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

Del Comune di BENE VAGIENNA (Provincia di CUNEO)

Elezioni del 12 giugno 2022

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Del candidato alla carica di Sindaco Sig. Claudio AMBROGIO, nato a CarrUi116/O1/1969

Nella lista contraddistinta con il contrassegno:
scritta "UNlONE CIVICA BENESE" e sei figure di cittadini che marciano insieme verso un

futuro migliore circoscritta da un cerchio con sfondo azzurro.
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PROGRAMMA AMlVlI|\!lSTRATI\/O
LISTA UNIONE CIVICA BENESE

Questo programma si fonda su una convinzione:
per rilanciare Bene Vagienna c’ée bisogno di tutti noi.
Queste pagine sono state scritte da decine cli persona, c<)n"i:er1gr>m;>
Z’esp»e:'iesnzz.:, ia cornpetenza, la passione dei benesi che vivono
';w0ran0 nella nostra cittét,
.' _0r0ssimi anni saranno decisivi per il futuro di Bene \/agienna. . ié
rigchéo che :orriam0 é cedere a|l’inerzia del declino att0rnr.> a mi,‘
Ma ezsiste un’a|tra opportunité, che noi vogliamo cogglim-s:
par"i:encl<:» ciat punto di vista di chi Bane \/agienna la vive la a%;1i"i1.s;;
sg-':1i giomo.
2a nuova di;".';ex':si0ne europea non <52 fatta solo dalle
5-‘iarau :‘Ja;;iona|e di Ripresa e Resi|ier1za(PP~!RR]\, che s:;nm;;

disposwibiiianchegrazie

al

iavoto

delta

a:tttttZ;-'\istt'azi0;ra@,- . Certo queste risorse sono importanti, vzanm;
sptése 'pi'-'i":3"£0 =2 bene. |\/la la climensione europea e globaxie 5%
;op|"uttutt0 t;n'i0‘ea di citté: unita, solidale, in crescita, nsssi
@;up0I,;t;go neile frazioni.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
1 BILANCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO

lnterazione con Ie attivité e le associazioni del territorio per promuovere il turismo
lstituzione della consulta industriale, per favorire nuovi posti di lavoro

lstituzione della consulta della cultura
Potenziamento area industriale ex Ceramiche Benesi
2

SERVIZI SOCIAL!

Casa Aipinaz lniziative per soggiorno degli anziani, campeggi e attivité sportive
Mantenimento del servizio di assistenza aIl'aut0n0mia nei diversi gradi di scuola
Collaborazione con Ia Polizia Locale per il servizio ”nonni-vigile” davanti alle scuole
sorvegliando e assicurando Vincolumité dei nostri bambini durante entrata/uscita dalle
scuole
Mantenimento del Servizio civile destinato a||'assistenza dei bambini
Sostegno delle fasce piﬁ deboli della nostra Comunité: maggior collaborazione con
l'Assistente sociale del Consorzio Monviso Solidale al fine di garantire agli utenti la massima
possibilité di assistenza
Assistenza disabili con trasporto ai centri diurni
Promozione iniziative socio-culturali e sportive mirate agli interessi della terza eté e non, ai
fini di relazione e socializzazione
Organizzazione soggiorni marini rivolti alia terza etél
Potenziamento della biblioteca civica
Promozione iniziative da svolgere nella biblioteca civica
Sostegno al servizio baby-parking/micronido
Ripristino del servizio dell’ASL per prelievi sangue
Coinvolgimento dei giovani ciceroni nelle manifestazioni culturali
Mantenimento della Commissione Mensa scolastica
Coilaborazione con le associazioni di volontariato
Sviluppo di percorsi educativimaturalistici rivolti a bambini e persone in situazione di
svantaggio in collaborazione con scuola, consorzio Monviso solidale e associazioni del
territorio
Protezione Civile:
0 Potenziare il gruppo con attrezzature a salvaguardia della Comunité
0 Programmare attivité in collaborazione con le scuole
o Collaborare con le associazioni del territorio
3

