L'Amministrazione Comunale si pone all'interno delle istituzioni
democratiche nate dalla Resistenza e sancita dalla Costituzione. Essa va
percepita come punto di riferimento per la popolazione e come garante dei
diritti dei cittadini.
I candidati della lista "Insieme per il futuro" intendono impegnarsi con una
presenza costante e fattiva nelle attività e nei progetti che avranno come
obiettivo la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio montano e la
qualità della vita dei suoi abitanti.
Per realizzare operativamente e costruttivamente la partecipazione della
popolazione all'attività amministrativa, ci s'impegna a mantenere regolari
contatti con i cittadini tramite assemblee pubbliche su temi e argomenti di
grande interesse ed attivare un’informazione “viva” con locandine e pagine
attive sul sito internet del Comune.
I candidati manifestano la volontà di rendere trasparenti gli atti amministrativi e
la gestione comunale instaurando, con tutte le componenti, un dialogo
costruttivo in un clima sereno di reciproco rispetto.
La crisi mondiale, che investe anche il nostro paese, ci richiede di porre
attenzione alla situazione occupazionale in valle, in questo momento piuttosto
drammatica.
Partendo dalle problematiche del territorio, tenendo conto delle risorse
finanziarie sempre più ridotte, ci si impegna ad attivare progetti e strategie atti a
reperire i fondi necessari per lo sviluppo del paese a partire dagli Enti superiori:
Unione dei Comuni, Città metropolitana, Provincia, Regione e Unione Europea.
Particolare attenzione sarà rivolta alla nuova programmazione regionale del
Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014/2020. Con l’anno 2015 si avvieranno i
vari bandi con fondi disponibili per le energie rinnovabili; il sostegno alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi e del paesaggio rurale; le infrastrutture a banda larga; il
miglioramento dei servizi di base a livello locale, comprese le attività culturali,
ricreative, le strutture e le informazioni turistiche; lo sviluppo delle aree forestali
e con attenzione particolare al miglioramento della redditività delle foreste con
progetti pilota; la ricomposizione fondiaria in agricoltura; la filiera del legno; ecc.
La lista “Insieme per il futuro” aderisce all’iniziativa ALPES, promossa da
diversi Comuni montani, che ha lo scopo di creare una rete di amministratori che
evidenzino le problematiche della montagna e ne diano maggiore visibilità
attraverso un percorso condiviso.
Adottiamo pertanto il seguente programma di lavoro riassunto nell'acronimo
ALPES.
Autonomia: che significa responsabilità civile ed amministrativa, sobrietà,
cooperazione, solidarietà. Autonomia nelle forme di autogoverno, che partendo
dal diritto di esistenza delle municipalità, conviene che l’esistenza di strumenti
sovra comunali, come le Unioni dei Comuni siano l’unico strumento possibile per
le politiche di sviluppo montano e di ottimizzazione ed efficienza dei servizi resi
ai cittadini.
Libertà: di costruire un progetto d’insieme per il proprio territorio. Temi come
ambiente, agricoltura, allevamento, declinati alle specificità montane devono
essere elementi centrali di un piano strategico che riporti economia e presenza
umana nelle terre alte. Libertà culturale e identitaria per ricostruire un processo
politico collettivo.
Partecipazione: le comunità alpine devono poter prendere parte al processo di
crescita del proprio territorio ed essere parte di una comunità attiva in questo
impegno. Per poter fare questo si deve pervenire ad una rappresentanza politica
che consideri che, oltre agli abitanti, pure il territorio va governato in tutte le sue
specificità fisiche, a vantaggio anche della sottostante pianura. Il processo deve
avvenire attraverso un percorso collettivo di buone pratiche costanti che hanno
ricadute positive durature e dirette.
Energia: la valorizzazione delle risorse endogene (acqua, legno, aria) della
montagna deve passare attraverso le istituzioni della montagna declinata in

