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Lista  Civica “Salmour  Domani” 

 

 

 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

 

ISTRUZIONE E ASSISTENZA ALL’INFANZIA: Predisposizione di un piano atto a mantenere sul nostro 

territorio il servizio per bambini tra i 3-10 anni, mantenendo un presidio atto a coprire esigenze pre e post-orario 

scolastico, attivando le risorse provenienti dall’ente regionale ed anche dalla realtà intercomunale. Mantenere 

un servizio di trasporto scolastico in condivisione con le famiglie del territorio, che possa essere fruibile anche 

da utenza limitrofa. Instaurare un rapporto di collaborazione con la Dirigenza scolastica, al fine di rendere 

l’ambiente scuola un luogo sicuro ed accogliente per i nostri figli, improntato alla crescita e alla formazione.  

 

FINANZE COMUNALI: “Pagare tutti per pagare meno”, con questo principio morale in questi ultimi quindici 

anni abbiamo lavorato per fare in modo che ognuno versasse la giusta contribuzione e non si determinassero 

ingiustizie. Intendiamo proseguire su tale strada il nostro mandato, ricordandoci dei soggetti sociali più deboli, 

che dovranno, fin quando possibile, beneficiare di sgravi.  Il nostro modello prevede uffici comunali a 

disposizione dei cittadini, per dare risposte in tempi brevi a tutti coloro che ne necessitano, snellendo l’iter 

burocratico della macchina pubblica.  

 Sosteniamo la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove risorse economiche (diverse dalla tassazione) 

atte a finanziare nuovi investimenti sul territorio (opere pubbliche). Se lo Stato centrale lo permetterà, 

perseguiremo il contenimento delle imposte locali, necessarie per garantire i servizi comuni. 

 

PIANO REGOLATORE:  E’ prevista la prosecuzione della revisione dello stesso con varianti strutturali e/o 

parziali, per un suo pronto adeguamento alle necessità della popolazione, tenendo in debita considerazione 

eventuali richieste dei cittadini nell’interesse pubblico. Studio di un’adeguata politica amministrativa atta a 

favorire insediamenti abitativi e produttivi per uno sviluppo demografico e lavorativo sostenibile. Si prevede di 

ripristinare i contributi sugli oneri di costruzione richiesti alle nuove famiglie che intendono insediarsi sul nostro 

territorio, favorendo sia le aree fabbricabili che il recupero degli edifici esistenti.   

Riteniamo che una corretta pianificazione del territorio permetta lo sviluppo locale, una sostenibile espansione 

abitativa artigianale ed industriale, ma anche la conservazione del patrimonio ambientale. 

 

AMBIENTE, RIFIUTI, ASSETTO DEL TERRITORIO E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE: In 

questi anni i cittadini hanno dimostrato grande senso civico nella differenziazione dei rifiuti. Crediamo nel 

monitoraggio del servizio “porta a porta”, affinché tutti adottino le medesime buone prassi. Diciamo fermamente 

“NO” ad una politica di accorpamento dei consorzi di raccolta e smaltimento rifiuti che porterebbe ad un 

innalzamento della spesa per quelle realtà che , come il nostro comune, da anni dimostra di avere un’alta 

percentuale di raccolta differenziata. 

Ribadiamo il nostro “NO” ad una riapertura della ex discarica Aimeri: a tal fine garantiamo la nostra disponibilità 

a manifestare civilmente, con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, il nostro dissenso a tutti i livelli 

istituzionali prestando particolare attenzione alla manutenzione del sito, anche dopo lo scadere del periodo di 

gestione post-mortem imposto dalla legge.  

Garantiamo il nostro costante e rinnovato  impegno nel contrastare il problema odorigeno, proveniente sia da 

aziende confinanti che presenti sul territorio. 

Proponiamo il rinnovo della fornitura dell’attuale gas cittadino con la volontà di poter ampliare la rete di gas 

GPL, favorendo ulteriori unità di abitazione civile e l’area artigianale e/o produttiva; pieno sostegno al progetto 

condiviso con i comuni limitrofi di metanizzazione della frazione Sant’Antonino e ad eventuali investimenti 

privati con ricadute pubbliche. 
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Giudichiamo fondamentali prossimi potenziamenti e adeguamenti della rete idrica e fognaria, attribuendo la 

priorità alla messa in sicurezza dell’impianto di depurazione in Via Monviso. 

