LINEE PROGRAMMATICHE
D.Lgs. 267/2000 Art. 46 c. 3
Il gruppo che si presenta oggi per amministrare il Comune di Castell’Alfero è formato da persone
rappresentative di tutto il territorio, per età, occupazione e residenza, che hanno deciso di
perseguire la crescita del Paese nella continuità con quanto fatto finora portando avanti lo sviluppo
e la realizzazione dei progetti già attivati dall’Amministrazione uscente, delle opere già finanziate ed
approvate da realizzare, dei progetti condivisi ma ancora da approfondire.
Il passaggio dall’Amministrazione uscente e il nuovo Consiglio avverrà con un affiancamento
operativo in giunta per un periodo indicativo di transizione di circa sei mesi.
Ogni singolo progetto, grande o piccolo, definito o in studio, delineato in questo programma, è
guidato e coeso da un insieme di intenti tesi a mantenere, a valorizzare e a rinvigorire le attività e
lo sviluppo dei nostri beni più preziosi: la gente e il territorio di Castell’Alfero.
FINANZA LOCALE
Si dovranno concentrare gli sforzi per ridurre al minimo l’evasione tributaria, ponendo specifica
attenzione all’Imu e alla tassa rifiuti.
Per poter avere entrate aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, sarà necessario rafforzare l’azione degli
uffici nella gestione dei fondi europei per permettere l’ampliamento delle possibilità di ottenere
finanziamenti sia comunitari che nazionali o regionali.
Un attento monitoraggio richiederà la gestione del parco automezzi sia per innescare risparmi sulle
manutenzione che per ridurre i consumi e l’inquinamento.
Si cercherà di mantenere un basso profilo di tassazione e a tal fine si darà l’avvio alla costituzione
di un osservatorio della tassazione comunale che permetta a cittadini e imprese di conoscere il
livello delle imposte ed al Comune di controllarne attentamente il livello.
Verrà attivato il servizio di pagamenti online su PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici
realizzato dal Governo (Agenzia per l’Italia Digitale e Team per la Trasformazione Digitale)
per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione.
LAVORO ED ECONOMIA, WI-FI
Occorre proseguire nell’ampliamento della infrastruttura wi-fi con il progetto attivato in
collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Senza fili senza confini” che prevede la
realizzazione e gestione di collegamenti digitali a banda larga e l’organizzazione di corsi per il
corretto utilizzo dei sistemi informatici e di comunicazione; contemporaneamente è necessario dare
sostegno allo sviluppo generale della banda ultralarga, con particolare riferimento alle zone industriali
e artigianali.
L’Amministrazione dovrà attivarsi per quanto è possibile per difendere l’occupazione e
l’imprenditoria locale mediante sistemi di agevolazione all’insediamento di nuove imprese,
all’utilizzo dei fabbricati industriali e artigianali esistenti e sistemi di agevolazione alla mobilità
del personale.
Si dovranno porre in essere iniziative o programmi per agevolare e valorizzare le attività agricole,
affinché lo sviluppo del paese si realizzi in ogni sua componente senza trascurare rispetto e tutela
del territorio.
Occorre inoltre monitorare il SUAP, lo sportello associato relativo a tutti i procedimenti che
abbiano ad oggetto l’esercizio delle attività produttive e di prestazioni di servizi.

GOVERNO DEL TERRITORIO – GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI PICCOLI
COMUNI - INFORMAZIONI AI CITTADINI

