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In un contesto economico sempre più globalizzato e concorrenziale, e nel pieno di una crisi 
economica mondiale, è necessario tutelare e valorizzare al massimo le aziende presenti sul 
territorio.
Intendiamo adottare tutte le misure consentite per sostenere e agevolare l'economia locale.

 è fondamentale e deve 
essere continuo efficace e  mirato a risolvere, non solo con parole e riunioni, i mille 
problemi delle imprese. 

:  utilizzeremo tutta la discrezionalità e la flessibilità consentita 
dalla legge nell'affidare a ditte locali lavori e opere pubbliche. Sappiamo bene infatti come 
sia importante, oltre al prezzo, anche la qualità e la tempestività nell'esecuzione dei lavori.

: verranno adottate agevolazioni fiscali 
su Ici e Tarsu per gli interventi finalizzati a uso turistico. 

: adotteremo tutte le misure idonee a 
promuoverne ed incentivarne le installazioni e gli impieghi in linea con i piani nazionali e 
regionali in materia.

: le strutture rimaste devono disporre delle condizioni per poter continuare 
l'attività ricettiva, indispensabile ad un territorio che ha una vocazione turistica.
Le aziende vanno tutelate, qualificate, sostenute nella ricerca di finanziamenti per gli 
adeguamenti ai nuovi standard normativi.
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Un dialogo vero tra Associazioni Economiche e Amministrazione

Appalti alle Aziende Locali

Ristrutturazione di appartamenti e seconde case

Tecnologie per l'ambiente e il risparmio energetico

Alberghi
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Agriturismo, bed&breakfast e affitta-camere

Nuovi insediamenti artigianali

Semplificazione procedure amministrative

Programmazione urbanistica mirata

Convenzioni Comune-Associazioni di categoria

Cooperative e Società Miste pubblico-privato, Telelavoro

Trasformazione e vendita Legname

: favoriremo lo sviluppo di queste attività 
nelle zone del territorio dove sono presenti strutture idonee o sottoutilizzate.

: Vanno previsti sgravi fiscali al massimo consentito dalla 
legge per nuove Aziende e per l'ampliamento delle esistenti

: semplificheremo le procedure 
amministrative per ottenere le autorizzazioni comunali ad interventi di modifica o 
riqualificazione aziendale, riducendo al minimo la burocrazia.

: è opportuno evitare un eccessivo frazionamento 
delle aree artigianali sul territorio, ma occorre favorire nuovi insediamenti e ampliamenti 
degli esistenti tenendo conto delle esigenze concrete degli imprenditori.

: intendiamo riproporre l'iniziativa già 
attuata in passato che prevede l'utilizzo di fondi comunali per ristrutturazioni e 
qualificazioni aziendali (ammodernamenti e adeguamenti impiantistici e delle 
attrezzature, interventi di qualificazione del servizio, ecc) 

: occorre valutare e sostenere la 
nascita di nuove forme d'impresa per aiutare specialmente i giovani ad intraprendere 
attività nei settori dell'ambiente, dei servizi alla persona, della cultura e della promozione 
turistica.

Il patrimonio boschivo di cui disponiamo può costituire un'opportunità in termini di utilizzo 
del legname presente e della sua trasformazione. Valuteremo, con gli operatori già 
presenti sul territorio che svolgono in questo settore un'attività connessa, la possibilità di 
attivare altre attività di trasformazione e vendita.
Legato a questo possono essere promosse la produzione e l'installazione delle tecnologie 
connesse a fini di riscaldamento degli edifici. 
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 I SERVIZI PUBBLICI
Tendere costantemente al miglioramento 

Tutti noi siamo consapevoli della crescente importanza che rivestono i , 
specialmente in un quadro generale nel quale il sistema pubblico fatica, e faticherà sempre 
più, a destinare risorse economiche e umane sufficienti ad affrontare un modo adeguato la 
situazione. Situazione che, per di più, si caratterizza per il progressivo invecchiamento della 
popolazione.
Come nel passato, dovremo perseguire un continuo miglioramento dei  per 

 e , specialmente verso le persone residenti nelle piccole 
Frazioni, che risultano svantaggiate a raggiungere ospedale e ambulatori.
Per questo il ruolo del volontariato sarà sempre più indispensabile per garantire livelli di 
servizio soddisfacenti.
Nell'interesse della popolazione, dovremo attuare un costante monitoraggio per il 
miglioramento del numero e della qualità dei  e  presenti 
sul territorio, promuovendo un coordinamento tra i vari presidi presenti (

)

Servizi alla Persona

Servizi sociali
disabili dell'assistenza domiciliare

servizi sanitari socio-assistenziali
Casa di Cura, 

Poliambulatorio Casa Protetta  Servizi Domiciliari, e

Sociali e Sanitari

I vari Servizi Territoriali - Le cose che interessano a tutti
l

l

l

l

Quasi tutte le Frazioni saranno interessate dai lavori della Variante di Valico. Sono state realizzate 
che in gran parte rimarranno sul territorio e intorno ai quali occorrerà 

promuovere valutazioni legate ad un possibile futuro sviluppo urbanistico.
Sistemeremo gradualmente le varie  e gli  presenti sul territorio, 
definendo gli interventi in modo coordinato con le Associazioni che ne curano la gestione, in modo 
che sia garantita la migliore fruibilità per tutti. Vogliamo rispondere all'esigenza sentita nel 
Capoluogo di un campetto da calcio per attività di allenamento. 
L'Amministrazione sarà presente al fianco dei  nelle riunioni con Trenitalia, Rfi, Atc, Cap, 
Regione e Provincia, a differenza di quanto avvenuto in questi anni.
In materia di , occorre migliorare i collegamenti, le coincidenze e i servizi in modo che chi 
abita in montagna e lavora o studia in città abbia meno disagi possibili.