concetti di sostenibilità economica, sostenibilità ambientale e prossimità
territoriale. Gli strumenti istituzionali che governano la montagna devono essere
messi nelle condizioni di poter costruire il proprio sviluppo.
Sussidiarietà: secondo il dettame costituzionale della leale collaborazione tra gli
enti attraverso la costruzione di un sistema d’interazione nel quale non vi sia
nessun atteggiamento egemone da parte delle istituzioni sovraordinate ma un
rapporto funzionale che permetta di rispondere al meglio alle esigenze dei
cittadini all’interno di un costante rapporto con gli stessi, specie in fase
decisionale.
Ecco, in sintesi, le linee guida che la lista "Insieme per il futuro" intende seguire,
nei vari campi d'interesse della futura amministrazione.
EDILIZIA ED OPERE PUBBLICHE
Lavori pubblici.
Acquedotto – Raccolta Acque reflue e depurazione
Proseguimento della verifica gestionale dell'Ente predisposto, SMAT e ACEA per
garantire un servizio efficiente e salvaguardare il patrimonio idrico locale.
Verifica della fattibilità a rifare alcuni tratti della rete idrica, ad ampliarne la
stessa per garantire un migliore servizio.
Illuminazione. Gli attuali impianti dislocati sul territorio sono stati quasi
completamente rinnovati con lampade a led (a risparmio energetico), di cui
intendiamo completare l’installazione in alcuni tratti viari e in alcuni punti sul
territorio.

Viabilità. Particolare attenzione sarà dedicata alla sistemazione dei fondi stradali
delle diverse strade comunali del centro e di collegamento alle borgate,
considerando che parte dell’attuale disponibilità di fondi è “bloccata” dal
famigerato: Patto di Stabilità Interno.
Intendiamo riqualificare la strada principale attraverso il rifacimento del fondo
stradale e dei marciapiedi, considerando che l’intervento complessivo sarà
determinato anche dal nuovo riassetto istituzionale.
Piano regolatore urbanistico. Riteniamo prioritario il recupero del patrimonio
edilizio esistente, con particolare attenzione alle borgate e al vecchio borgo,
coscienti che l’attuale espansione urbanistica non prevede grandi insediamenti.
Sarà nostra cura vagliare tutte le possibilità di finanziamento pubblico per la
valorizzazione ed il mantenimento del patrimonio storico e culturale locale.
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Arredo urbano. Proseguire a coinvolgere i cittadini nella gestione del territorio,
nell’ottica del buon senso e della partecipazione per fare del paese, un luogo
accogliente e piacevole per i suoi abitanti e per i visitatori, valorizzando le aree
verdi e fiorite, recuperando le vecchie fontane, migliorando l'arredo urbano.
Sicurezza.
Migliorare la sicurezza stradale per automobilisti e pedoni nei punti più critici,
con l’utilizzo di segnaletica luminosa ed attraversamenti pedonali più visibili.
Attuare politiche di controllo del territorio ampliando le aree interessate dalla
videosorveglianza, al fine di rilevare in tempo reale situazioni di pericolo per la
sicurezza pubblica.
SERVIZI SOCIALI
Sanità.
Seguire con attenzione l’evolversi delle modifiche attuate all’interno dell’assetto
sanitario regionale relativamente al nostro territorio.
Verificare con l’ASL 3 la nuova riorganizzazione della sanità in valle affinché siano
garantiti i servizi essenziali, aiutandoli a migliorarne l'efficienza.
Consideriamo prioritaria la difesa dell’Ospedale Valdese di Pomaretto quale
punto di riferimento sanitario per le valli, sollecitando il mantenimento e
l’ampliamento delle attività specialistiche, il mantenimento dei posti letto di
lunga degenza e vigilando sulle prossime scelte relative all’area di riabilitazione.
Servizi Sociali. L’attuale situazione socio-economica ci deve rendere sensibili ad
attivare ogni strumento necessario a difesa dei più deboli. L’avvio dell’Unione
dei Comuni sarà determinante per attuare progetti di sostegno sociale.
Terza età.
Verificare la fattibilità di un servizio rivolto agli anziani che consenta una più
agevole mobilità sul territorio per coloro che non sono in possesso di mezzi
propri, laddove non vi sia altra copertura fornita da servizi pubblici.
Sostenere, comunque, le attività del centro d’incontro nel quadro di una più
ampia collaborazione con tutte le associazioni del territorio.
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TURISMO
Scuola. Ci impegniamo:
• a seguire con particolare riguardo il settore scuola, sostenendo le iniziative
atte a rapportare maggiormente l’attuale organizzazione scolastica con
l’ufficio scolastico regionale.
• a sostenere l’ “Associazione Sviluppo Pomaretto” per la gestione mensa, a
servizio della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, favorendo le attività
complementari e di servizio alle famiglie.
• a sostenere gli oneri derivanti dall’attivazione delle nuove tecnologie
informatiche.
• a sostenere “progettualità” di educazione ambientale e protezione civile nelle
scuole, in collaborazione con gli organi preposti allo scopo di formare un
cittadino che sappia entrare in relazione con il suo territorio e l’ambiente.
• a favorire l’utilizzo dell’asilo nido, in accordo con le famiglie e secondo le
necessità degli utenti.
Cultura.
Ci impegniamo:
• a mantenere attivo il consiglio comunale dei giovani (Consiglio Junior) per
avviare bambini ed adolescenti alla conoscenza delle regole organizzative
dell’amministrazione.
• a valorizzare l’esistente biblioteca Comunale e ad attivare iniziative collaterali.
• a sostenere ogni iniziativa culturale presente sul territorio, garantendo la
collaborazione alle associazioni promotrici.
Turismo.
Ci impegniamo:
• a promuovere le attività che favoriscono un turismo sostenibile, alternativo a
quello comunemente definito “di massa”, con l’intento di promuovere uno

