
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Comuni sino a 15.000 abitanti)

Del Comune di BENE VAGIENNA (Provincia di CUNEO)

Elezioni del 11 giugno 2017

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Del candidato alla carica di Sindaco Sig. Claudio AMBROGIO, nato a Carri: il 16/01/1969
Nella lista contraddistinta con il contrassegno:
scritta ”UN|0NE CIVICA BENESE" e sei‘figure di cittadini che marciano insieme verso un futuro
migiiore circoscritta da un cerchio con sfondo azzurro.
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO della Iista
UNIONE CIVICA BENESE

AMBIENTE
Lavori sulla rete fognaria e adeguamento del depuratore.
Potenziamento della raccolta differenziata in occasione delle manifestazioni, dei mercati e
dei mercatini.
Attivazione del raccolta differenziata di lattine e alluminio.
Potenziamento della pulizia nel capoluogo.
Valorizzazione dei percorsi naturalistici.
Rettifica dei confini del Parco.

AGRICOLTURA
Portare la presidenza del Consorzio Valle Gesso a Bene Vagienna.
lntubazione della Bealera Maestra (1° lotto) con realizzazione di una centrale idroelettrica.
Manutenzione straordinaria delle bealere interne.
Contenimento della fauna selvatica (cinghiali e caprioli).

ARTIGIANATO, COMMERCIO E TURISMO
Manifestazioni volte ad aumentare i flussi turistici a Bene Vagienna (mercatini, mostre, notte
bianca, eventi gastronomici, ...).
Realizzazione progetto Alcotraz valorizzazione del patrimonio di Bene Vagienna e riapertura
della campagna di scavi archeologici. 0
Interazione con |'ATL e altre organizzazioni per aumentare i flussi turistici a Bene Vagienna.
Rivalorizzazione dei festeggiamenti di San Gottardo.
Realizzazione di un’area sosta per camper.
Costruzione panchina gigante.

CULTURA E SPETTACOLO
Riqualificazione del fossato-del castello mediante costruzione di spalti.
Realizzazione di nuovi spazi a Palazzo Roré per attivité culturali/gastronomiche.
Collaborazione con le associazioni per valorizzare il patrimonio benese.
Interazione con Sovrintendenza per coordinare a Iivello scientifico le attivité cuiturali.
Manifestazioni per il 400° a*nniversario della morte di Botero.
lstituzione della consulta cittadina e continuazione della collaborazione con la consulta
giovani. ~ V
Commissione per la canonizzazione della Beata Paola.
Ferie di Augusto e progetto teatro dei giovani.
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FRAZIONI t
Manutenzione delle strade frazionaii.
Risistemazione di strada Sottocosta nel tratto Buretto, San Bernardo e Podio.
Realizzazione di schivatoi Iungo Via degli Oreglia.
lnstaiiazione di nuovi punti Iuce a led in zone critiche dal punto di vista della viabilita.
Collaborazione con i referenti per ie frazioni.
lncremento della sicurezza mediante sistemi di videosorveglianza integrati.
Sostegno alle manifestazioni frazionali.

SCUOLA '
Rifacimento dei cortili della scuola materna ed elementare.
Sostituzione della centrale termica della scuola materna.
Ottirnizzazione degli spazi adibiti a mensa e ricreazione nelia scuola elementare.
lnstallazione tende oscuranti nella scuola media.
Realizzazione di laboratorio scientifico per la scuola media.
Finanziamento di viaggi di studio e scambi interculturali ltalia-Francia.
Potenziamento deile attivita extra-scolastiche.

SERVIZI SOCIALI
Acquisizione di una casa alpina per i campeggi estivi dei ragazzi, soggiorno anziani e attivita
sportive.
Potenziamento della-biblioteca civica.
Attivazione del baratto amministrativo.
Convenzione per usufruire del servizio civile destinato a||’assistenza di bambini e anziani.
Mantenimento dei servizi di assistenza a||'auton0mia nei diversi livelli di scuola.
Potenziamento del servizio di trasporto dei disabili.
Collaborazione con il consorzio Monviso Solidale peril servizio sul territorio.
lniziative sportive e cuiturali rivolte alla terza eta.
Collaborazione con le associazioni di volontariato.
Continuazione del servizio dei nonni vigili.
Continuare a sostenere il servizio di baby-parking/micronido.
Prestare particolare attenzione alle famiglie bisognose.

SPORT ‘
Potenziamento degli impianti sportivi.
Rifacirnento deiia scala della bocciofila.
Organizzazione di corsi di sci e nuoto peri ragazzi.
Sostegno alle attivita delle associazioni sportive.
Organizzazione della manifestazione Sport in Piazza.
Potenziamento dei percorsi ciclabili permanenti.



URBANISTICA ED INFRASTRUTTURE
Realizzazione di una saia polivalente e Iocali per associazioni.
Collaborazione per la valorizzazione del castello.
Realizzazione di un percorao naturalistico-didattico Iungo i bastioni.
Rinnovamento dei giardinetti pubblici.
Rifacimento manto stradale di via Assandria, via San Giovanni Bosco e via Mondovi.
Ripristino delle mura del castello.
Costruzione deposito per attrezzature del comune.
Riordino della denominazione di strade frazionali e vicinali.
Migiioramento del sito internet comunale
Progetto “lnnova Bene”: implementazione di sistemi di videosorveglianza integrati
integrazione nel sito comunale di pagine digitali di associazioni e attivita.
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