LISTA

MAGLIOLO DOMANI

Programma elettorale 2009 - 2014
Elezioni Comunali 6 – 7 giugno 2009

Presentazione della lista e del candidato Sindaco con programma delle attività ed
iniziative previste per il prossimo periodo amministrativo 2009 – 2014.

Nel segno di una unificazione del Paese e con la finalità di un serio e motivato
ricambio generazionale alla guida del Paese, si è riunito un coeso gruppo di giovani
concittadini che ha maturato la volontà di organizzarsi in una nuova compagine politica e
candidarsi alla guida del Comune per il periodo 2009 – 2014.
Alla guida della lista è stato scelto il candidato Sindaco Enrico Lanfranco, giovane
amministratore aziendale con provata esperienza organizzativa di complesse attività
imprenditoriali.
Tutti i candidati a consigliere hanno singolarmente qualità personali ed esperienze
lavorative che assicureranno il perpetuarsi del progresso sino ad oggi raggiunto dal
territorio di Magliolo; risultato via via più difficile da ottenere a causa delle incombenze ed
oneri che continuano ad aumentare a carico degli Enti locali sino, in taluni casi e
situazioni, a raggiungere livelli insostenibili per i normali mezzi a disposizione dei piccoli
Comuni quale il nostro.
Solo un rinnovato impegno da parte di un valido gruppo di concittadini legato da
amicizia e portatore di competenze personali e professionali potrà assicurare un ulteriore
consolidamento e miglioramento delle qualità della vita in Magliolo con attività trasparenti
e democratiche.
Le iniziative maturate e portate a compimento dall’Amministrazione in scadenza
hanno interessato molteplici servizi ed opere impostando anche interessanti ricerche di
nuovi finanziamenti esterni che la compagine “Magliolo Domani” intende perseguire e
cercare di concludere con rinnovato impegno e miglioramento.
Negli ultimi due decenni il Comune di Magliolo, tramite la gestione della discarica
comunale per R.S.U., ha goduto di rilevanti incrementi alle entrate correnti che hanno
permesso investimenti sia nelle infrastrutture ed urbanizzazioni del Paese che nei servizi
diretti ai cittadini con un contenimento della pressione fiscale.
Come noto si è recentemente conclusa la vita attiva della discarica e le relative
integrative provvidenze al ns. bilancio: è specifico impegno della proponente compagine
politica la prosecuzione della politica di contenimento dell’imposizione fiscale e del costo
dei servizi ricercando nuove alternative di finanziamento utili all’Ente con lo sviluppo dello

sfruttamento delle energie rinnovabili, sia nel campo del recupero energetico da biogas sia
in quello da impianti fotovoltaici ed eolici.
Entrate particolari quali proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione conseguenti
le nuove costruzioni oltre i vari contributi a carico di Enti diversi saranno finalizzati
all’incremento del programma pluriennale delle opere pubbliche e alla sua più rapida
attuazione.
Sarà preciso impegno della nuova Amministrazione ricercare l’acquisizione dei
contributi statali e regionali, oltre a verificare il possibile sfruttamento di tutte le leggi e
normative, anche in campo europeo, che prevedano possibili provvidenze sia per il
Comune che per le locali aziende ed i singoli cittadini.
Nel seguito si sintetizzano i principali settori del nostro programma elettorale per il
prossimo periodo amministrativo con evidenza dei punti maggiormente qualificanti e di
sicuro interesse per la Comunità.

A) Interventi ambientali e strutturali
•

Completamento operativo dell’iter per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
all’interno della discarica comunale esaurita della potenza di circa 400 KWp e
successiva gestione con cessione di energia al G.R.T.N. per una stimata
produzione annuale pari a 500 – 550.000 KWh.

•

Sviluppo delle verifiche di fattibilità circa il posizionamento nel territorio comunale di
un impianto eolico composto da almeno tre aerogeneratori.

•

Miglioramento dello sfruttamento del biogas prodotto dalla discarica con
potenziamento ed integrazione dei gruppi di cogenerazione ed incremento della
produzione di energia elettrica nel periodo di competenza comunale del postdiscarica (a partire dal 2011); l’obiettivo sarà giungere a cessioni di energia al
G.R.T.N. per oltre 8 milioni di KWh/anno, incrementabili sino a 12 mil. di KWh/anno.