In attesa che l’esercizio obbligatorio di tutte le funzioni comunali dei piccoli Comuni dopo
proroghe e deroghe legislative diventi definitivo, occorre proseguire sul percorso intrapreso
nell’attuale assetto dell’Unione Monferrato Valleversa, di una forma più efficiente di
associazionismo, al fine di evitare di creare enti con costi a carico dei Comuni.
La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, infatti, deve essere finalizzata a
superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli Comuni per la razionalizzazione delle
spese e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi.
La nuova Amministrazione dovrà facilitare l’accesso del cittadino ai servizi offerti dall’Ente in una
prospettiva di semplificazione ed innovazione tecnologica ampliando la comunicazione verso i
cittadini attraverso il sito comunale e curandone attentamente la completezza delle informazioni e la
tempestività nella pubblicazione delle stesse.
Inoltre occorrerà incrementare la possibilità di inviare richieste e segnalazioni agli uffici e al Sindaco
e pianificare incontri con la popolazione per illustrare le attività svolte e i nuovi programmi da
intraprendere.
LAVORI PUBBLICI
Per quanto riguarda gli edifici scolastici gli obiettivi sono:
- Completare le azioni di riqualificazione (adeguamento sismico e strutturale) già intraprese
dall’Amministrazione uscente, con l’obiettivo di portare gli edifici scolastici - scuola primaria
e secondaria - ad una condizione ottimale di sicurezza e comfort per l’utenza, oltre che ad una
diminuzione dei costi di gestione.
- Completare il piano di adeguamento antincendio nella scuola primaria per il quale è già stato
stanziato un contributo ministeriale di 50mila euro.
- Completare le valutazioni per individuare un’adeguata dislocazione dell’asilo nido comunale.
- Procedere al rifacimento del tetto della palestra della scuola secondaria.
Per quanto riguarda strade e ponti le azioni da porre in essere sono:
- Procedere alla manutenzione delle strade comunali (portare avanti il progetto specifico
sottoposto a finanziamento ministeriale per reperire le risorse per un piano di asfaltatura e
rappezzatura delle strade comunali per un importo pari a 200mila euro).
- Procedere al rifacimento della pavimentazione di via Alfieri al termine dei lavori per la posa
della rete idrica e fognaria ad opera del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del
Monferrato (importo complessivo del progetto del CCAM di 475mila euro per lavori per la
posa della rete idrica e rete fognaria nelle vie Alfieri e Amico e la sostituzione della rete idrica
in via Casale).
- Procedere al rifacimento del ponte in località Paglia sul torrente Versa temporaneamente
chiuso al transito pubblico, grazie ad un contributo regionale già stanziato di 150mila euro.
- Programmare la manutenzione delle strade utilizzate dagli agricoltori.
- Procedere alla messa in sicurezza della strada comunale Serra – località Cascina Gatta grazie
ad un contributo già assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 210mila
euro.
Politiche energetiche:
- Portare a termine l’appalto per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica al fine di
migliorare l’efficienza degli impianti e realizzare nuovi punti luce.
- Effettuare l’analisi energetica degli edifici comunali ed in particolare degli impianti termici
al fine introdurre una concreta politica di efficienza e di risparmio. In particolare è già in
stato avanzato il progetto per la sostituzione della centrale termica per riscaldare gli uffici
comunali.
Interventi di manutenzione ai corsi d’acqua e mitigazione rischio idrogeologico:
- Portare a termine la pulizia dei corsi d’acqua dei rii Maggiolino (II lotto), Valmarchese e
Pessina, opera già finanziata da un contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Torino.
- Realizzare, grazie ad un finanziamento già stanziato pari a 400mila euro del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in accordo con la Regione Piemonte,

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Valle tramite
la realizzazione di un manufatto di laminazione delle piene.
- Realizzare gli interventi di riassetto idrogeologico sul Versa.
Aree cimiteriali:
- Manutenzione straordinaria dei complessi cimiteriali e ampliamento del le aree cimiteriali;
risulta già pronta la progettazione per la realizzazione con prevendita di nuove batterie di
loculi nel cimitero di Callianetto; occorre però analogamente attivarsi per una valutazione
relativa al Cimitero del Concentrico.
Manutenzione del territorio:
- Miglioramento dello standard di decoro urbano mediante prosecuzione dell’attività di
manutenzione e pulizia delle aree verdi, parchi, nonché implementazione dell’arredo urbano
e della dotazione di aree gioco.
- Procedere alla manutenzione ordinaria del territorio (sfalcio erba, spurgo fossi)
Palazzo comunale:
- Procedere alla manutenzione straordinaria del castello relativamente alla ristrutturazione
di parte del tetto, sostituzione degli infissi e recupero degli affreschi del salone rosso
(portare avanti il progetto specifico sottoposto a finanziamento ministeriale e individuare
nuove forme di finanziamento).
- Sistemare la scalinata dallo sferisterio conduce in piazza Castello.
Grandi opere:
- Analizzare progetti per il recupero degli spazi delle scuderie e del granaio al fine di reperire
finanziamenti europei per realizzare un centro di aggregazione e animazione per giovani e
laboratori per arti e mestieri.
- Proseguire nell’analisi di recupero dell’area privata dell’ex salumificio di Callianetto, già
oggetto di un piano particolareggiato e del recupero del centro della stazione ferroviaria.
- Proseguire nel progetto di recupero dell’area dell’ex fornace quale struttura volte a dare
servizi socialmente utili, ricreativi o culturali.
CULTURA E TURISMO
L’Amministrazione deve salvaguardare e valorizzare i siti culturali comunali (il castello, la chiesa
romanica, gli archivi, le collezioni, …) sviluppando un modello di crescita del territorio che sfrutti le
ricchezze culturali del paese e rafforzi le presenze turistiche sul territorio.
Bisogna far ripartire l’apertura dell’ufficio turistico anche attraverso l’esperienza del volontariato
con il servizio civile.
Si dovrà continuare a mantenere vive le tradizioni e la storia come base per la valorizzazione del
territorio e come identità per non far morire l’anima del nostro Paese (museo ‘L Ciar, ciabot ‘d
Gianduja, sfilata storica al Palio di Asti) e nel contempo promuovere il ruolo del Comune di
Castell’Alfero nel Monferrato in sinergia con altri Comuni attraverso manifestazioni, eventi e
convenzioni con Enti.
Si metteranno in atto iniziative ludico-sportive e progetti per promuovere il benessere dei cittadini.
SPORT – IMPIANTISTICA SPORTIVA
In questo ambito è necessario portare avanti le richieste di finanziamento già avanzate per ottenere i
fondi necessari per realizzare un rettilineo di atletica leggera a tre corsie, per la realizzazione di
interventi nei campi da gioco e sugli impianti dei due sferisteri per tamburello a muro e per tamburello
a campo libero (manutenzione edilizia ed impiantistica degli spogliatoi, del magazzino e
dell’impianto di illuminazione).
Relativamente ai campi da calcio occorrerà rivedere le forme di gestione dei campi cercando,
anche mediante sinergie con privati, di acquisire le risorse necessarie per una sua riqualificazione
mantenendo la centralità dell’associazionismo sportivo locale.

