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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(Art.71, comma 2° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

AI CITTADINI DEL COMUNE DI COLCERESA 

I candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal simbolo: 

Cerchio di colore verde; fondo rosso con nome del candidato a sindaco SONIA FOGLIATO; al centro scritta nera su 

fondo bianco del nome della lista “LA COMUNITA’ CHE VOGLIAMO” con le tre lettere finali rosse; 5 ciliegie unite e 

scritta “LISTA CIVICA”; scritta bianca su fondo verde “COLCERESA 2019”, espongono il proprio programma 

amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune. 

DESCRIZIONE DEL SIMBOLO 

Il colore verde rappresenta l’attenzione e il rispetto per il territorio; le ciliegie sono il simbolo del territorio e 

rappresentano le cinque frazioni; sono unite ad un unico cespo che vuole significare la nuova realtà del Comune di 

Colceresa e la volontà di costruire una Comunità unita. La scritta “LA COMUNITÀ CHE VOGLIAMO”: indica un gruppo 

riconoscibile, unito da vincoli organizzativi e da interessi comuni. 

PRINCIPI ISPIRATORI 

In sintonia con lo Statuto comunale, l’azione amministrativa si ispirerà ai princìpi di partecipazione, responsabilità, 

solidarietà, efficienza, economicità, valorizzazione e rispetto del bene pubblico, promuovendo l’educazione a tali valori. 

La principale finalità è migliorare la qualità della vita delle persone, privilegiando la scuola, la cultura, i bisogni reali di 

ogni singolo cittadino con rispetto e senza stravolgere l’ambiente e le radici culturali e tradizionali delle Comunità. Per 

conseguire tali finalità sarà favorita la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singolarmente che nelle loro forme 

associate, valorizzando l’apporto delle associazioni di categoria, culturali, sportive e del volontariato. 

L’Amministrazione intende essere, per la Comunità di Colceresa, punto di riferimento capace di soddisfare il bisogno di 

trasparenza, sia nella gestione del territorio che nella gestione dei servizi sociali, che devono essere efficienti ed adeguati 

alle nuove necessità. 

Trovandosi Colceresa, per collocazione geografica, al centro di una rete di rapporti con il territorio circostante, ogni 

progetto dovrà tener conto della dimensione comprensoriale, aprendosi all’esterno verso le altre amministrazioni 

confinanti e sviluppando nuovi rapporti con gli enti sovra comunali, sempre nel rispetto delle specificità di ciascuno 

 

1. TERRITORIO E URBANISTICA 

Il territorio comunale sarà oggetto di particolare attenzione in modo da garantirne un equilibrato sviluppo.  

L’Amministrazione, nella gestione dell’assetto del territorio attraverso il PATI, porrà particolare attenzione al recupero 

dell’edificato esistente, incentivando le opere a consumo nullo di territorio e applicando, in tal senso, le linee guida e la 

legislazione regionale vigente e futura. 
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La cura del territorio richiede, inoltre, grande attenzione per la tutela delle acque superficiali e la lotta alle diverse forme 

di inquinamento che saranno oggetto di particolare considerazione nella valutazione dei progetti.  

La consapevolezza che il territorio è un bene esauribile, che ci è stato dato in eredità e che dovremo lasciare in eredità, 

e che la sua salvaguardia è uno dei mezzi per perseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, presenti e 

futuri, sarà uno dei principi ispiratori delle scelte dell’Amministrazione. 

2. ATTlVlTA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E TURISTICHE 

L’Amministrazione opererà per sostenere tutte le attività produttive e commerciali, comprese quelle del settore 

terziario, in quanto garantiscono lavoro e benessere per la cittadinanza, ricercando la collaborazione delle associazioni 

che le rappresentano. 

Per le attività commerciali si farà riferimento al Piano Commerciale, che si intende adeguare alle nuove esigenze, 

mettendo a disposizione degli operatori del settore parcheggi, viabilità adeguata e ordine pubblico tali da consentirne 

lo sviluppo.  

