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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

(artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)  

  
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

  

La lista dei candidati al consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco è contraddistinta 

dal simbolo: “Cerchio di colore blu suddiviso in due porzioni orizzontali da una riga blu. Nella parte superiore 

più grande e in campo azzurro è riportata in alto la scritta di colore bianco e in stampatello maiuscolo 

“ALTARE CON NOI”; in mezzo sono raffigurate in maniera stilizzata due mani che si stringono di colore 

bianco e grigio; in basso è riportata la scritta "INSIEME", in stampatello maiuscolo di colore bianco. Nella 

parte inferiore, in campo bianco e posizionata su due righe, è posta la seguente scritta di colore blu: sulla 

prima riga in alto” GRISOLIA” in stampatello maiuscolo e nella riga sotto “SINDACO” in stampatello 

maiuscolo”.  

Cari amici, la decisione di candidarmi a sindaco di Altare, nasce dall’esigenza di apportare un contributo di 

cambiamento al nostro paese.  

Nonostante l’elevata disaffezione mostrata in più occasioni verso la politica, il mio impegno sarà quello di 

avvicinare tutti i cittadini alla vita politica, soprattutto i più giovani, sensibilizzandoli alle problematiche del 

territorio.  

La nostra campagna elettorale sarà animata da proposte, non da proteste e critiche.  

Lo sviluppo del territorio sarà possibile solo se riusciremo a renderlo più vicino ai cittadini.  

Con la vostra fiducia e il vostro sostegno ci impegneremo per raggiungere questo obiettivo con 

determinazione, rimanendo rispettosi dell’ambiente e del risparmio energetico, rivolgendo un occhio di 

riguardo ai bambini e alla scuola, aiutando i soggetti più deboli della comunità ed infine arricchendo il paese 

con iniziative culturali e sportive tutta la collettività.  

Proprio per questo abbiamo deciso di impegnarci con tutte le nostre forze e con l’aiuto dei cittadini Altaresi, 

per riportare nel nostro paese il confronto di idee in merito alle scelte comuni che l’Amministrazione 

Comunale dovrà fronteggiare.  

Il nostro Programma è semplice ed aperto al contributo di idee e proposte che speriamo di avere e che ci 

impegneremo a sostenere per il bene della collettività.  

Auspichiamo che questo programma venga discusso, migliorato, completato e ampliato dalla maggior parte 

di persone e organizzazioni, con l’obiettivo di costruire una città che metta al centro il cittadino con le sue 

necessità e aspirazioni.  

  

“Dimmi e dimenticherò, insegnami e 

forse ricorderò, coinvolgimi ed 

imparerò!” Benjamin Franklin   

Partendo dalla celebre frase di Franklin vi è la volontà di esprimere un impegno civile e di lavorare per la 

comunità in cui viviamo affinché il nobile esercizio di amministrare la cosa pubblica possa tradursi in sano e 

civile sviluppo della nostra piccola comunità.   

  

  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin


2  

  

IL CITTADINO PROTAGONISTA  

  

Ci impegneremo affinché vi sia un costante rapporto fra Amministrazione e cittadini.  

Il Municipio sarà un luogo aperto, ove ognuno potrà rivolgersi per esporre problematiche, porgere domande, 

proposte, critiche e ricevere risposte; per questo motivo attiveremo un punto di ascolto con aperture 

settimanali, che opererà anche da sportello per facilitare l’accesso ai servizi comunali ed extra comunali.   

I consiglieri comunali usciranno dal “palazzo” per ascoltare i cittadini e verificare ogni giorno i problemi e le 

diverse necessità del paese.  

  

A tal proposito si valutano:  

  

-Sportello del cittadino con numero telefonico dedicato;  

-Aggiunta e conseguente utilizzo di bacheche informative per la cittadinanza;  

-Assemblee cittadine nei vari quartieri con cadenza trimestrale;  

-Modernizzazione del sito web per renderlo più accessibile e fruibile dai Cittadini;   

-Apertura al pubblico almeno 1 volta a settimana degli uffici comunali alle ore 08.00;  

-Utilizzo di strumenti telematici per consentire ai Cittadini di essere sempre informati sullo svolgimento delle 

sedute di Consiglio Comunale.   