AMBIENTE

Lavori di adeguamento della rete fognaria e del depuratore
Potenziamento della raccolta differenziata e della pulizia del capoluogo
Potenziamento e valorizzazione di percorsi naturalistici ciclabili e pedonali
Mantenimento aree verdi
Ripristino camminamenti e itinerari naturalistici dintorni di Bene soprattutto lungo il
Mondalavia, Cascata e Cuccetta
Ripristino di cartellonistica/insegne su percorsi naturalistici
Campagne di pulizia sponde fiumi, canali, ruscelli campi con la collaborazione dei frazionisti,
popolazione ed associazioni
Valorizzazione zona sito archeologico frazione Roncaglia proponendo passeggiate storiche in

L

/
/

collaborazione con i ragazzi ciceroni
visite al giardino romano presso cascina Ellena

Maggior controllo su zona chiesa San Pietro e sistemazione area adiacente
4.

URBANISTICA E INFRASTRUITURE

O

I

5.

Rifacimento del manto stradale di via San Giovanni Bosco, via Cavour e via Fiume
Manutenzione dei cimiteri con realizzazione di camminamenti in cemento e rifacimento delle
facciate
installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in Viale Marconi
Adesione ai Distretti del commercio
lnstallazione di una panchina tecnologica per ricarica bici elettriche e telefoni in piazza
Botero
Collaborazione con La Provincia per asfaltatura SP3 via Trinita, SP173 via Carru, SP217 Bone
Vagienna Salmour altezza frazione San Bernardo, rotonda SP206 Via Fossano altezza Area
Artigianale, e messa in sicurezza strada adiacente
Realizzazione marciapiede in viale Rimembranza

FRAZIONI
0
0
0
'0

0
0

Manutenzione straordinaria delle strade frazionali
lnstallazione di nuovi punti luce a led in zone critiche per migliorare la viabilita
lnstallazione dei defibrillatori in tutte le frazioni
Potenziamento sgombero neve
Elezioni dei capi cantone
Costruzione servizi igienici al cimitero delI'|so|a
Messa in sicurezza Bealera Sarmassa in Frazione Podio in zona centro abitato

6. SCUOLA

Costruzione della Scuola del|'lnfanzia

O
O
O
I

Scuola Primaria conclusione dei lavori del terzo lotto antisismico e rifacimento del cortile
interno
Potenziamento delle attivita extrascolastiche
Potenziamento dei servizio di Estate Ragazzi
lntroduzione del Buono pasto elettronico
promozione de|l'outd0or education

7. AGRICOLTURA
O
O
I
O

O

lntubazione Bealera Maestra (terzo e quarto lotto)
Sistemazione del canale Corva per dissesto iclrogeologico
Potenziamento Distribuzione bealere interne
lntegrazione piano di tutela delle acque (PTA) sviluppo sostenibile 2000/60/CE Legge
Regionale
Potenziamento parco macchine per la pulizia delle bealere interne

8. SPORT

Realizzazione di un campo sportivo in sintetico e campetto polivalente
Rifacimento delle scale della bocciofila
Y

J,

I

'

Realizzazione di nuovi spogliatoi per i campi cla tennis e pallapugno

'

Organizzazione della manifestazione Sport in Piazza

~

Rinnovamento dei giardinetti pubblici

~

Collaborazione attiva con associazioni sportive

9. CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO

~
~
v
~
~
~

Potenziamento manifestazione ed eventi
Festival di cultura classica "Le Ferie di Augusto"
Realizzazione di nuovi spazi a Palazzo Rora per attlvita culturali/gastronomiche
Riqualificazione del fossato del castello
Realizzazione di una area di sosta per i camper
Realizzazione di un percorso naturalistico-didattico lungo i bastioni di levante, ponente e
castello

10. POLITICHE G|OVANll.l

'
~
~
~

lstituzione della consulta giovani per promuovere iniziative con associazioni locali (cinema,
canto, sport)
Casa Alpina: ultimazione clella casa adiacente che potra ospitare famiglie e gruppi giovanili
Programmazione di feste e attrazioni per i giovani
Creazione spazi per momenti di aggregazione e sport

11. COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA

~
~
~

Potenziamento della connettivita tramite la realizzazione de|l'impianto in fibra ottica;
Comunicazione eventi con servizio SMS e Social Network
Comunicazione attivita sul sito del Comune (servizi comunali, necrologi, attivita, cambio
orari)
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