Sarà dedicata particolare attenzione alle aziende agricole, nell’ottica di migliorare la loro conoscenza e la valorizzare i 

loro prodotti, continuando a supportare gli eventi che hanno una vecchia tradizione in collaborazione con le associazioni 

di categoria e comprensoriali e attivando anche nuove forme di promozione. 

Per quanto concerne il turismo, l’Amministrazione intende percorrere la strada del “turismo minore” (ad esempio il 

turismo enogastronomico, sportivo, rurale) e del benessere, incentivando la promozione e la valorizzazione delle risorse 

del Comune  dei suoi prodotti tipici  e la ricettività. 

3. LAVORI PUBBLICI 

In primo luogo l’Amministrazione dovrà curare l’ordinaria manutenzione del patrimonio edilizio comunale e continuare 

con la messa a norma degli edifici pubblici, soprattutto quelli adibiti ad uso scolastico.  

Si porteranno poi a compimento le opere già avviate  al fine di non disperdere le risorse fin qui impiegate, fatta salva 

l’attenta valutazione di eventuali alternative. In particolare verranno affrontati i seguenti interventi: 

4. CENTRI URBANI 

Per le frazioni di Molvena, Mure, Villa e Villaraspa lo spazio pubblico di aggregazione per eccellenza, la piazza, è già stata 

definita e completata; rimangono da attuare il miglioramento dell’arredo urbano e l’adeguamento della viabilità che le 

attraversa. 

Per quanto riguarda la frazione di MASON, il nucleo più abitato di COLCERESA, la piazza dovrà essere oggetto di 

valutazione con la predisposizione di un progetto generale, ricorrendo anche alla formula del concorso di idee, con 

acquisizione di aree private e incentivi per il rinnovamento e la valorizzazione di edifici privati, in armonia con il contesto 

e con quanto già eseguito relativamente alla viabilità negli ultimi anni. L’Amministrazione ritiene doverosa una 

realizzazione del progetto a stralci, al fine di calibrare le risorse dedicate a tale investimento senza penalizzare il bilancio. 

5. VIABILITA’ 

La realizzazione della bretella di collegamento tra la SP “Gasparona”, il casello autostradale dell’Autostrada 

Pedemontana e la strada complanare (SP “Nuova Gasparona”), coinvolgerà la zona industriale di Molvena, attualmente 

collegata non agevolmente da due incroci. Con uno studio di fattibilità si potrebbe rendere più fluido l’accesso 

sfruttando la rotatoria della bretella eseguita ad est e allo stesso tempo valutando anche la reperibilità di parcheggio 

pubblico attualmente carente, specialmente per permettere la movimentazione di autotreni. 

Interventi per il riordino e la razionalizzazione della viabilità comunale saranno valutati con particolare riguardo agli 

incroci e alla sistemazione dei “punti neri”, particolarmente critici. Uno di questi, ad esempio, è il miglioramento della 

viabilità e l’incremento della sicurezza di alcuni incroci lungo la strada provinciale, in prossimità delle scuole medie e 

della palestra. Attraverso la razionalizzazione delle strade esistenti, senza modificare gli attuali flussi di traffico per non 

arrecare alcun disagio alle attività commerciali, è possibile migliorare la sicurezza di tali incroci e rendere più fluido il 

traffico che attraversa il paese. 
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L’Amministrazione, al fine di sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile di tutti, valuterà la possibilità di realizzare 

delle piste ciclabili separate dalla rete viabile esistente, più sicure e piacevoli da percorrere. 

L’Amministrazione si impegna a continuare la programmazione annuale di interventi di risanamento e di riasfaltatura 

(manutenzione programmata). 

6. EDIFICI PUBBLICI 

Oltre alle due sedi municipali, adibite a sede istituzionale, altri edifici sono a servizio della popolazione.  

