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P R E M E S SA
Nell’ambito istituzionale delle singole realtà territoriali, il COMUNE rappresenta il
livello più vicino al cittadino, è l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono si riconoscono e si
identificano.
Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo economico, sociale e culturale, ha come obbiettivo principale il soddisfacimento dei
bisogni collettivi.
Per raggiungere questi obiettivi, l’amministrazione deve stimolare, promuovere e
sostenere l’attività della società civile e puntare all’innalzamento dei livelli di coesione sociale, da
realizzarsi attivando tutte le risorse di cui dispone.
Tassarolo è un piccolo Comune, dove la coesione sociale ed il legame con il
territorio costituiscono, ancora oggi, un valore importante e contemporaneamente una risorsa.
Continuare a rafforzare questi legami rappresenta, per l’ Amministrazione, il
principale obbiettivo che dovrà continuare a perseguire nei prossimi anni.

IL PROGRAMMA
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO.
L’ amministrazione terrà presente, come criterio ispiratore, il proprio diritto-dovere
fondamentale di tutelare primariamente i propri residenti; promuovendo, inoltre, l’integrazione di
nuovi abitanti sia comunitari che extracomunitari, i quali, tutti insieme, rappresentano una risorsa
per lo sviluppo e la crescita dell’intero paese.
Tra le varie iniziative :
Informazione ai cittadini delle problematiche in cui possono incorrere dando ospitalità od
alloggi illegalmente o a persone presenti illegalmente nella nostra Nazione.

Prevenzione truffe agli anziani continuando la collaborazione con le forze dell’ordine , in
particolare con l’Arma dei Carabinieri, con la quale si è già provveduto ad organizzare incontri
informativi
Potenziamento della Vigilanza
Regolamento, controllo e puntuale verifica delle disposizioni che disciplinano la materia del
commercio , così come l’osservanza delle norme urbanistiche e sanitarie .
Potenziamento dell’illuminazione pubblica :, proseguire nell’installazione di nuovi corpi
illuminanti a led in quelle zone oggi ancora scarsamente illuminate ..
Realizzazione di sistemi elettronici di controllo ed allarme posizionati strategicamente sul
territorio(ad esempio telecamere) installate nei varchi di ingresso ed uscita dal paese: sistemi
rilevazione targhe al fine di monitorare autoveicoli sospetti, e la presenza di persone male
intenzionate.
Controllo accurato di tutte le richieste di licenze commerciali, per scongiurare l’impianto sul
territorio di imprese paravento per attività illecite.
Monitoraggio dei cantieri edili , controllo delle concessioni edilizie .
Il ruolo delle amministrazioni locali è diventato sempre più importante, molti Comuni sono
intervenuti con ordinanze o provvedimenti amministrativi per effettuare controlli, in particolare
sulle residenze.

TESSUTO URBANO E TERRITORIO.
Tema centrale, il paese di Tassarolo il nostro territorio la nostra terra.
Proponiamo di migliorare l’ambiente di vita del paese conservando, per quanto è possibile,
tutti gli elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano
l’unicità del territorio.
L’impegno per quanto riguarda i settori dell’urbanistica e dell’ambiente deve andare proprio
in questa direzione, senza nulla precludere alla sviluppo economico e al miglioramento dei servizi,
ma ponendo alla stesso tempo attenzione alla qualità edilizia attraverso , ad esempio, il piano del
colore e all’erogazione di contributi per coloro che intendono ristrutturare le facciate delle proprie
case;
Un paese più bello e più sicuro, con maggior spazi fruibili da tutti, manutenzione continua
delle strade e di tutti i sistemi di viabilità, dai percorsi verdi alle piste ciclabili a vantaggio non
solo dei residenti ma anche da coloro che scelgono Tassarolo per trascorre qualche giorno o
qualche ora di svago.
Sostituzione dei giochi per bambini presenti nell’area in prossimità della scuola materna e
primaria, anche con giochi adatti a bambini diversamente abili, manutenzione/sostituzione di quelli
presenti nella piazzetta Bruno; si prevede la messa in sicurezza per entrambe le aree con la
realizzazione di una cancellata ed ingresso temporizzato .
Volontà dell’amministrazione è quella di realizzare dei nuovi loculi nell’area cimiteriale per
ampliare il loro numero rispetto a quelli ancora disponibili.
Saranno previsti interventi di ripristino sul territorio comunale relativi a quei luoghi che
hanno subito danni in seguito all’alluvione del 2014 , verranno stanziate risorse cospicue grazie
anche all’intervento della Regione Piemonte .
Il centro storico è “per definizione” il patrimonio più autentico della storia di ogni luogo, i
nuclei antichi vanno recuperati e resi vitali, perché rappresentano materialmente la nostra
tradizione, è quindi prioritario il recupero edilizio esistente soprattutto se di proprietà comunale.

