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LISTA CIVICA
“ROCCHETTA — IERI, OGGI, DOMANl"

PROG RAM MA ELETTORALE

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
MASSIMO FUNGO

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

LAURA ACCORNERO
MARCO BARACCHINO
ELSA BORRA
GIUSEPPE DELAUDE
DANIELE FALDIGLIA
VALENTINO ICARDI
ANDREA MARONGIU
LUIGI RATTI
NICOLA SOLA
GIORGIO VIEL

PERCHE Cl CANDIDIAMO?

Crediamo che il nostro Paese abbia risorse notevoli, giovani intraprendenti, beilezze
naturalistiche, numerose attivité presenti sul territorio, tradizioni, presenza di
Associazioni tanto preziose quanto vitali.
Partendo da un vero spirito di squadra dove tutti, giovani e meno giovani, possano
sentirsi coinvolti, vorremmo dare un aiuto concreto alla nostra comunité,
sfruttandone al meglio le potenzialité, ma avendo sempre ben presente che il
benessere della comunité stessa, in termini di qualité della vita e semplice
quotidianité, debba essere sempre considerato prioritario.
Con uno sguardo al passato sul percorso sinora costruito, le opere in corso e cib che
deve ancora avvenire, noi tutti siamo desiderosi di impegnarci ancora di pit: per
migliorare |'immagine e le caratteristiche peculiari del nostro Paese.

OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO

Prendendo spunto da cib che é stato realizzato negli ultimi cinque anni e
cib che é attualmente programmato, intendiamo concentrarci
principalmente su:
- Riqualificazione dei fabbricati di proprieté comunale
- Recupero del patrimonio storico ed architettonico con incentivi ai privati
peril miglioramento del decoro urbano
- Sviluppo di azioni mirate a favorire insediamenti produttivi per Ia
creazione di nuovi posti di lavoro
- Abbattimento di barriere architettoniche per favorire il transito di
persone con disabilité
- Rivisitazione de||'arredo urbano delle piazze
- Valutazione de||'opportunité di realizzare ”isole ecologiche", al fine di
migliorare il decoro urbano

AREA CIMITERIALE

Analisi e programmazione finalizzate alla sistemazione del Cimitero,
realizzando la manutenzione dei vialetti, eliminando le barriere
architettoniche, migliorando la viabilité interna e ripensando l'area
esterna dedicata ai parcheggi

SICUREZZA, VlABlLlTA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- Analisi e studio di provvedimenti relativi alla sicurezza, finalizzati ad
evitare incidenti stradali sulla viabilité principale e secondaria
-A lmplementazione del gié esistente sistema di videosorveglianza nel
concentrico e nelle frazioni
- lmpegno costante nel seguire meticolosamente i Iavori relativi alle
manutenzioni del Ponte sul Tanaro e della SP63 (Strada Possio)
- Consolidamento e rifacimento di eventuali tratti di strade comunali con
ripristino dei manti stradali
- Manutenzione dei fossi Iungo le strade comunali al fine di evitare
intasamenti degli stessi e relativi tratti di inondazione
- Analisi e revisione de||'impianto di illuminazione pubblica comunale,
valutando |'instal|azione di punti luce aventi minor consumo energetico
- Collaborazione con tutte le forze di pubblica sicurezza per garantire la
protezione e Ia tranquillité operativa dei cittadini.

TURISMO E PROMOZIONE ATTIVlTA' PRODUTTIVE

Consapevoli delle bellezze naturalistiche del nostro territorio, ci
proponiamo di creare una migliore sinergia tra il Paese ed ii Parco
Naturale, sistemando la gia esistente sentieristica e sviluppando vecchi e
nuovi itinerari percorribili a piedi 0 in bicicletta. L'obiettiv0 sara quello di
stimolare le potenzialita turistiche del Paese creando piantine dettagliate
del|'offerta, sia in senso paesaggistico che enogastronomico, commerciale
e ricettivo, ripristinando tradizionali fiere paesane e individuando aree di
sosta per turisti e visitatori.

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Negli ultimi anni, grazie alla Consulta Giovanile, sono state promosse
numerose e lodevoli iniziative rivolte sia al mondo giovanile sia
al|'interesse generale della comunita. Consci che i ragazzi rappresentino
una delle nostre piu importanti risorse, intendiamo proseguire su questa
strada incrementando le attivita per un sempre maggiore Ioro impegno
nella vita sociale del paese.
Particolare attenzione verra rivolta alla rivalutazione delle aree sportive e
ricreative.
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SERVIZI SOCIALI

Particolare attenzione verra rivolta alle persone anziane ed in difficolta.
Continuera ii lavoro svolto in collaborazione con i gestori della Casa di
Riposo, volto al monitoraggio delle condizioni generali in termini di
qualita del servizio offerto agli ospiti.
lnoltre vorremmo promuovere la nascita di un servizio volontario di
assistenza domiciliare per anziani, con |'obiettivo di aiutarli, magari con
cadenza settimanale, nelle piccole commissioni, quali la spesa, |'acquisto
di farmaci, ecc.
In ambito scolastico, continuera la collaborazione tra il Comune e
i'lstituto Comprensivo, volto al monitoraggio continuo dello standard
ottimale di manutenzione degli edifici e degli impianti e alla promozione
di attivita culturali.

UNO SGUARDO AGLI ANIMALI

Verra dato seguito al Progetto gia avviato nel 2018 dall’associazione di
volontari ”La Compagnia del Gatto" in collaborazione con la LAV e con il
patrocinio del Comune, per promuovere una campagna di informazione
volta a||’incentivazione della sterilizzazione dei gatti da parte dei
proprietari cosi da contrastare le nascite incontrollate e la piaga del
randagismo.