La Biblioteca di Molvena dovrà essere sviluppata per un più largo e migliore utilizzo, facendola diventare anche aula 

studio con appositi arredi e impianti, diventando luogo di incontro il più attrezzato e il più accogliente possibile. Oltre a 

continuare la sua attività istituzionale, dovrà favorire lo svolgersi di convegni, mostre ed altro nel mondo d’arte, di 

musica e dell’editoria. 

L’Amministrazione crede fermamente nell’istruzione come mezzo di crescita personale e collettiva, ed è per questo che  

ritiene fondamentale ascoltare le istanze di chi si impegna quotidianamente in attività culturali, al fine di comprenderne 

necessità e desideri.  

L’Amministrazione intende lavorare concretamente per rendere competitiva l’offerta di altri luoghi adibiti allo studio, 

fornendo ai comitati che li gestiscono gli strumenti adatti a renderli funzionali alle esigenze degli studenti di ogni età. 

L’Amministrazione ritiene necessaria una revisione del regolamento per l’utilizzo degli spazi da affidare alle associazioni, 

aumentando la loro possibilità di fruizione. In particolare sarebbe opportuno, nel periodo antecedente le elezioni per il 

rinnovo dell’amministrazione, mettere a disposizione gratuitamente uno spazio pubblico ai gruppi per la costituzione 

delle liste. 

7. OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Per quanto riguarda i servizi di acquedotto e fognatura, che per legge sono demandati all’ETRA, azienda multiutility a 

maggioranza di capitale pubblico di cui il Comune di COLCERESA è azionista, dovrà essere messa in campo un’azione 

diplomatica per migliorare e far valere il peso dell’azionariato, oltre a segnalare esigenze e urgenze. 

8. SERVIZI COMUNALI 

L’Amministrazione penserà a migliorare l’organizzazione della struttura operativa comunale, che dovrà essere pensata 

in funzione del fruitore - il cittadino - dando delle risposte concrete e trasparenti alle richieste e alleggerendo per quanto 

possibile lo svolgimento delle necessarie pratiche burocratiche. Si intende organizzare e sfruttare al meglio la tecnologia 

informatica per semplificare e agevolare la vita dei cittadini. 

Il personale del Comune di Colceresa costituisce una risorsa che va valorizzata e motivata, per poter offrire un servizio 

di qualità ai cittadini e per consentire all’Amministrazione di conseguire i suoi obiettivi programmatici. 

9. SANITA’ E SOCIALE 

Particolare attenzione sarà posta alla difesa della salute dei cittadini. Sarà mantenuta alta la vigilanza sull'attuazione di 

quanto previsto dal Piano Socio-Sanitario di zona. L’Amministrazione riconosce e valorizza la famiglia come “soggetto 

sociale”. Al bene della famiglia saranno correlate le attività sociali: la tutela della vita, la promozione della natalità e la 

prevenzione dei disagi e delle devianze. 

10. FAMIGLIE CON DISABILI E ANZIANI 

La presenza crescente di persone anziane e di problematiche connesse all’avanzare dell’età, richiedono lo sviluppo di 

un’assistenza domiciliare semplice ed integrata. L’Amministrazione intende collaborare con l’Unione dei Comuni 

Montani, della quale rappresenta la seconda realtà per dimensioni, contribuendo in modo più attivo e determinato alla 

definizione di nuove politiche in favore di tale parte della popolazione. 

 Si intende inoltre, a tale scopo, promuovere l’apertura di un centro diurno comunale, utilizzando un edificio comodo e 

accessibile. 

Una buona parte della popolazione anziana è ancora attiva e l’Amministrazione sarà attenta a valorizzarla, chiamandola 

a concorrere alle iniziative sociali e culturali. A tale scopo, e con l’ausilio delle nuove tecnologie e la collaborazione delle 
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associazioni e delle parrocchie, si incentiverà l’apertura della “banca del tempo” per sfruttare da un lato la disponibilità 

di tempo ed energie e rispondere dall’altro ad improvvise necessità. 