  

Punteremo sul diretto coinvolgimento dei cittadini nella costruzione della rete di relazioni e azioni per 

costruire un autentico “welfare di comunità”.   

La partecipazione alla costruzione di questo modello potrà favorire e rafforzare il senso di appartenenza alla 

comunità, un valore che oggi purtroppo si sta sempre più perdendo.  

 

COMUNE “SOCIAL”  

  

Pensiamo di utilizzare la pagina Facebook denominata "Comune di Altare " che – in linea con le esperienze 

già rodate di altre Amministrazioni comunali piccole e grandi – se utilizzata periodicamente, risulta essere un 

ottimo strumento di interfaccia diretta con la cittadinanza. Questo servirà per sponsorizzare e promuovere il 

comune, con campagne di visibilità e progetti mirati a valorizzare ogni tipo di attività.  

  

 

 

  

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

  

Con la crisi economica e la problematica connessa all’emergenza COVID 19, ormai quasi superata, si vanno 

via via a ridurre i contributi che lo Stato eroga ai Comuni.   

A tal proposito ci impegneremo per:  

-Ricercare sistematicamente fondi europei destinati ai piccoli comuni e mirati a precisi progetti, che andranno 

quindi studiati, adattati e attuati ove possibile al caso nostro.   

-Lavorare per lo sviluppo di Altare attraverso la ricerca dei fondi del Piano nazionale ripresa resilienza 

(PNRR).  

Attraverso lo sportello sopracitato, punteremo ad informare gli operatori dei diversi settori sulle opportunità 

offerte dalle normative regionali e statali a sostegno delle attività economiche.   

  

Ci avvieremo quindi per favorire un miglior rapporto di collaborazione reciproca fra le diverse realtà 

industriali, artigianali e commerciali presenti nel territorio.  
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Con il programma “Adotta un’aiuola”, il comune darà in concessione a titolo gratuito piccoli spazi ai 

commercianti, associazioni e privati cittadini, con possibilità di installare una propria insegna.   

  

Per noi il piccolo commercio è una risorsa da sviluppare e aiutare, su questo punteremo molto.  

  

 

ATTENZIONE SALUTE E PROBLEMI SOCIALI  

   

La Salute è una priorità del Comune.  

Il Sindaco è il responsabile della salute pubblica, la quale deve essere sempre tutelata e garantita a tutti i 

cittadini. A tal proposito ci impegneremo affinché le Istituzioni capiscano l’importanza di un punto di primo 

intervento o pronto soccorso sul territorio valbormidese (Osp. San Giuseppe di Cairo Montenotte).  

  

Oltre ai doverosi aiuti in situazione di disagio, attraverso i servizi comunali faremo costantemente verifiche 

dei diversi luoghi di aggregazione e delle loro attività per facilitarne l’accesso e l’utilizzo.  

  

Crediamo fortemente nel valore dell’inclusione: nostro obiettivo sarà proprio quello di rendere Altare un 

paese a misura di ogni cittadino, a prescindere dalle differenze anagrafiche, culturali ed economiche.  

  

Nello sviluppo delle politiche sociali sarà prioritario applicare il principio di “sussidiarietà”: la grande ricchezza 

del volontariato sarà valorizzata in un disegno comune e condiviso in cui ciascuno concorrerà alla 

realizzazione di progetti coerenti, tra loro integrati, capaci di creare la massima sinergia e ottimizzazione di 

tutte le risorse in campo.   

Compito dell’Amministrazione pubblica sarà quello di favorire una regia comune circa quanto appena 

menzionato, sostenendo anche economicamente risoluzioni e progetti.  

Il Comune dovrà:  

- Occuparsi di assistenza agli anziani e a persone non-autosufficienti;   

-Verificare la possibilità di un’apertura di un ambulatorio cittadino;  

- Coinvolgere farmacie e associazioni di volontariato al fine di garantire la consegna dei farmaci a domicilio. 

   

  

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E DEL VOLONTARIATO 

TURISMO  

  

Le Associazioni del nostro Paese sono un patrimonio importante: vogliamo sostenerle e valorizzarle. Il nostro 

primo passo sarà un incontro con le tante persone che svolgono attività di volontariato nei diversi settori.  

