
Lista “Sant’Albano insieme”   –   Programma elettor ale 2009 
 

 
 
 
Bilancio 
Mantenere una politica equilibrata, senza peraltro trascurare investimenti in opere ed infrastrutture, 
con un giusto equilibrio entrate/uscite, attivandoci per il reperimento di fondi pubblici in ogni 
ambito: pubblico, privato, enti o fondazioni. 
Promuovere incontri per favorire partecipazione e trasparenza, affinché ogni cittadino possa 
conoscere il bilancio e giudicare l’attività amministrativa. 
 
Trasparenza e disponibilità 
Il Sindaco si impegna ad essere giornalmente  presente presso gli uffici comunali. 
Verrà realizzato un sito web istituzionale del Comune attraverso il quale sarà possibile interagire 
con l'amministrazione in modo diretto, consultare gli appuntamenti mensili e le news, in modo da 
rendere partecipi i cittadini degli impegni comunali. 
Per la massima trasparenza, i Consigli Comunali saranno visibili, senza oneri per 
l’amministrazione, in diretta web e archiviati in uno spazio on-line accessibile gratuitamente a tutti 
gli utenti. 
 
 
Sant’Albano per il sociale 
Creazione di un servizio di doposcuola e incentivazione del servizio mensa durante il periodo di 
“estate 
ragazzi” ed “estate bimbi”. Incentivazione dell’utilizzo di alimenti sani e naturali con 
l’approvvigionamento locale. 
Favorire la nascita di un baby-parking e/o di micro nidi famigliari. 
Riorganizzazione del parco giochi di Campo Olmi, mettendolo in sicurezza. 
Favorire la nascita di un centro di aggregazione giovanile con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi 
fino ai 21 anni in attività organizzate di tempo libero (corsi di ballo, canto, scacchi, musica, lingue, …)  
Organizzazione di reti di volontariato a favore dei bambini e degli anziani. 
Coinvolgimento di anziani autosufficienti, anche della casa di riposo, in attività utili alla comunità 
(es. volontariato a favore dei bambini) e ricreative per loro stessi. 
Ampliamento delle attività di servizio medico assistenziale. 
Particolare attenzione al servizio di assistenza domiciliare per anziani per renderli autosufficienti il 
più a lungo possibile. 
Sinergia con l’amministrazione del “Soggiorno per anziani Ida Peirone” finalizzata alla gestione di 
progetti di ampliamento, nella fattispecie realizzazione di nuovi posti adibiti agli ospiti non 
autosufficienti. 



Attività sportivo-culturali, ARS – Bocciofila, ecc.  
Riorganizzazione dei rapporti tra le associazioni sportivo-culturali e il Comune dal punto di vista di 
una sostanziale indipendenza sia funzionale sia economica delle stesse. 
L’Amministrazione Comunale deve promuovere ed aiutare tutte le associazioni, collaborando e 
indirizzandone le attività ma delegando la gestione corrente delle strutture utilizzate. 
 
 
Socializzazione – Vita in comune 
Favorire la nascita di centri di aggregazione (es. Campo Olmi e piazza della chiesa) dotati di punti 
di accesso pubblici ad internet (hotspot WiFi) che permettano a chi lo desidera di accedere 
gratuitamente alla rete onde favorire la creazione di “gruppi” che contribuiscano a rivitalizzare il 
paese; favorire tutte le iniziative rivolte al “ripopolamento” degli spazi aperti o alla socializzazione 
fra le persone. Creazione di un centro polifunzionale presso le ex scuole medie, attualmente in 
disuso. 
 
 
Trasporti 
Potenziamento dei collegamenti con le città vicine al fine di permettere a giovanissimi, anziani e a 
tutti coloro che lo desiderino, di raggiungerle con mezzi pubblici. L’amministrazione si attiverà per 
fornire un servizio navetta serale per poter accedere ai luoghi di divertimento giovanile. 
 
