COMUNE DI CAMINO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014

Lista “Uniti per Camino”

La lista “UNITI PER CAMINO”, ai sensi della normativa
vigente, presenta il candidato alla carica di Sindaco, i candidati
alla carica di Consiglieri Comunali e il Programma Elettorale

Camino, 26 aprile 2014
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PROGRAMMA ELETTORALE
Dopo cinque anni di intenso lavoro, noi della lista “UNITI PER CAMINO”,

ci

riproponiamo al giudizio dei cittadini nelle consultazioni amministrative di maggio
2014.
La lista civica “UNITI PER CAMINO”, si è sempre ispirata ai valori fondanti di
una società libera, democratica, solidale, aperta e attenta ai valori delle tradizioni
locali ed ai segnali di cambiamento legati ad una continua evoluzione.
La nostra lista è formata da cittadini del nostro Comune che mettono a
disposizione le loro esperienze, competenze, risorse intellettuali ed energie per
amministrare al meglio la cosa pubblica; siamo persone che provengono da
realtà ed esperienze diverse e siamo accomunati da un unico obbiettivo: IL BENE
DEL NOSTRO COMUNE.
Abbiamo

deciso

di

mettere

insieme

il

nostro

entusiasmo,

la

nostra

determinazione e le nostre capacità al fine di costruire un programma che
permetta alla nostra comunità di fare un ulteriore passo in avanti.
Noi diamo molta importanza al PROGRAMMA ELETTORALE perchè l'elezione
diretta del Sindaco comporta la piena responsabilità di chi si candida ed il
programma rappresenta un patto vincolante tra i cittadini elettori e i candidati
eletti.

Disamina dei punti del Programma Elettorale:
1. AMBIENTE
2. TURISMO
3. ATTIVITA' SPORTIVE
4. SERVIZI SOCIALI
5. URBANISTICA
6. OPERE PUBBLICHE
7. CULTURA
8. AGRICOLTURA
9. SICUREZZA PUBBLICA
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1)

AMBIENTE:
•
•
•
•
•
•

2)

Miglioramenti alla raccolta differenziata, con l’obiettivo di ottimizzare il
servizio effettuato da COSMO per ridurre i costi.
Sistemazione e incremento delle aree ecologiche di raccolta differenziata
(isole ecologiche).
Recupero e mantenimento delle strade storiche vicinali e dei percorsi verdi
e realizzazione di una rete di sentieri con relative indicazioni.
Valorizzazione degli angoli tipici e dei belvedere del territorio comunale.
Lotta integrata alle zanzare sulla base dei risultati ottenuti e sulla
disponibilità dei finanziamenti della Regione Piemonte.
Impegno affinché vengano privilegiate le forme di energia alternativa
rispetto a quelle inquinanti.
TURISMO:

•

•
•
•
•

3)

Proseguimento nella promozione turistica del territorio in sinergia con
Regione Piemonte, Unione Collinare “P.C.S.C.”, enti preposti e con i
Gruppi, le Associazioni e gli operatori del settore esercenti sul territorio.
Valorizzazione del fiume Po e delle ciclovie come nuovi incentivi turistici
con collegamenti ai progetti già in corso.
Valorizzazione prodotti eno-gastronomici locali.
Creazione di una struttura per l’accoglienza e l’informazione del turista in
collaborazione con i Comuni limitrofi.
Aggiornamento e sviluppo del sito internet del Comune.
ATTIVITÀ SPORTIVE:

•
•

4)

Manutenzione e miglioramenti agli impianti sportivi.
Incentivazione e supporto alle manifestazioni e alle attività sportive.
SERVIZI SOCIALI:

•

•

5)

Mantenimento delle quote socio-assistenziali, con particolare attenzione
alle problematiche e alle situazioni di disagio al fine di continuare a
garantire i servizi sino ad oggi erogati ed incrementare ove necessario.
Incrementare e promuovere il servizio di trasporto degli anziani e dei non
autosufficienti svolto dall'Associazione GAIAS per facilitare l'accesso presso
le strutture sanitarie.
URBANISTICA:

•
•

Privilegiare il completamento del tessuto urbano consolidato e la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Tutelare e salvaguardare il territorio agricolo sia per la sua importanza
nelle produzioni agricole sia per la presenza di elementi di pregio
ambientale e paesaggistico
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6)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7)

LAVORI PUBBLICI:
Sistemazione delle frane attive per il ripristino e la messa in sicurezza del
territorio e della viabilità.
Ristrutturazione dell’edificio comunale con abbattimento delle barriere
architettoniche.
Manutenzione e pulizia di fossi e canali per la regimentazione delle acque
meteoriche.
Completamento del piano asfaltature delle strade comunali.
Mantenimento servizi pubblici di trasporto per abitanti e scolari con
iniziative che possano avere effetti benefici nella vita quotidiana.
Migliorare la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale.
Interventi su arredi e verde nelle aree cimiteriali.
Miglioramento ed estensione dell'illuminazione pubblica nei tratti stradali
che ne risultino carenti.
Completamento autorimessa comunale e annessa sala polifunzionale.
Individuazione dei siti eliporto nelle frazioni per atterraggio elisoccorso.
Miglioramenti delle condotte fognarie e degli impianti di depurazione.
Ampliamento delle aree cimiteriali di Castel San Pietro e Isolengo.
CULTURA:

•

•
•

8)

Creazione di una mostra permanente di pittura in uno degli stabili
comunali per l’esposizione delle opere di Colombotto Rosso con sezioni
riservate ad altri artisti.
Sostegno alle associazioni presenti sul territorio per l’organizzazione di
mostre d’arte ed eventi culturali.
Sostegno alla nuova Biblioteca, che si trasferirà nell'ex asilo di Camino,
che dovrà confrontarsi anche con le nuove tecnologie come “tablet, wi-fi ebook”.
AGRICOLTURA:

•
•

9)

Prosecuzione della convenzione relativa alla lotta fito-sanitaria con
incremento dell’informazione
Realizzazione del Piano Regolatore Rurale Intercomunale.
SICUREZZA PUBBLICA:

•
•

Incremento e manutenzione del sistema di video-sorveglianza già presente
sul territorio.
Organizzazione di incontri tra le forze dell'ordine pubbliche e la
popolazione residente per evidenziare e come evitare truffe sia porta a
porta che telefoniche che via internet.
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