Il Comune deve rivestire un ruolo fondamentale per la guida, il sostentamento e il coordinamento di enti e 

associazioni.  

  

Gli interventi in campo saranno progettati e gestiti in una logica di “sistema”:  

   

-Mantenimento dei plessi scolastici esistenti con modernizzazione di quest’ultimi;  

-Ricerca costante di fondi regionali relativi all’occupazione giovanile;  

-Assidua collaborazione con il Plesso Scolastico locale per l’inserimento di progetti di educazione sanitaria.  

 - Valutare la possibilità di erigere una collaborazione con l’Università degli studi di Genova per una ricerca di 

marketing territoriale da utilizzare come strumento di analisi per comprendere quali sono le peculiarità di un 

territorio ed evidenziarne le possibilità di sviluppo. 

In particolare, sarà fondamentale porre la famiglia al centro delle scelte amministrative.  

Intendiamo perciò:  

-Istituire facilitazioni per particolari categorie, ad esempio famiglie con figli e/o persone con disabilità;  

-Creare nuovi parchi giochi per i bambini;   

-Valutare la possibilità di costruire un campetto da calcio nell’area adiacente al campo sportivo, tramite 

richiesta di comodato d’uso gratuito a Ferservizi, concedendone quindi un utilizzo libero ai nostri ragazzi.  
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L’outdoor è un turismo sano che diverse amministrazioni limitrofe stanno sfruttando per utilizzare il verde che 

circonda i nostri territori.  

Ci impegneremo a realizzare 4 percorsi accedendo alle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) per 

running, MTB, trekking e così via, contribuendo alla sponsorizzazione delle diverse iniziative con le società 

sportive del territorio.  

Fondamentale sarà creare percorsi dedicati anche a coloro che presentano disabilità, così da rendere il 

nostro paese maggiormente accessibile.  

  

Tra le altre attività puntiamo a:  

 -Organizzare ludoteche per minori e spazi con attività culturali e ricreative, anche attraverso la riscoperta di 

attività artigianali tradizionali; -Introdurre nuovamente i cassonetti della Caritas;  

-Istituire la settimana della cultura Altarese, in collaborazione con le associazioni culturali, vorremmo 

organizzare eventi su legalità, letteratura, opere teatrali e mostre. 

-Utilizzare il circolo 0-90 come «Spazio giovani» quale luogo di aggregazione giovanile;  

- Creare centri diurni per anziani;  

-Istituire un numero unico del volontariato a cui gli aspiranti volontari possono rivolgersi per ottenere 

l’elenco delle associazioni operanti sul territorio;  

-Istituire una tessera del volontario che consenta allo stesso di accedere a condizioni privilegiate alle 

strutture comunali di cultura e spettacolo. 

  

SVILUPPO URBANISTICO  

  

Va progettato il riutilizzo delle aree dismesse del paese, in particolare le aree ex SAVAM ormai ridotte a 

macerie a causa di politiche precedenti basate sulla privatizzazione e la rinunci all’ intervento pubblico se pur 

parziale.  

  

La nostra visione dello sviluppo del paese si fonda su un semplice concetto, quello dello sviluppo a  

“volumi zero”: il nostro territorio non può essere invaso dal cemento in modo indefinito e senza criterio.   

Quello che ci proponiamo è una crescita del paese che sia basata sul recupero dei “contenitori” vuoti e 

dismessi, con il recupero delle costruzioni già esistenti con una particolare attenzione all’estetica ed alla 

forma abitativo architettonica della zona in particolare nel centro storico ed aree ex-SAVAM puntando però 

fortemente sulla eco-sostenibilità delle costruzioni con sgravi fiscali sugli oneri di urbanizzazione.   

Solo con la redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) è possibile garantire e programmare lo 

sviluppo locale dell’intera comunità.   

Realizzare adeguati collegamenti fra le aree industriali presenti sul territorio comunale ed il centro per 
agevolare il flusso del traffico pesante e colmare la mancanza in centro paese di posti adibiti a parcheggio.  
Lo scopo è quello di aiutare le attività commerciali e al contempo, dopo appropriati studi sul territorio, 

progettare una nuova viabilità sia in entrata sia in uscita.   

