N. 22
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI
GOVERNO
L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21,15
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
ELEUTERI

FILIPPO

Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

In apertura di seduta il Sindaco propone di osservare un minuto di silenzio a ricordo della
dr.ssa Mariapaola Sartori, consigliere ed assessore del Comune di Castell’Arquato per
diversi mandati, prematuramente scomparsa a seguito di una lunga malattia.
I Consiglieri Comunali si alzano tutti in piedi ed osservano un minuto di silenzio in memoria
della collega Mariapaola Sartori.
Il Sindaco procede quindi all’esame dell’argomento posto al n. 1) dell’ordine del giorno,
dando lettura, ad alta voce, delle linee programmatiche di governo 2019-24;
Si sofferma, in particolare, sul punto del documento “POLITICHE SOCIALI” per
evidenziare che, tra le finalità ivi elencate, risulta erroneamente ricompresa la voce “Casa
della Salute”; prosegue specificando che la “Casa della Salute”, a seguito di decisioni ed
accordi post-elettorali, presi anche a livello regionale, verrà realizzata in ambito di Unione
di Comuni e non in ambito di singolo Comune e che pertanto la relativa voce inserita, in
periodo elettorale, tra le linee di governo di questa amministrazione è da intendersi
cassata.
Nessuno chiede di intervenire, sicché:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Dato atto che per il periodo 2019-2024 è risultato eletto alla carica di Sindaco il sig.
GIUSEPPE BERSANI;
Vista la propria delibera n. 14 del 11 giugno 2019
convalida dei consiglieri eletti;

con la quale si è proceduto alla

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 8 giugno 2019, con il quale è stata nominata la
Giunta Comunale;
Visto l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 per effetto del quale, il Sindaco,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo;
Viste le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato anni 2019-2024, così come riportate nel documento allegato sub "a" al presente
atto, con la rettifica, enunciata in premessa dl Sindaco, in relazione alla voce: “Casa
della Salute”;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Affari
Generali di questo Ente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti
- voti favorevoli
- voti contrari

n. 12
n. 8
n. 4 (Irti – Rigolli – Freghieri – Negri)
DELIBERA

Di prendere atto della presentazione delle linee programmatiche di governo, anni 20192024, come da documento allegato sub "a" al presente atto, parte integrante e
sostanziale, con la rettifica, enunciata in premessa dl Sindaco, in relazione alla voce:
“Casa della Salute”.

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI
GOVERNO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 25.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
ANNI 2019-2024

Gentili Consigliere, Egregi Consiglieri,
l’Amministrazione Comunale appena insediata, ritiene che l’ elemento fondamentale per
amministrare al meglio un Comune sia dare continuità a quanto già avviato e
programmato: il nostro paese ha bisogno di un lavoro a lungo termine che offra i migliori
benefici possibili ai cittadini.
Opere importanti sono già state realizzate nel mandato del Sindaco Rocchetta appena
concluso: adesso è fondamentale organizzarne al meglio il funzionamento per il miglior
utilizzo possibile.
Nello stesso tempo, questa Amministrazione crede si possa fare ancora tanto per
migliorare e per fornire servizi più mirati, come affrontare situazioni quotidiane che, per i
singoli, possono risultare di rilevanza fondamentale.
Le risorse comunali, per il quinquennio 2019-2024, saranno quindi destinate a creare
benessere per essere vicino ad ogni cittadino e alle sue esigenze.
Dalle analisi effettuate, si prevede di indirizzare i futuri investimenti secondo i seguenti
punti:

ECOLOGIA E AMBIENTE
• Promozione domeniche ecologiche e pulizia del territorio
• Valorizzazione del comprensorio collinare arquatese mediante convenzioni pubblicoprivato per la promozione del cicloturismo enogastronomico sostenibile
• Implementazione di colonnine elettriche per la ricarica delle biciclette e veicoli elettrici
• Rinnovo sistema di illuminazione sul territorio con impiego di lampade a basso consumo
e dotazione impianti per produzione di energia elettrica per consumo diretto (progetto
pubblico-privato)
INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE
• Riqualificazione e adeguamento servizi igienici pubblici
• Riallocazione e ottimizzazione delle infrastrutture comunali per i Servizi al Pubblico
• Studio di fattibilità e realizzazione di una nuova area attrezzata polifunzionale per
eventi sportivi e culturali all’aperto sulla sponda destra del lungo Arda mediante lo
sfruttamento di bandi pubblici
• Riqualificazione dei parcheggi esistenti e realizzazione di nuovi parcheggi a pagamento
con esenzione per i Residenti
• Realizzazione area attrezzata camper
• Interventi di asfaltatura e manutenzione strade, attraverso il reinvestimento
conseguente alla liberalizzazione del risparmio annuale di contabilità economica (avanzo
di bilancio)

