 Ottenere meno consumi e più energia pulita significa garantire maggior rispetto per l’ambiente: proprio per tale 

motivo l’amministrazione dovrà impegnarsi a reperire nuove risorse per il rimodernamento dell’illuminazione 

pubblica, adottando sistemi a led e soluzioni innovative che permetteranno un risparmio ed un aumento 

dell’efficienza energetica. 

 

TERRITORIO e TURISMO: La partecipazione del Comune di Salmour nell’Unione dei Comuni del Fossanese 

è un elemento di vitale importanza per una parte dell’economia del nostro Paese, in un momento in cui le 

risorse economiche messe a disposizione dei Comuni delle nostre dimensioni, i trasferimenti ordinari dello 

Stato e le tassazioni locali, appena sufficienti a garantire i servizi basilari per la cittadinanza, risultano sempre 

più esigui. 

Sin dai prossimi mesi, particolare attenzione sarà dedicata ai contributi che perverranno dai fondi del PNRR: 

in tale ottica sarà fondamentale poter presentare progetti di interesse comune e di ampio respiro. 

L’appartenenza all’Unione dei Comuni ci permetterà di essere pronti e di partecipare ai vari bandi a livello 

Regionale, Nazionale ed Europeo.  

Non solo, l’Unione del Fossanese porterà avanti un progetto di innovazione tecnologica  a favore dei Comuni 

aderenti, che sempre più utilizzeranno i dati telematici impiegando sistemi in cloud . 

Anche la partecipazione del nostro comune al Parco Fluviale ci consentirà di riqualificare le aree campestri e 

fluviali, favorendo la realizzazione di ambienti attrezzati per la vita all’area aperta. 

Si promuoveranno mostre e spazi museali nella rinnovata area della Chiesa di S’Agostino, già sede della 

biblioteca comunale. 

Si cercherà di valorizzare il Grano Rosso di Salmour, favorendo la sperimentazione di nuovi prodotti locali, con 

la realizzazione di una fiera che possa far conoscere la nostra realtà al di fuori dei confini comunali. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sosteniamo il proseguimento dell’attività di adeguamento della viabilità 

pedonale nelle zone urbanizzate del territorio, con l’estensione di marciapiedi, vialetti, attraversamenti stradali, 

e sostituzione di gradini con rampe adeguate, etc…, con priorità per le strade a maggior percorrenza. 

Procederemo alla ricerca di eventuali risorse economiche per abbattere le barriere architettoniche in edifici di 

proprietà pubblica. 

 

IMPIANTI SPORTIVI: A breve garantiremo accompagnamento ed assistenza per interventi di efficientamento 

energetico, sfruttando i bonus fiscali in vigore, con conseguente abbattimento dei costi di manutenzione degli 

impianti attualmente in gestione; l’obiettivo finale e di ottenere sempre meno incidenza sul bilancio comunale 

delle  utenze . Procederemo alla ricerca di risorse economiche per la realizzazione di gradinate coperte, da 

rendere accessibili anche a persone diversamente abili. Sarà garantito sostegno amministrativo alla società 

sportiva che ha mostrato passionalità e voglia di fare, al fine di poter realizzare nuovi eventi che possano 

vedere il coinvolgimento dei cittadini locali e non solo. 

 

AGRICOLTURA: Prosegue l’attenzione alle problematiche del settore, ed in collaborazione con i cittadini 

interessati, l’attivazione degli interventi di competenza comunale, con il totale sostegno alle associazioni di 

categoria al fine di poter accedere a maggiori risorse dell’UE, allo scopo ultimo di agevolare e sostenere 

l’imprenditoria giovanile in campo agricolo. 

