COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

Via A. Orsi n. 8 Cap. 12089 Villanova MondovìTel 0174/698151
Pec villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

Linee programmatiche di mandato
ai sensi dell’art. 14 dello Statuto comunale

Le linee programmatiche rispecchiano il nostro programma amministrativo presentato ai cittadini e
approvato con il loro consenso elettorale.
Nei confronti:



dei cittadini

Puntiamo sulla partecipazione attiva dei villanovesi nella consapevolezza che, per far fronte alle sfide che ci
attendono, occorre partire dalle “comunitàminime”, fatte di persone vere, portatrici di bisogni concreti.
Daremo spazio ai cittadini e voce alle proposte e valutazioni critiche di chiunque voglia contribuire allo
sviluppo e al miglioramento del paese, ponendo sempre al primo posto l’interesse della collettività.
Coinvolgeremo i bambini e i giovani in iniziative di sensibilizzazione civica.
Ascolteremolefamiglieedaremoimpulsoanuoviprogettidisostegnoeconomicoedinclusionesociale.
Svilupperemo momenti di incontro e scambio di conoscenze per allargare l’offerta culturale al maggior
numero di villanovesi.



delle imprese

Il ruolo del Comune, ed in generale della pubblica amministrazione, nei confronti delle imprese deve
essere, anzitutto, votato all’ascolto: è nostra intenzione promuovere un questionario esaustivo sulle
esigenze degli imprenditori, affinché sia possibile individuare con chiarezza aspettative, necessità,
problemi.
Ci rivolgiamo alle tante aziende presenti a Villanova con tre imperativi: semplificare, sostenere,
promuovere.
Semplificare il rapportotrapubblico e privato, immaginando il Comunecome un compagno dicordata.
Sostenere le imprese che, ogni giorno, investono risorse su questo territorio, immaginando sgravi e
sinergie.
Infine, promuovere l’eccellenza villanovese oltre i confini municipali: dialogando con le associazioni di
categoria, insistendo nelle reti di impresa, ragionando da territorio.



delle associazioni

Ci prefiggiamo di dialogare e collaborare con tutte le associazioni presenti sul territorio comunale, linfa
vitale dell’offerta culturale, aggregativa, sportiva e di volontariato a Villanova.
Offriremo supporto alle associazioni nell’organizzazione delle loro iniziative e manifestazioni, dedicando
particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini.
Collaboreremo anche con i Comuni limitrofi per promuovere maggiore aggregazione, oltre che per ampliare
e migliorare l’offerta integrata di servizi.
Allo scopo coinvolgeremo i giovani che, con le loro idee innovative, hanno già dimostrato di poter dare un
grande valore aggiunto ai progetti di valorizzazione del territorio, ad esempio, sviluppando l’App per
smartphone uMondolè, che fornisce informazioni su realtà locali, eventi e servizi.

Nello specifico con le seguenti proposte:
▶ Creare unUfficio Bandi incollaborazione conl’Unione Montana Mondolè,per consentiread imprese,
associazioni e cittadini di conoscere tempestivamente le opportunità di finanziamento messe a
disposizione da Enti pubblici e privati.
Tra i bandi che vedranno il Comune impegnato nei prossimi mesi, quello statale (Patto per la Sicurezza)
per l’installazione di sistemi di videosorveglianza e quello comunitario (WiFi4EU) per l’installazione di
punti di accesso wi-fi in spazi pubblici.
▶ Creare luoghi innovativi di aggregazione polifunzionale a cominciare da uno spazio di lavoro condiviso
(coworking) capaci, da un lato, di attirare professionisti a 360° sul nostro territorio, dall’altro, di
riconvertire locali ed edifici in disuso, anche in ottica di riqualificazione urbana.
▶ Mantenere alta l’attenzione sui cambiamenti sociali per rispondere in maniera pronta ed efficace alle
necessità delle famiglie di oggi. In concreto, intendiamo introdurre incentivi per l’insediamento di
nuovi nuclei familiari a Villanova e potenziare l’offerta di servizi rivolti alle famiglie: dagli asili nido alle
scuole dell’infanzia, dal doposcuola al centro estate, ecc.
▶ Appoggiare le iniziative realizzabili in collaborazione con le associazioni locali e l’Istituto Comprensivo
di Villanova.
▶ Proseguire l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, perché nuovi amministratori junior
abbiano modo di sperimentare in concreto la realizzazione e la gestione di proposte e progetti per il
territorio.
▶ Ampliare l’offerta culturale, di informazione e divulgazione ai cittadini, con il contributo di tutti i
Comuni dell’Unione Montana Mondolè. A titolo esemplificativo, ci impegneremo a proporre nuove
occasioni di arricchimento presso le biblioteche deiComuni dell’Unione e il Teatro civico Garelli.
▶ Incentivare gli scambi culturali nazionali ed internazionali, quali progetti di volontariato europeo,
scambi di best practices tra pubbliche amministrazioni e gemellaggi, allo scopo di favorire un dialogo
costruttivo con comunità esterne.
▶ Mettere inattoquantoprevisto dagli strumentidi pianificazione e programmazione ambientale (PAES
e PRIC) per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Allo scopo, intendiamo attuare iniziative
ambientali che incentivino in concreto il risparmio energetico, la riduzione di CO2 e dell’inquinamento
luminoso, e diffondano tra i cittadini una maggiore sensibilità ambientale e una mobilità più
consapevole. Rientrerà fra queste misure l’installazione di un impianto di ricarica per i veicoli elettrici.