•

Organizzazione e prosecuzione di tutte le attività di monitoraggio ambientale
dell’area discarica con gestione della fase post-operativa.

•

Ampliamento e sistemazione delle linee fognarie con potenziamento impianto di
depurazione in forma atta a sopperire ai nuovi insediamenti già in costruzione ed a
quelli previsti dal nuovo strumento urbanistico.

•

Potenziamento dell’acquedotto idropotabile a servizio della frazione Canova con
captazione dei nuove sorgenti, straordinaria manutenzione degli accumuli (serbatoi)
e rinnovamento impianti di igienizzazione.

•

Studio e realizzazione di un sistema irriguo a servizio della frazione Canova
completo di serbatoio di accumulo e reti di approvvigionamento con parziale utilizzo
della esistente rete antincendio.

•

Verifica generale della situazione dei rii e degli scoli d’acqua in prossimità della
pubblica viabilità con promozione, anche in accordo con altri enti, della pulizia e
messa in sicurezza degli alvei e delle tombinature di attraversamento.

•

Studio fattibilità per la creazione punto di distribuzione di carburante nel territorio
comunale, ricerca di possibili concessionari interessati alla gestione.

B) Interventi strutturali alla viabilità, parcheggi ed aree attrezzate
•

Studio generale di fattibilità sull’intero territorio comunale con individuazione delle
prioritarie necessità di parcheggi anche attrezzati con spazi a verde.
All’interno di tale studio si fisseranno i tempi di finanziamento degli interventi; il
gruppo di Magliolo Domani ha già individuato una serie di opere prioritarie ed
indispensabili da inserire in tale studio quali:
- ampliamento dei parcheggi nella zona attigua a Piazza Plebiscito con
sfruttamento dei futuri ampliamenti della Strada Provinciale;
- incremento dei parcheggi nelle zone di Borgata Staricco;
- creazione in ogni borgata o nucleo abitato, anche in pregio alle strade comunali,
di aree di sosta temporanee e la localizzazione protetta dei cassonetti per la
raccolta differenziata.

•

Completamento della messa in sicurezza di Via Olivi (strada fondovalle) nel tratto
tra borgata Staricco ed il confine con il Comune di Tovo San Giacomo (protezioni a
valle, rettifiche, segnaletica e manto stradale).

•

Programma pluriennale di miglioramento della viabilità comunale con manutenzione
e messa in sicurezza delle principali vie in zona Canova, Isallo, Melogno e nel
concentrico del Capoluogo.

•

Studio di fattibilità e realizzazione, anche tramite la concessionaria che serve il
Capoluogo, dell’ampliamento della distribuzione gas ad uso privato nella zona
Canova e nei principali nuclei urbani non ancora serviti.

•

Promozione di un accordo di programma con la Provincia di Savona per il
completamento dell’allargamento della S.P. n. 4 nella zona tra Via Lanfranco e
Piazza Plebiscito con creazione di parcheggi pubblici a monte ed a valle della
strada.

•

Miglioramento delle sistemazioni della S.P. n. 4 e delle relative aree di banchina nel
tratto compreso tra il confine comunale ed il civico cimitero con potenziamento
dell’illuminazione e dell’attrezzatura a verde nella zona a valle della strada. Si
cercherà di attivare un accordo di programma con la Provincia di Savona per la
modifica alla curva sul rio sotto il cimitero.

•

Verifica lungo l’intera rete stradale e nelle borgate delle necessità di illuminazione
stradale con ampliamento delle reti esistenti e posizionamento di nuovi punti luce
funzionanti tramite energie rinnovabili (pannelli fotovoltaici) nei punti più critici della
viabilità, con particolare riguardo alla strada per Isallo e Via Olivi.

•

Valorizzazione complessiva area in zona impianti sportivi, completamento di tutte le
collaterali urbanizzazioni e promozione di attività di gestione dell’intera area.

•

Realizzazione di un parco giochi per l’infanzia in una zona centrale del Paese
anche connesso alla valorizzazione dell’area circostante il palazzetto dello sport.

•

Studio di fattibilità e realizzazione di una struttura coperta completa dei necessari
servizi in località Santi, da utilizzare quale contenitore per manifestazioni di
promozione turistica del territorio ed allo svolgimento di eventi ricreativi, il tutto
anche mediante convenzioni con operatori privati ed associazioni locali.