 

VIABILITA’: Garantiamo la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, previa 

programmazione degli interventi, procedendo alla realizzazione di tratti stradali nelle zone di espansione 

dell’agglomerato urbano. Proseguirà la concertazione con i rappresentanti della Provincia di Cuneo al fine di 

assicurare le manutenzioni delle strade di competenza di quell’Ente e sensibilizzare lo stesso per la messa in 

sicurezza dell’incrocio di Via Fossano e Via Trinità, cercando di ottenere la realizzazione di una rotatoria. 
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TEMPO LIBERO (sport, cultura, attività aggregative in genere): La nostra comunità poggia su solide 

fondamenta sociali anche grazie al grande impegno profuso dalle numerose associazioni presenti: la Società 

Sportiva, la Ludoteca, il Gruppo Avis, l’associazione Antichi Mestieri, l’associazione Le Bolle, le due Pro Loco 

Salmour e Sant’Antonino. Particolare attenzione verrà dedicata a queste Associazioni perché saranno 

considerate al contempo motore e braccio operativo dell’amministrazione comunale per tutte le iniziative 

aggregative, al fine di alimentare socialità e convivialità.  

Auspichiamo il coinvolgimento dei residenti di Sant’Antonino per individuare un’area da destinare a giardini ed 

eventuale zona di ritrovo con l’impegno nel reperire le risorse necessarie. 

Prosegue la ricerca di nuove risorse economiche atte alla realizzazione di piste ciclabili che possano 

raggiungere e proseguire nei comuni limitrofi. 

Visto il riscontro positivo negli ultimi anni, confermiamo il sostegno dell’amministrazione al progetto estivo 

dedicato ai bambini del paese, un servizio alle famiglie ma anche un’opportunità educativa e formativa oltre 

che di gioco e divertimento. 

 

VOLONTARIATO: Nel campo del volontariato la nostra Comunità è ricca di persone che si mettono 

gratuitamente a disposizione delle varie associazioni presenti, spesso partecipando a più attività. E’ intenzione 

dell’amministrazione proseguire nella sua politica di sostegno ma, in particolare, s’impegna a coinvolgere 

maggiormente i giovani. Garantiamo particolare attenzione ad una riorganizzazione del gruppo di Protezione 

Civile della squadra comunale, con un maggior coinvolgimento di figure giovanili e femminili.  

 

ASSISTENZA: Sosteniamo il mantenimento ed ampliamento dell’attività socio assistenziale, attualmente a cura 

del Consorzio Monviso Solidale, unitamente alla ricerca di nuove risorse da parte dell’Amministrazione 

comunale, a favore di un fondo per l’abbattimento del disagio economico. Ci adopereremo al fine di garantire 

la possibilità di organizzare un servizio, a costi contenuti per il fruitore, di trasporto utile per il soggetto anziano 

al fine di garantire i principali servizi. 

 

RAPPORTI CON IL PUBBLICO: L’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco e dai suoi consiglieri, 

dovrà essere sempre disponibile e avere un costante contatto con la realtà del territorio. Tutti i cittadini potranno 

direttamente o attraverso i consiglieri comunali proporre idee per migliorare la vivibilità a Salmour e/o per 

risolvere eventuali problematiche. 

Si cercherà di non trascurare i canali social al fine di fornire notizie costanti sulla vita amministrativa del paese. 

 

SICUREZZA: E prevista la sostituzione delle telecamere ormai obsolete con quelle di ultima generazione, 

collegate all’attuale rete di Videosorveglianza: più “occhi” vigili sul territorio permetteranno una maggiore 

sicurezza. 

Tutte le telecamere continueranno ad essere collegate al Comando di Polizia Locale e a disposizione del 

Comando dell’Arma dei Carabinieri di Fossano.  

 

COMMERCIO: La partecipazione del nostro comune alla cabina di regia del distretto del commercio dovrà 

essere funzionale al reperimento di risorse regionali da impiegare a livello intercomunale, con attività ed 

iniziative congiunte che dovranno contribuire allo sviluppo delle attività commerciali presenti sul territorio. 

 

ATTREZZATURE/MEZZI COMUNALI: Ricerca di contributi al fine di acquisire nuovi veicoli comunali come 

scuolabus, autovettura e furgone che risultano in alcuni casi datati, essendo stati acquistati da venti anni o, 

comunque, con elevato chilometraggio. Proponiamo l’acquisto di una spazzatrice meccanica al fine di 

migliorare il servizio di pulizia dei marciapiedi e delle strade comunali. 

  

 

           

 