SCUOLA, CULTURA.
Nel nostro modo di intendere la società, l’amministrazione comunale deve tenere presente
che il futuro della collettività è rappresentato dalle nuove generazioni.
Diventano quindi necessarie iniziative rivolte al potenziamento della scuola materna e
primaria che garantiscono una fattiva collaborazione tra autorità locali e le famiglie.
La scuola costituisce un momento fondamentale della crescita culturale e sociale degli
individui, di conseguenza saranno adeguatamente sostenuti quei progetti che coinvolgeranno
bambini e ragazzi , come ad esempio i laboratori teatrali e artistici , corsi di lingua straniera .
La presente Amministrazione , nel trascorso mandato ha provveduto a realizzare diversi
interventi di edilizia scolastica che hanno avuto per oggetto sia la parte interna che quella esterna
dell’edificio ; l’intento è quello di fare in modo che la nostra scuola sia sempre all’avanguardia,
garantendo un luogo rispondente ai requisiti di sicurezza e di ambiente ideale per poter svolgere i
programmi scolastici .
L’amministrazione, ha potenziato negli scorsi anni il servizio scuolabus .
Il Comune permette ai bambini residenti in altri comuni, ad esempio Gavi e frazioni, Novi
Ligure di poter usufruire del trasporto garantendo i viaggi di andata e ritorno .
E’ previsto l’arrivo di un nuovo scuolabus , moderno e funzionale, completo di ogni
dotazione di sicurezza come prevedono le norme vigenti, che migliorerà le condizioni di trasporto .
Il nostro impegno in campo culturale è quello di far riscoprire le peculiarità del nostro
territorio all’interno della regione di appartenenza e alla nostra nazione, per la nuova
amministrazione è fondamentale che le scuole rimangano sul territori comunale .
Inoltre crediamo sia molto importante promuovere all’interno delle aziende agricole
l’alternanza scuola lavoro , al fine di far conoscere agli studenti la buona pratica agraria , il rispetto
per il territorio al fine di creare nuove generazioni di imprenditori .
La cultura non deve essere considerata solo al pari di un costo, ma deve essere vista come
un vero e proprio investimento per l’amministrazione comunale sia in chiave turistica, artistica e a
livello generale.
Non mancheranno interventi che andranno a supportare manifestazioni, gastronomia locale ,
espressioni musicali, letteratura, pittura e organizzazioni di convegni a tema, ad esempio sul
recupero del vecchio vitigno “nibio” che continua il suo percorso di riconoscimento tra le varietà
locali , e la realizzazione di un Biodistretto ;
per questo è più che mai fondamentale l’appoggio della SUMPS e della PROLOCO,
entrambe esempi di grande aggregazione sociale ed operosità sempre presenti ed attive nel
supportare le più varie iniziative grazie alla disponibilità mai negata.
In sintesi, dunque, il nostro impegno in ambito culturale verrà realizzato tenendo presente il
giusto equilibrio tra tradizione e modernità.

SPORT, TURISMO.

E’ fondamentale che il Comune garantisca una costante incentivazione della pratica sportiva
sul proprio territorio.
La legge stessa ha concesso alle società sportive dilettantistiche, da sempre considerate
all’avanguardia come modello di grande utilità sociale, un robusto sostegno finalizzato al loro
sviluppo.
L’amministrazione Comunale lascerà, di conseguenza, ampia libertà di azione alle società
sportive per i loro progetti e le loro idee.
In questo senso le strutture sportive costituiranno spazi di aggregazione.