•

Promozione di aree urbanistiche da attrezzare per l’insediamento di nuove attività
produttive e commerciali indispensabili allo sviluppo delle aziende locali ed alla
creazione di nuovi posti di lavoro. I nuovi insediamenti dovranno essere
ecocompatibili e dotati di impianti con lo sfruttamento delle energie rinnovabili.

•

Studio di fattibilità con successivo reperimento delle risorse finanziarie per un
sistema di gestione di un impianto di telecamere di videosorveglianza quale
deterrente a fenomeni di criminalità, da porsi sul territorio nei punti di principale
accesso viario e nelle zone più sensibili (uffici comunali, Poste, banca, farmacia,
etc.) caratterizzate dalla presenza di uffici ed attività commerciali.

C) Interventi edilizia scolastica, attività socio assistenziali ed amministrative
•

Incremento della funzionalità e manutenzione dell’edificio scolastico in Piazza
Plebiscito con rifacimento ed attrezzatura degli spazi esterni a giardino.

•

Impegno nel mantenimento nel ns. territorio degli attuali corsi di insegnamento
(materna, elementare) e dei vari servizi scolastici e per l’infanzia.

•

Miglioramento del sistema socio-assistenziale sul territorio nei limiti delle
competenze e delle possibilità finanziarie dell’Ente con particolare riguardo alla
promozione di un servizio pediatrico e di un punto sanitario convenzionato.

•

Promozione di un accordo di programma con l’A.S.L. Provinciale per l’incremento
dei servizi sanitari in sede locale con estensione della presenza del personale
sanitario, organizzazione di attività e prestazioni utili a diminuire i disagi della
popolazione

(effettuazione

prelievi,

personalizzata dei referti, etc.).

prenotazioni e

consulenze,

riconsegna

•

Promozione,

con

messa

a

disposizione

di

locali

comunali

attrezzati,

dell’associazionismo locale atto a migliorare le condizioni di vita della comunità.
•

Promozione dei possibili accordi di programma con la Provincia di Savona, la
Regione

Liguria

e

le

società

concessionarie

per

il

potenziamento

ed

ammodernamento dei servizi digitali sul territorio comunale (ampliamento reti dati
ad alta velocità, miglioramento reti telefoniche, etc.).
•

Impegno nel costante miglioramento del sito comunale presente sulla rete internet
al fine di aumentare i servizi territoriali e la diffusione di notizie utili all’utenza locale
ed all’aggiornamento delle informazioni turistiche generali sul ns. territorio.

•

Organizzazione, sia sul sito internet che su supporto cartaceo distribuito
localmente, di un periodico informativo sulle attività amministrative dell’Ente e sulle
varie promozioni ed eventi di interesse.

•

Impegno nel mantenimento della qualità e della funzionalità dei servizi prestati dal
Comune di Magliolo ai cittadini. Con disponibilità personale, i componenti della
compagine “Magliolo Domani”, si impegnano a prestare la propria opera e
collaborazione ai concittadini nei loro rapporti con la pubblica amministrazione.

•

Impegno del candidato sindaco e dell’assessore che assumerà le funzioni di
vicesindaco alla rinuncia ad ogni emolumento con possibilità di sua destinazione ad
iniziative comunali di interesse generale.

•

Promozione ed organizzazione, anche con adesione ad iniziative di livello
provinciale e regionale, di manifestazioni turistiche, di spettacoli e di attività culturali
utili alla Comunità locale.

•

Conclusioni

Ad integrazione e conclusione del programma sin qui esposto la proponente lista
“Magliolo Domani” assicura che all’interno della sua attività politico – amministrativa
promuoverà una costante attività conoscitiva e di monitoraggio della reale situazione di
tutti i servizi e delle infrastrutture pubbliche del territorio al fine di curarne il continuo
miglioramento con particolare riguardo alle iniziative ed alle indicazioni della popolazione.
Il presente programma indica i metodi e gli obbiettivi primari che la proponente lista
intende adottare e perseguire per la buona amministrazione di Magliolo nel prossimo
quinquennio con il sostegno ed aiuto di tutti gli abitanti.
Magliolo, maggio 2009

Per la lista
“Magliolo Domani”
Il Candidato Sindaco
(Enrico Lanfranco)

