N. 32
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI
GOVERNO
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11,00
in una Sala del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BELFORTI
MAURIZIO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Dato atto che per il periodo 2014-2019 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Geom.
IVANO ROCCHETTA;
Vista la propria delibera n. 25 del 7 giugno 2014
convalida dei consiglieri eletti;

con la quale si è proceduto alla

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 4 giugno 2014, 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, entro il termine
fissato dallo statuto comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche di governo;
Visto l'art.16, comma 3, dello statuto comunale che fissa in trenta giorni, decorrenti dalla
seduta di insediamento, il termine per la presentazione al Consiglio del predetto
documento programmatico;
Viste le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato anni 2014-2019, così come riportate nel documento allegato sub "a" al presente
atto;
Sentita la presentazione del Sindaco che da lettura del documento in parola;
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 e votanti
- voti favorevoli
- voti contrari
- astenuti

n. 12
n. 8
n. ==
n. 4 (Salotti – Sirosi – Rizzi – Carotti)
DELIBERA

Di prendere atto della presentazione delle linee programmatiche di governo, anni 20142019, come da documento allegato sub "a" al presente atto, parte integrante e
sostanziale.

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, 28 06 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
ANNI 2014-2019

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 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 2014-2019, 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:
INFRASTRUTTURE














completamento di un “campus” scolastico nel capoluogo con: struttura per la scuola
primaria, concentramento dei servizi, minore dispersione di risorse e facilitazione
della continuità logistica ed educativa tra i diversi ordini di scuola (dal Nido alla
scuola Media);
valorizzazione scuola primaria di Vigolo Marchese con servizi di supporto all’attività
del Tempo Pieno;
potenziamento messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici del Comune;
potenziamento rete internet per le strutture scolastiche non ancora servite;
realizzazione di un’ulteriore infrastruttura sportiva (piscina nella zona oltre il torrente
Arda);
realizzazione progetto (già finanziato) della “Passerella ciclo-pedonale sul torrente
Arda” e relativo collegamento del basso paese col quartiere Crocetta-Manfiora;
miglioramento viabilità urbana ed extra-urbana (opere di mantenimento, di
miglioramento, di asfaltatura, di costruzione di marciapiedi e di dissuasori per la
velocità), anche provinciale, mediante collaborazione con l’Ente di Via Garibaldi,
per la realizzazione di una rotonda (prevista dal P.S.C.) nello svincolo con via
“Strada per Fiorenzuola” (per Crocetta e Bacedasco) e miglioramento dell’innesto
della comunale della Vallazza (San Lorenzo) sulla provinciale di Bardi;
potenziamento sentieristica ciclo-pedonale e sistemazione area antistante il
Torrione Farnesiano;
creazione di una tratta della pista ciclabile Chiaravalle – Castell’Arquato (da San
Lorenzo al salumificio La Rocca) grazie ai fondi regionali già assegnati dal DUP;
attenzione agli effetti del dissesto idro-geologico con intervento nelle aree più
soggette a frane (sistemazione frana Cimitero, già finanziata);
riqualificazione area sportiva dei campi da calcio di Castell’Arquato.

AMBIENTE





impegno a modificare la viabilità del traffico pesante gravante sulla provinciale e a
rischio aumento causa la possibile realizzazione di un inceneritore in luogo
dell’attuale cementificio di Lugagnano;
monitoraggio costante dell’inquinamento e della qualità dell’aria (polveri sottili e gas
nocivi);
valorizzazione del sistema paleontologico del Piacenziano, situato lungo l’Arda e di
valore nazionale;
valorizzazione del Bosco di Santa Franca con ripristino di aree naturali a tutela della
biodiversità ambientale.

URBANISTICA



nuova destinazione d’uso dei locali dell’ex Ricovero Vassalli-Remondini;
organizzazione delle diverse aree comunali destinate ad usi specifici e già
approvate (parcheggi, aree camper….).

SOCIALE








mantenimento dei servizi attuali;
attenzione ai problemi dei cittadini e sensibilità alle esigenze dei singoli;
potenziamento del sistema di telecamere intelligenti per assicurare una migliore
sicurezza a proprietà e cittadini;
collaborazione con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza;
incentivazione, tramite sgravi fiscali, all’apertura di attività artigianali e commerciali
finalizzate al settore turistico, alla valorizzazione del paese e alla creazione di posto
di lavoro;
individuazione di apposite aree delimitate e attrezzate per cani;
valorizzazione della biblioteca Comunale, promuovendo iniziative ed eventi
culturali.

TURISMO









recupero Ostello della Gioventù e sua organizzazione per offrire infrastruttura
turistica;
manutenzione di alcuni aspetti del patrimonio artistico e monumentale esistente
(camminamento esterno alla Rocca, muri perimetrali di monumenti…);
rivalutazione e organizzazione dell’area del Parco delle Driadi da sfruttare sia a
livello di turismo esterno (zona di ristoro per scolaresche) sia per manifestazioni
locali;
organizzazione di un’area attrezzata per camper, già individuata e destinata;
promozione e sviluppo di manifestazioni ed eventi atti a valorizzare il nostro paese
e a diffonderne la conoscenza, anche in vista dell’Expo 2015;
coordinamento comunale delle varie associazioni del territorio per creare una
sinergia finalizzata alla valorizzazione del paese;
collaborazione con scuole del territorio ed extra territoriali;
promozione di congressi, meeting, mostre e eventi culturali.

Gli effetti di tutti i servizi programmati avranno una migliore realizzazione anche grazie
all’Unione dei Comuni che permetterà di sfruttare le potenzialità di un territorio più ampio
e che amplificherà i risultati prospettati.
Il Sindaco – Ivano Rocchetta

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 32 del 05.07.2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 10 LUGLIO 2014 e
per gg. 15 consecutivi.
Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 20 LUGLIO 2014 decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 10.07.2014

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