11. VOLONTARIATO 

Il volontariato nella realtà del comune di COLCERESA è molto radicato e lo dimostra il numero delle associazioni 

esistenti. L’Amministrazione si impegna al loro sostegno, anche economico, e alla loro valorizzazione. 

Attraverso l’unione delle due PRO LOCO si potrà stilare un calendario annuale delle varie iniziative; insieme si potranno 

unire le competenze, valorizzando le capacità di ognuno e ottimizzando le forze. 

12. ISTRUZIONE 

L’istruzione e la cultura saranno le colonne portanti di Colceresa. 

L’assessorato alla cultura comprenderà la delega alla scuola. Le scuole di ogni ordine e grado troveranno 

nell’Amministrazione un ascolto attento e sempre ben disposto.  

Massima apertura e collaborazione con i protagonisti; genitori, associazioni, dirigenti, cooperative, parrocchie, 

instaurando un tavolo di lavoro educativo.   

L’asilo nido intercomunale, primissimo luogo di aggregazione dei nostri figli è considerato un importante aiuto alle 

famiglie. Qui si cercherà di sviluppare al massimo tutte le possibilità di aiuto e di ricettività della struttura e di trasporto.  

Le scuole di infanzia parrocchiali sono considerati  importanti luoghi educativi. Anche se tutti sappiamo che stiamo 

lottando contro un gravissimo calo demografico, il nostro impegno sarà massimo per non perdere nei limiti del possibile 

plessi importanti per le frazioni.  

Istituto Comprensivo. Ci sarà la massima disponibilità e collaborazione con la Direzione Didattica,con il Consiglio di 

Istituto e l’Associazione Genitori,  Si intende contribuire a rendere più efficiente possibile l’organizzazione scolastica, 

migliorando il servizio mensa e ottimizzando il servizio di trasporto scolastico, valutando con graduatorie la possibilità 

di incentivi. 

Si vuole offrire sempre di più ai bambini e di ragazzi, proposte didattiche e ricreative da svolgere nel dopo scuola e nel 

tempo estivo, consolidando le esperienze e le collaborazioni già in corso da anni con importanti associazioni. 

Si intende rafforzare la collaborazione scuola-biblioteca con maggiori interventi di educazione civica e culturale. 

13. CULTURA 

Il termine “cultura” ha certamente un’accezione molto vasta, comprendendo ogni aspetto della vita umana: cultura e 

anche  saper coltivare la terra, produrre strumenti di lavoro, saper cucinare, fare attività sportiva ed altro. Il volano della 

cultura nel nostro paese continuerà ad essere la Biblioteca Comunale, che dovrà essere curata con un’attenzione 

particolare da parte dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione crede nell’utilità del foglio informativo “COLCERESA INFORMA”, che dovrà essere uno strumento 

utile per tenere al corrente i cittadini, dando spazio e stimolando la partecipazione di tutti. 

L’Amministrazione intende valorizzare, con iniziative di riconoscimento, il profitto degli studenti. 

L'Amministrazione curerà ed incoraggerà la partecipazione dei cittadini all’Università Adulti/Anziani, valorizzando 

l’esperienza della persona.  

Sarà gestito in continuità il gemellaggio con Louvigny e St. Germain La Blanche Herbe, incentivando la partecipazione 

della popolazione finora rimasta estranea al progetto, soprattutto quella più giovane.  

La presenza di cittadini stranieri e la frequentazione di altre realtà costituisce una ricchezza culturale che va debitamente 

valorizzata. La conoscenza e la vicinanza di culture diverse aiutano a superare i pregiudizi e le paure. A tal fine, 

L’Amministrazione, supporterà la realizzazione di momenti di condivisione, di conoscenza e di divertimento, come ad 

esempio, la “FESTA DEI POPOLI”. 
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14.SPORT E TEMPO LIBERO 

 

L’Amministrazione ritiene che lo sviluppo e la promozione dell’attività fisica e sportiva siano un aspetto importante per 

la comunità. Si pensa, infatti, che queste possano sia migliorare lo stato di salute delle persone sia essere momento di 

aggregazione, condivisione e crescita della comunità stessa. 