nuove strade e collegamenti 

Strutture Impianti Sportivi

pendolari

 Trasporti
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Rivedremo nel dettaglio il , al fine di migliorare la tempestività degli interventi.
Attueremo un  e cunette che preveda interventi più frequenti, come lo 
svuotamento di tombini e caditoie.
Valuteremo l'aumento delle  e il potenziamento del 

 (specialmente nelle frazioni).
: dare corso alle previsioni di estensione delle strade in progetto che sono 

nella competenza di vari enti, e migliorare la qualità degli interventi di manutenzione.
 va programmato l'abbassamento della sede 

stradale che a seguito dei ripetuti interventi di asfaltatura, in molti casi, è arrivata al livello dei 
marciapiedi e degli ingressi delle abitazioni.
Nei  dei prossimi anni andranno programmati diversi interventi che risultano utili e 
fattibili (ad esempio la strada di raccordo a monte del , per la quale 
abbiamo già valutato diverse possibilità).

: le verifiche sulla sua 
fattibilità rilevano enormi problemi tecnici ed economici. Valuteremo comunque ogni possibilità, 
sollevando eventualmente la questione nelle sedi opportune. 
Così come per l'utilizzo della viabilità nel crinale .

: ritenendo la questione della massima importanza, già in passato 
abbiamo sollevato la questione in ambito provinciale per arrivare ad uno Studio di Fattibilità. Al 
riguardo e per non lasciare nulla di intentato (anche in considerazione del futuro declassamento 
della linea una volta ultimata l'Alta Velocità), ci impegniamo a promuovere ogni utile valutazione 
per capire se esiste una concreta possibilità di realizzazione.

, per troppo tempo lasciati al caso e alla sensibilità dei privati, 
anticipando le lamentele che per anni abbiamo sentito sul degrado di luoghi cari a tutti.
Manutenzione dei  e 
Graduale completamento degli impianti di , valutando anche i problemi 
delle abitazioni più isolate.

Piano Neve
Piano Pulizia strade

Isole Ecologiche Servizio di Raccolta 
Differenziata
Viabilità e Collegamenti

Nei centri abitati (in collaborazione con Autostrade)

Piani Strade
centro abitato di Lagaro

Strada di collegamento a valle da Roncobilaccio-Baragazza fino alla Badia

Badia-Sparvo-Spianamento
Stazione di Ca' di Landino

Cura dei Cimiteri Comunali

Giardini e del Verde Pubblico Arredo Pubblico
Illuminazione Pubblica

Vista la quantità dei suggerimenti e delle richieste fatte dai cittadini e dalle Associazioni, 
anche in occasione dei vari incontri tenuti nelle Frazioni, si è fatta la scelta di non riportarli 
in modo analitico in questo Programma.

Abbiamo tuttavia preso buona nota di tutto quello che è emerso, che verrà considerato e 
ripreso nei programmi di intervento e manutenzione sulle opere e i servizi pubblici.
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Forse è bene ricordare che, quando amministrammo, fummo tra le pochissime 
amministrazioni che fecero ordinanze mirate per l'abbattimento degli ungulati per tutelare 
in qualche modo gli agricoltori e il loro lavoro.
Siccome ogni volta che si parla di agricoltura nelle nostre zone ci troviamo a fare i conti con i 
danni provocati alle coltivazioni e agli orti da cinghiali, caprioli, e altri ungulati è necessario 
capire se, a parte i convegni e le dichiarazioni di principio, è possibile individuare soluzioni 
efficaci e un punto di equilibrio tra tutti i diversi interessi: è necessario rispettare gli animali e 
il loro habitat naturale, così come permettere l'esercizio della caccia, ma è soprattutto 
doveroso promuovere una tutela attiva verso il mondo agricolo, già di per sé in difficoltà, che 
possa risarcire in modo adeguato chi riceve forti danni economici. Poiché occorrono 
soluzioni concrete, mentre bisogna cercare di contenere la crescita incontrollata degli 
animali, è indispensabile andare incontro agli agricoltori studiando la possibilità di 
indennizzarli anche attraverso i proventi che si ricavano dalla vendita degli animali abbattuti. 
Si tratta di ipotesi che intendiamo approfondire con tutti gli interessati, cercando di capire 
cosa potrebbe fare un'Amministrazione comunale più attiva e sensibile al problema. 

 

 RISPOSTE al PROBLEMA UNGULATI 
e DANNI ANIMALI SELVATICI

Bisogna trovare soluzioni accettabili 
e indennizzare chi subisce i danni 

I problemi sono tanti. Il modo più concreto di affrontarli, ci sembra quello di elaborare un 
Piano strade specifico che includa gli interventi ritenuti indispensabili per la sistemazione 
delle strade a servizio dei borghi e delle case sparse nelle zone rurali, per poi intervenire 
gradualmente nel tempo con tutte le risorse che saranno disponibili.
Il meccanismo da utilizzare è quello già sperimentato della collaborazione PUBBLICO-
PRIVATO, mettendo insieme mezzi e uomini da una parte, materiali e strutture dall'altra.
Ci impegniamo a fare un primo stralcio di questo Piano strade e ad iniziarne la realizzazione 
già dal 2010.

 PIANO di INTERVENTO sulla VIABILITÀ RURALE 
Sistemare strade e accessi in campagna
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