Completamento del polo scolastico mediante la realizzazione della nuova scuola
elementare e riqualificazione energetica e ristrutturazione della scuola materna
del capoluogo
Intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico della scuola
elementare di Vigolo Marchese
Messa a norma e ampliamento scuola media “Don E. Cagnoni”
Intervento di riqualificazione dei Cimiteri delle frazioni
Messa a norma della rete fognaria nella frazione di S. Lorenzo e realizzazione del
relativo depuratore
Opere di ammodernamento del ponte veicolare nella frazione di Vigolo Marchese
Implementazione di uno sportello automatico per il prelievo dei contanti nella
frazione di Vigolo Marchese (Progetto “Piccoli Comuni”)
Messa in sicurezza dello svincolo di accesso in località I Doppi (progetto pubblicoprivato)
Riqualificazione della vecchia struttura annessa al campo sportivo nella frazione
di Vigolo Marchese
Realizzazione area attrezzata per l’atterraggio dell’elisoccorso a beneficio di tutto
il comprensorio dell’Unione Alta Val d’Arda
Potenziamento rete Wi-Fi sul territorio comunale
Riqualificazione parchi giochi sull’intero territorio comunale
Perfezionamento viabilità cittadina
Progettazione e realizzazione area sgambamento cani
Realizzazione invaso contenimento acque ad uso agricolo in località Caolzio

POLITICHE SOCIALI
 Casa della salute
 Potenziamento Centro Aggregazione Giovanile
 Progetto Scuola/Associazioni per la sensibilizzazione del senso civico nei
giovani
 Programmazione per la continuità del servizio Centro Prelievi
 Progetto orto sociale
 Progetto di integrazione e internazionalizzazione sociale
SERVIZI AL BILANCIO
 Istituzione di una Commissione di monitoraggio e programmazione riguardo ai
bandi regionali, nazionali ed europei
SICUREZZA
 Integrazione telecamere e Alert System
 Miglioramento della mappatura del territorio al fine di favorire l’accessibilità e la
tempestività degli interventi di soccorso e pubblica sicurezza
 Promozione della partecipazione ai Gruppi di vicinato da parte dei Cittadini anche
attraverso l’uso dei social media






Progetto condiviso con la Provincia di Piacenza per la deviazione del traffico
pesante al di fuori del centro abitato nella frazione di San Lorenzo
Regolamentazione del traffico di Via Marconi e creazione pista ciclopedonale
protetta
Dotazione dissuasori di velocità in punti strategici della viabilità territoriale
Completamento del marciapiede di collegamento del centro abitato con il Cimitero
nella frazione di Vigolo Marchese

TURISMO
 Potenziamento scambio interculturale attraverso i rapporti di gemellaggio
internazionali
 Creazione di un portale per il miglioramento della comunicazione efficace
finalizzata alla promozione del territorio e del Patrimonio Monumentale
 Sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti mediante la stesura di linee guida per la
promozione del decoro urbano e la protezione dal degrado del Patrimonio
Culturale di Castell’Arquato
 Miglioramento accessibilità centro storico mediante navette e mezzi a basso
impatto ambientale
 Riqualificazione, arricchimento e valorizzazione del verde pubblico mediante
accordi e progetti/concorsi tra pubblico e privato
 Riqualificazione e miglioramento della segnaletica del percorso turistico
all’interno del Borgo storico
 Potenziamento del pacchetto turistico mediante la collaborazione con il FAI,
Destinazione Emilia e i Borghi più belli d’Italia
 Promozione all’avviamento di nuove attività commerciali in via Sforza Caolzio
 Promozione di iniziative finalizzate alla creazione di Festival e proiezioni
all’aperto

Quindi il nostro costante impegno ci sarà, unitamente a tutti gli arquatesi ai quali
chiediamo di partecipare con i loro consigli e contributi al governo di un bellissimo paese:
Castell’Arquato.

Il Sindaco – Giuseppe Bersani

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 22 del 30.07.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
22.08.2019

Addi

22.08.2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi

22.08.2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