 
Opere urbanistiche varie 
Ristrutturazione dell’area di Campo Olmi per renderla più fruibile. 
Sistemazione di Piazza Europa, dell’area compresa tra via Morozzo e via Beltrutto in ingresso al 
concentrico, della strada per il cimitero e dei parcheggi. 
Completamento del marciapiede di via Cuneo (primo tratto) e realizzazione nuovo marciapiede in 
via Trinità. 
Installazione di barriere protettive (guard-rail) dove mancano: rotonda all’inizio di via Cuneo, lato 
ponte di via Trinità, ecc. 
Completamento del percorso naturalistico e pista ciclabile dal paese all’oasi confidando in 
finanziamenti regionali o, comunque, esterni. 
Realizzazione di una pista ciclabile tra l’estremo di via Cuneo (in prossimità del peso pubblico) e la 
frazione Ceriolo. 
Potenziamento dell’illuminazione pubblica, là dove risulta carente. 
 
 
Ceriolo 
Riqualificazione della piazza dell’ACLI. Ristrutturazione della vecchia sede dell’ACLI. 
Miglioramento della pulizia delle strade. Miglioramento dell’illuminazione pubblica, adeguandola 
alle nuove esigenze di basso consumo, senza tralasciare di ampliarla là dove risulta carente. 
Manutenzione stradale straordinaria: es. Via Ambasio, Via Langhina e messa in sicurezza 
dell’accesso a Ceriolo provenendo da S. Albano. 
 
Dalmazzi 
Interventi per l’incremento della sicurezza della strada provinciale che attraversa l’abitato, in 
collaborazione con l’amministrazione provinciale. 
Miglioramento della gestione del campo da calcio e della pulizia delle strade. 
 
Consovero 
Trasformazione del tratto di strada da via Morozzo alla Cascina Veglia in strada comunale. 
Installazione di punti luce presso le abitazioni sparse. 
 
 
 
 



Agricoltura, artigianato, commercio  
Coordinamento delle politiche che promuovono il territorio, le attività produttive e le manifestazioni 
popolari. 
Potenziamento delle quattro manifestazioni annuali che cadono pressappoco una per stagione e 
cioè il Presepe Vivente, la “Fera ‘d Sant’Alban”, “Mangiando sotto gli Olmi” e San Liberato, 
sostenendole e arricchendole con eventi culturali e incontri tematici. 
Promozione di visite guidate finalizzate all'avvicinamento dei bambini/ragazzi alle realtà agricola e 
artigianale (es. “Fattoria amica”). 
Favorire la gestione delle strade vicinali incentivando la collaborazione tra proprietari e utenti, con 
eventuale supporto del Comune per la realizzazione di un fondo stradale stabile nel tempo. 
Potenziamento del servizio di raccolta rifiuti speciali agricoli, fornendo assistenza a tutte le 
aziende. 
Avvio di una politica di prevenzione delle esondazioni dei canali irrigui in occasione di eventi 
atmosferici straordinari, tramite coordinamento dei vari consorzi di gestione; vedasi situazione 
critica dello scaricatore di via Morozzo. 
Rimozione della “gabella” sulle vetrine come aiuto al commercio. 
Promozione dell’insediamento di attività imprenditoriali nell’area artigianale già lottizzata. 
Favorire il recupero urbanistico del centro storico. 
 
Oasi naturalistica 
Valorizzare e potenziare l’area naturalistica, che rappresenta una straordinaria risorsa per il 
territorio. 
Completamento dell’area camper, dotandola dei servizi essenziali; individuazione di aree pic-nic; 
integrazione nel progetto “percorso auto-guidato” sul Lungo Stura, promosso dall’unione dei 
comuni e già avviato. 
 
Risparmio energetico e gestione rifiuti  
Incentivazione, per quello che è di nostra competenza, di tutte le possibili fonti di energia 
rinnovabili, aumentando la superficie di pannelli fotovoltaici ed eventualmente attivando micro 
centrali idroelettriche che sfruttino le caratteristiche idrogeologiche del nostro comune. 
Incentivazione e incremento della raccolta differenziata, gestendo con competenza la futura area 
di conferimento. Miglioramento del servizio e riorganizzazione dei punti di raccolta. 
Per quanto riguarda l’area ex Grosso, riteniamo doveroso impegnarci politicamente attivando tutti i 
canali possibili per giungere alla rimozione integrale dei rifiuti tossici, sanando definitivamente il 
danno ecologico. 
 
 
 
 
 
 
 

Sant’Albano Stura, lì 9 maggio 2009 