AMBIENTE
La qualità del nostro futuro e della nostra vita dipende dalle scelte che pratichiamo come singoli e
come collettività. Per mettere in atto gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unione europea occorre
promuovere campagne di sensibilizzazione e progetti per la diffusione di comportamenti ecovirtuosi. Ad esempio il progetto plastic free, quello per la mobilità sostenibile, gli acquisti verdi,
la promozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di acquisto sono strumenti a
nostra disposizione per pervenire ad
una minore produzione di rifiuti.
Occorrerà migliorare il servizio di raccolta rifiuti porta a porta e riattivare il controllo sulle corrette
pratiche di compostaggio.
Si cercherà di mantenere il servizio di raccolta domiciliare del verde, sfalci e potature.
E’ necessario inoltre attivare un programma di pulizia dei gerbidi e attivare forme permanenti di
collaborazione con i proprietari al fine di ridurre il rischio di incendi nelle aree abitate e la
diffusione di fauna e flora infestante nelle zone agricole.
Particolare attenzione sarà rivolta nel delineare con la Provincia di Asti il protocollo del “Contratto
del fiume Versa” al fine di attuare una pianificazione strategica di riqualificazione dell’area del
Versa.
SICUREZZA E LEGALITA’
Terminate le opere di potenziamento dell’impianto di videosorveglianza del capoluogo grazie ad un
contributo assegnato dal Ministero, occorre ora valutare nuovi punti per implementare l’impianto di
videosorveglianza sul territorio.
Saranno installate alcune postazioni autovelox per potenziare il controllo stradale nei punti di
maggiore criticità nelle frazioni Stazioni e Callianetto.
Occorre sviluppare il “Controllo del Vicinato” quale strumento di prevenzione della criminalità
attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione con le Forze di polizia statali e
locali.
E’ necessario attivarsi presso la Provincia di Asti affinchè si individuino ulteriori soluzioni alla
viabilità di fronte all’edificio che ospita la scuola primaria e dell’infanzia e per individuare una
soluzione alla viabilità nei pressi dell’area del centro commerciale della Noveiva sulla S.P. 457 al
fine di modificare l'incrocio con la strada per Serra Perno e renderne più sicura la circolazione.
Monitorare il problema di gestione faunistica di cinghiali, caprioli, lupi e nutrie, problema che ormai
ha ampi risvolti di sicurezza e tutela del territorio e delle attività agricole.
WELFARE
L’Amministrazione intende mantenere i servizi comunali già esistenti quali il pre-dopo scuola, il
centro estivo e il servizio di scuolabus per la scuola materna e mantenerli a costi accessibili.
Si continuerà a stanziare un fondo di solidarietà sociale che, grazie alla collaborazione con i gruppi
Caritas locali e il Co.Ge.Sa., consenta di erogare un minimo sostegno al reddito sotto forma di borsa
lavoro per prestazioni di lavoro occasionali da svolgersi per il Comune.
Occorre porre attenzione alle necessità degli anziani, valorizzandone il ruolo nella comunità
attraverso il loro coinvolgimento attivo riorganizzando il servizio di Carta Serena.
Si ricercheranno forme di finanziamento per realizzare un progetto di defibrillazione precoce sul
territorio installando postazioni di defibrillazione opportunamente posizionate e segnalate in
luoghi pubblici.
POLITICHE GIOVANILI
Saranno promosse iniziative per incentivare la partecipazione diretta dei giovani alla vita della
comunità e sostenere il protagonismo dei giovani nei processi di sviluppo locale.
Occorre completare l’attivazione del servizio civile quale esperienza di volontariato che opera nel
rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale
degli ambiti dell’ambiente, dell’assistenza, dell’educazione e della promozione culturale, del
patrimonio artistico e culturale e della protezione civile.

PROTEZIONE CIVILE
Occorre riorganizzare il gruppo comunale ed intercomunale di protezione civile al fine di istituire
un gruppo di volontari che si occupi della gestione delle emergenze e che in tempo di pace monitori
il territorio e le sue vulnerabilità e che sia in grado di prevenire situazioni di possibile pericolo.