sviluppo economico e sociale a favore del nostro territorio così specifico per
connotazioni culturali e storiche.
• a attivare progetti di recupero e di valorizzazione delle tradizioni locali, del
patrimonio architettonico e dell'edilizia rurale, nell’ambito delle iniziative
culturali promosse sul nostro territorio o proposte dal GAL (Gruppo Azioni
Locale).
• a individuare le formule per l’attivazione dell’ “albergo diffuso” in seno
all’offerta delle attrazioni presenti sul territorio della valle.
Vita associativa.
Riteniamo le associazioni un punto di riferimento indispensabile ai rapporti
sociali e culturali del paese; ci proponiamo, pertanto, di sostenere le loro
attività, condividendone i progetti e affrontando con loro eventuali
problematiche. Riteniamo indispensabile continuare a mantenere i rapporti con
il Comune Gemellato.
Sarà anche necessario creare nuovi spazi ed organizzare manifestazioni che
permettano ai cittadini di praticare attività ludico/motorie.
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Candidato Sindaco
BREUSA Danilo di anni 48, impiegato
residente a Pomaretto, Via Carlo Alberto n.35

ASSETTO DEL TERRITORIO, AGRICOLTURA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Protezione Civile.
Continuare i rapporti di collaborazione con i corpi antincendio e Protezione
Civile, per il mantenimento del nostro patrimonio boschivo e delle piste forestali
esistenti. Elaborare e divulgare la conoscenza dei piani di emergenza in caso di
calamità naturale.
Assetto idrogeologico.
Proseguire e incentivare la collaborazione con la Regione Piemonte, per
l’ottimale sistemazione idrogeologica di tutto il territorio.
Agricoltura.
Sostenere le attività agricole presenti sul territorio ed analizzare le possibilità di
incentivare le attività agro-turistiche legate alla produzione tipica locale, in vista
di un incremento di attività lavorativa.
Collaborare con i viticoltori e le associazioni del settore, per progetti di
mantenimento e potenziamento dell’attuale patrimonio.
Sostenibilità e Ambiente. L’adesione al “Patto dei Sindaci” promosso dalla
Commissione Europea, ci impegna in maniera forte a proseguire l’attività di
attuazione del “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES). Sarà, quindi,
necessario valutare attraverso quali azioni e strumenti le funzioni di un Ente
Locale possano esplicitarsi e dimostrarsi incisive per garantire lo sviluppo di un
sistema energetico efficiente e sostenibile che dia priorità al risparmio
energetico e risulti coerente con le principali peculiarità socio-economiche e
territoriali locali.
In tema di ambiente è in corso un progetto che si pone l’obiettivo di migliorare
la raccolta differenziata e la qualità delle singole frazioni differenziate raccolte,
attraverso la sensibilizzazione della popolazione ed il controllo territoriale.

Candidati al Consiglio
PASTRE Elvio di anni 63, pensionato
residente a Pomaretto, Via Erminio Long n.2
BOUNOUS Maura di anni 63, pensionata
residente a Pomaretto, Borgata Masselli n.27
RIBET Massimiliano di anni 45, impiegato
residente a Pomaretto, Via Erminio Long n.22
BREUSA Ivano di anni 56, pensionato
residente a Pomaretto, Via Mirabel et Blacons n.3/B
BERGER Dina di anni 43, iscritta alle liste di mobilità
residente a Pomaretto, Via fratelli Genre n.3/E
BOSCO Massimo di anni 46, fotoreporter
residente a Pomaretto, Via fratelli Genre n.3/D
BREUSA Lorenzina di anni 57, impiegata
residente a Pomaretto, Via maggiore Ribet n.4
FAVETTO Andrea di anni 35, impiegato
residente a Pomaretto, Via fratelli Genre n.5
MARTIN Luigi di anni 49, responsabile tecnico
residente a Pomaretto, Via del Podio n.19
SCONTUS Annalisa di anni 52, dipendente impresa servizi
residente a Pomaretto in Via Balziglia n.42
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