Per questo motivo l'Amministrazione si impegnerà ad organizzare periodicamente delle manifestazioni per dare 

riconoscimento e risonanza agli atleti e alle associazioni che si sono particolarmente distinti nel loro ambito. 

Si è inoltre intenzionati a dare grande appoggio alle manifestazioni che negli anni sono nate e che sempre hanno 

promosso lo sport, portando turismo e conoscenza del nostro paese, come ad esempio la “Colceresa Bike”, “La marcia 

del ciliegio in fiore”, la “La Passeggiata Gustosa”, la “Soldamare Trail”, la gara ciclistica “G.P. Madonna del Carmine”, ed 

il “Torneo Internazionale Colceresa”. 

Nell’ottica della valorizzazione delle strutture esistenti, riteniamo che i complessi presenti possano essere già un valido 

strumento per la promozione sportiva e per mantenere vivi i centri delle frazioni, ma pensiamo altresì che questi 

necessitino di un importante lavoro di ammodernamento e ristrutturazione. Attraverso delle riunioni periodiche con le 

varie associazioni sportive ci si impegnerà ad ascoltare le varie problematiche esistenti così da poter prenderne 

coscienza e cercarne la risoluzione. Particolare priorità sarà data alla risoluzione della saturazione della Palestra di 

Mason con interventi mirati alla sistemazione del relativo Campo Polivalente adiacente così da poter renderlo la vera 

valvola di sfogo della struttura. 

È necessario un maggiore coinvolgimento dell’Amministrazione di Colceresa nello sviluppo e nella gestione delle altre 

strutture sportive, quali i campi polivalenti delle parrocchie e della palestra delle scuole elementari di Molvena.  Queste 

ultime potrebbero essere utilizzate in modo più razionale tramite un coordinamento da parte di una delle associazioni 

presenti nel nostro territorio. 

L’amministrazione favorirà la creazione di opportunità per impiegare in maniera sana il tempo libero, necessario per 

migliorare la qualità della vita. Valorizzerà il contesto ambientale che nel nostro territorio può essere sfruttato per 

creare opportunità di sport (percorso vita) e di svago, con la riscoperta e la mappatura dei sentieri, e la fruizione di 

mappe online per favorirne la consultazione anche da turisti e da persone di passaggio al fine di attrarre e sviluppare un 

“turismo ”adeguato,  senza tralasciare la rimessa in pristino e la creazione di nuovi percorsi nel rispetto dei residenti e 

in sintonia con la natura. 

14. GIOVANI 

L’amministrazione ritiene i giovani di Colceresa non solo il futuro, ma soprattutto il presente del nostro comune. Si 

intende perciò porre molta attenzione a quelle che possano essere le loro necessità, in particolar modo attraverso un 

costante atteggiamento di ascolto e un’efficace collaborazione con le associazioni che ne curano gli interessi nel 

territorio. Si vuole inoltre renderli sempre più protagonisti della vita cittadina, attraverso varie forme di partecipazione 

che possano gratificarli ed avvicinarli alla tutela del bene comune.  

Il servizio comprensoriale di “Informagiovani” sarà sostenuto e potenziato. L’Amministrazione si attiverà per favorire la 

nascita del Consiglio Comunale dei Ragazzi e vi destinerà le risorse necessarie per sostenerne le iniziative. 

PATTO CON I CITTADINI 

Nella consapevolezza che gli amministratori del Comune sono i rappresentanti scelti e delegati dalla comunità, la lista 

dei candidati al Consiglio comunale ed il candidato sindaco ad essa collegata si impegnano, almeno una volta all’anno, 

a convocare pubbliche assemblee, nelle quali dare conto dell’attività che si va svolgendo.  

Per cercare la coesione tra le frazioni, rispettando la loro realtà storica, e per coinvolgere tutti i cittadini 

l’Amministrazione sosterrà il progetto di istituire i comitati di frazione. 

 

Colceresa, 26 Aprile 2019 