▶

Promuovere servizi ed interventi in favore dei giovani e sostenere l’associazionismo giovanile locale,
con il contributo di tutti i Comuni dell’Unione Montana Mondolè.

▶ Sostenere i comitati frazionali nella promozione di manifestazioni ed iniziative locali e creare un
calendario condiviso permettereadisposizione dei cittadini il “palinsesto”ditutte lemanifestazionie
iniziative locali in programma. Potenziare altresì la promozione online degli eventi villanovesi,
sfruttando al meglio i canali a disposizione del Comune, dal sito web alle pagine social.
▶ Puntare sulla vocazione turistica di Villanova con un inedito progetto corale, capace di coniugare le
tante potenzialità che il nostro territorio offre e di attirare l’attenzione degli influencer del settore
viaggi. Un progetto che sappia valorizzare come meritano il Santuario di Santa Lucia e la sua lunga
storia (sullo stile Magnificat), la Grotta dei Dossi, l’antica Chiesa di Santa Caterina, i percorsi
naturalistici nella pineta di Monte Calvario, sino al futuro lago di Serra degli Ulivi. Un progetto che
unisca cultura, storia, spiritualità e natura, perché Villanova abbandoni l’etichetta di “luogo di
passaggio” e diventi “traguardo”, punto di interesse unico nella Granda.
▶ Risanare e riqualificarei tesori del nostro territorio, dal Santuario di SantaLucia -fulcro attorno acui
costruire l’esperienza dei futuri visitatori - al borgo medievale di Villavecchia, fino alle borgate di
Garavagna e Paganotti, che intendiamo recuperare e rilanciare grazie al bando UNCEM Borghi alpini.
▶ Introdurre agevolazioni e sgravi sulle imposte municipali per chi sceglie di ristrutturare casa o
investire nella propria attività sul territorio villanovese.
▶ Favorire la sottoscrizione di contratti per affitti a canone concordato, con l’obiettivo di ridurre il
numero degli immobili vuoti ed incentivare, al contempo, nuovi insediamenti occupazionali sul
territorio comunale.
▶ Razionalizzare i fondi per migliorare ed incrementare, sia in centro che nelle frazioni, i servizi ai
cittadini: dal decoro urbano alla metanizzazione, dalla sicurezza alla viabilità, prestando particolare
cura alla manutenzione della rete viaria e alla realizzazione di nuovi percorsi pedonali (via Frabosa - via
Torre, Via XX Settembre - Garombo, Asilo di Branzola - Via Scarrone).
▶ Mantenere alta l’attenzione verso l’area artigianale, curandone il decoro ed incentivando
l’inserimento di nuove imprese, grazie ad una puntuale promozione della disponibilità dei lotti.
▶ Incentivare la raccolta differenziata, dando slancio al progetto di diminuzione dei RSU per allinearci
alle direttive regionali. Collaborare con altri Comuni dell’ACEM per una migliore gestione della
questione rifiuti e monitorare e sanzionare i “furbetti” che sporcano i cigli stradali. Proseguire le visite
guidate delle scolaresche presso l’area ecologica di Magliano Alpi, per sensibilizzare alle questioni
ambientali le più giovani generazioni.

▶

Garantire la costante manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale e dei campetti
frazionali e potenziare l’area sportiva di Branzola. Valutare nuove attività ricreative e appoggiare le
iniziative delle associazioni sportive volte ad avvicinare bambini e ragazzi allo sport.

▶ Proseguire l’impegno a favore degli alpeggi di montagna in zona Balma e Pian di Male (con dotazioni
per i malgari ed elettrificazione, a solo titolo di esempio) e a favore degli allevamenti nostrani, anche in
occasione di manifestazioni di respiro nazionale come BEE, vetrina unica del territorio e delle sue
eccellenze.
▶ Favorire iniziative innovative di promozione dei prodotti agroalimentari locali e favorire nuovi spazi e
occasioni di vendita diretta sul territorio comunale.