In particolare le strutture sportive già esistenti saranno oggetto di costanti lavori di
manutenzione ordinaria e se si renderà necessario anche di interventi straordinari.
Sarà sicuramente utile e fondamentale il collegamento tra le attività sportive ( Golf,Calcio,
ciclismo, corse campestri, nordic Walking ecc. ) e i programmi di valorizzazione turistica.
Crediamo che la diffusione dello sport sul territorio comunale attiri anche chi abitualmente
non frequenta gli impianti e chi non conosce il nostro Comune.
Obbiettivo è anche quello di intraprendere, anche attraverso l’adesione a bandi pubblici o
territoriali ( Gal Giarolo Leader ) iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione in termini
di pubblica utilità , di zone di pregio naturale e paesaggistico; investimenti da parte
dell’amministrazione e di altri Enti locali ( Pro Loco , Oltregiogo, Golf, az. agricole ) rivolti
all’unificazione delle informazioni turistiche con la pubblicazione di guide che mettano in evidenza
le peculiarità del nostro territorio .

ENERGIA, RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Il Comune, per quanto riguarda l’energia, può svolgere un ruolo importante, soprattutto,
nella predisposizione di quegli strumenti rivolti alla promozione delle fonti di energia alternative
“pulite” (fotovoltaico, solare termico) al risparmio energetico, idrico e al contenimento dei consumi.
Il regolamento edilizio può rappresentare lo strumento di pianificazione dove individuare le
strategie da adottare per eventuali interventi.
Interventi simili hanno visto molti privati cittadini protagonisti , con l’obbiettivo di ridurre i
consumi e le emissioni inquinanti .
Proseguirà l’impegno nel controllo sempre più serrato riguardante l’abbandono dei rifiuti, di
qualsiasi genere e natura, sul territorio comunale.
A fine 2018 è partita la raccolta puntuale porta a porta, con l’assegnazione alle famiglie ed
alle attività economiche di appositi “ Kit” di raccolta differenziata.
I primi risultati sono molto incoraggianti , è necessario perfezionare alcune situazioni
particolari che richiedono un approccio specifico al fine di soddisfare le esigenze degli utenti e
raggiungere così l’ obbiettivo che si è individuato.
Sanzione elevate verranno applicate a quegli utenti che non adempiano alle disposizioni
inerenti la consegna differenziata.
Incrementare la percentuale di differenziata è un nostro dovere oggi per un territorio ed una
qualità della vita migliore domani .

COMMERCIO.

Contestualmente alle iniziative che andranno ad interessare il tessuto urbano ed il territorio,
verrà tenuto conto anche del commercio, l’amministrazione cercherà di promuovere l’attività e lo
sviluppo di questo settore non applicando , per quello che gli compete imposte/tasse.
L’amministrazione ha aderito tramite il Distretto Commerciale Novese al regolamento che
promuove le Denominazioni Comunali dei prodotti tipici .
Si è ottenuto la DeCo del salamino di Tassarolo prodotto dal negozio di alimentari gestito
dalla Sig.ra Roncoli Rosetta e quella del “Focaccione di Natale di Tassarolo “ prodotto dal forno
“ Da Nanni”.
Molto importanti sono anche le aziende agricole presenti, le quali rappresentano una realtà
economica rilevante nel nostro Comune , svolgono un ruolo centrale sia dal punto di vista
reddituale e turistico sia nel preservare e mantenere l’ambiente ed il territorio.

Il vino quale biglietto da visita , strumento di conoscenza e cultura di un luogo in tutto il
mondo.
Tassarolo punta sull’interazione tra vitigno e ambiente, le nostre azienda rappresentano ,
quasi tutte, l’intera filiera ( dalla coltivazioni delle viti alla produzione di vino ) .
COMUNITA’ COLLINARE DEL GAVI.
La comunità collinare nata nel 2007 rappresenta un esempio di unione, condivisione di idee,
argomenti e progetti che un gruppo di Comuni : Tassarolo, Francavilla e Capriata, unendo le
proprie forze sta cercando, con mille difficoltà di portare avanti.
Questo lavoro interessa un territorio importante della nostra provincia e coinvolge circa
2.900 abitanti che vi risiedono.
L’ amministrazione proseguirà nell’intento cercando di incrementare il proprio impegno al
fine di raggiungere gli obbiettivi che questo gruppo di comuni si è dato.
Consolidando questa importante realtà e lavorando insieme si potranno ridurre i costi,
aumentare gli investimenti ed essere più visibili in ambito provinciale e regionale.

Tassarolo, 18/04/2019