  

Tra gli interventi di miglioria del Comune vi sono:  

-La verifica dell’intero impianto fognario del nostro paese, con lo scopo di garantirne il corretto 

funzionamento;  

-Opera di ammodernamento dell’illuminazione pubblica con nuovi punti luce ove necessario e passaggio al 

sistema LED;  

-Creazione di almeno due colonnine per la ricarica di auto elettriche;  

-Fondamentale sarà l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di pubblico utilizzo come 

Comune, banca, posta e cimitero;  

-Garantire la pulizia e decoro dei cimiteri civile e militare, anche attraverso l’assunzione di personale per i 

lavori di manutenzione ordinaria;  

-Creazione di nuovi loculi.  
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DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI  

  

Altare ha un indice di boscosità elevato, risorsa da salvaguardare e curare non solo dal punto di vista 

ecologico ma anche dal punto di vista di prevenzione incendi, cura e ripristino dei sentieri. Sappiamo che il 

nostro paese ha problemi che richiedono una particolare attenzione: il rio Fossato ed i numerosi rii collaterali 

necessitano di un monitoraggio e di interventi costanti e questo sarà uno dei nostri impegni prioritari, che 

attueremo coinvolgendo i tecnici comunali; altrettanto dovrà essere fatto con il fiume Bormida, il tutto per 

prevenire rischi alluvionali.  

Cercheremo la collaborazione delle forze dell’Ordine (Carabinieri, Vigili Urbani, Gruppo locale di Protezione 

Civile) per la sicurezza dei cittadini, anche attraverso iniziative pubbliche di informazione.   

Punteremo anche a garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto in alcune zone del paese, così 

come nelle strade periferiche.   

Il concetto di “sicurezza urbana” comprende non solo la questione dell’ordine pubblico in senso stretto, ma la 

qualità urbana, fisica e sociale, lo “star bene” nelle città e nelle relazioni sociali.  

  

Garantire la sicurezza ad un paese significa dare ai cittadini la tranquillità di vivere, lavorare e muoversi 

liberamente sul territorio di Altare.  

Un paese sicuro è anche vivo:  

- Sinergia con le forze dell’ordine per presidiare la sicurezza sul territorio comunale;  

- Trasformazione della rete di telecamere, collegandole tra loro e ad una centrale operativa, con minor costo 

di manutenzione;  

- Promozione delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree 

verdi e dei parchi cittadini;  

- Promozione di politiche di inclusione, protezione e solidarietà sociale, sostenendo azioni e progetti per 

l'eliminazione di fattori di marginalità;  

- Attenzione alla formazione degli agenti di polizia locale;  

- Controllo delle cooperative che gestiscono “migranti” e loro coinvolgimento nei programmi di integrazione;  

- Cestini per i “piccoli” rifiuti (fatti in modo da non permettere l’inserimento di sacchetti, come suggerito); 

-Reintroduzione periodica della raccolta ingombranti tramite un cassone gestito dal Comune.  

  

Ci saranno anche degli interventi essenziali per la pulizia e il decoro urbano delle strade.  

  

Punteremo a creare nuovi punti dove si potrà usufruire di sacchetti per la raccolta delle deiezioni dei nostri 

amici a quattro zampe. A tal proposito ideeremo lo sviluppo di aree canine per poter giocare con i propri cani.  

  

 

CONCLUSIONI   

  

Per poter amministrare al meglio una città bisogna avere una visione di quello che vogliamo realizzare, una 

visione di quello che sarà il suo futuro e una visione di quella che sarà un'Altare migliore.   

Altare che immaginiamo noi è un paese in cui i cittadini partecipano in modo attivo alle decisioni riguardanti 

la propria vita, la vita del proprio paese e la vita dell'amministrazione comunale, con procedure partecipative 

ben definite e chiare;   

Altare che immaginiamo è un polo di attrazione per le imprese e di sviluppo di nuove metodologie di lavoro 

ecosostenibili che consentano la piena occupazione;   

Altare che immaginiamo è un paese che rispetta l'ambiente;  

Altare che immaginiamo è efficiente nell’erogare i servizi alle persone che ne hanno bisogno; 

La nostra Altare, quella che noi immaginiamo, è l'Altare che tu vorresti: per un Altare migliore.   

 

ALTARE(SV) 12/05/2022                                                                               FIRMA 


