COMUNE DI TASSAROLO
ELEZIONI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA
CIVICA:

“Tassarolo: Trasparenza e
rinnovamento”
Contrassegnata dal simbolo:
Simbolo circolare di colore azzurro recante al centro la scritta
TASSAROLO in blu scuro, sotto la quale è rappresentata una pianta
verde che sta crescendo (Rinnovamento), contornata da sfondo
sfumato bianco (Trasparenza). Le scritte circolari bianche
TRASPARENZA in alto e RINNOVAMENTO in basso completano il
simbolo.
Giuseppina Scaccuto
Candidata Sindaco

PROGRAMMA ELETTORALE
PREMESSA
La lista civica “Tassarolo: Trasparenza e Rinnovamento” è apolitica e apartitica
e nasce con lo spirito di presentare agli elettori un programma concreto e realizzabile
nel pieno rispetto dei principi di legalità e legittimità, di gestione amministrativa
basata sul concetto di sostenibilità e delle scelte degli investimenti che tengono conto
dei bisogni dei Tassarolesi a favore dell'intera comunità.
Il candidato sindaco ed i candidati consiglieri della lista “Tassarolo: Trasparenza e
Rinnovamento”, non sono politici di professione ma semplici cittadini capaci ed
intraprendenti, che spinti dall'interesse di far rialzare Tassarolo, puntano ad un
cambiamento che ponga fine all'immobilismo del paese.

Vogliamo un Paese rinnovato nell’aspetto e nelle opportunità,
ripopolato, orgoglioso delle proprie radici e della propria storia.
LA NOSTRA VISIONE:
“COME CI IMMAGINIAMO IL FUTURO DI TASSAROLO”
Tassarolo si trova in una posizione geografica favorevole ad un ora da Milano, Torino
e Genova, immerso nel verde ed è decentrato rispetto alle linee di traffico dei centri
vicini. Da queste peculiarità nasce la seguente visione futura :
✓
✓
✓
✓

Salvaguardare Tassarolo dall'insediamento di zone industriali;
Rendere Tassarolo località sicura;
Rendere Tassarolo località pulita e decorosa;
Garantire trasparenza nella gestione amministrativa e nell’operato del
personale;
✓ Valorizzare i prodotti tipici attraverso la fattiva sinergia con le aziende agricole
locali e con le attività commerciali, creando indotto attraverso l'aumento dei
flussi turistici;
✓ Creare interesse turistico verso Tassarolo, con iniziative mirate verso precise
fasce di potenziali turisti (turismo straniero, turismo associativo o settoriale).
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✓ Creare un’ integrazione territoriale con i comuni confinanti di analoghe
dimensioni, per poter uniformare l'offerta turistica e per ottimizzare i servizi
offerti ai Tassarolesi.
✓ Tutelare l’ambiente, aderendo al progetto ministeriale “Plastic Free”, che
favorisce l’eliminazione delle plastiche monouso anche in occasione di sagre e
manifestazioni pubbliche e puntando ad una raccolta differenziata fra il 70% e
l’80%, riducendo pertanto i costi dell’indifferenziato.
✓ Tenere in considerazione tutte le proposte costruttive di ogni cittadino,
residente e non, che possano portare valore aggiunto a Tassarolo.
✓ Tutelare le fasce deboli attraverso l’adozione di servizi mirati su bisogni reali.
✓ Garantire ad ogni cittadino pari dignità di trattamento.
✓ Trasmettere, in ogni forma e in ogni modo possibile, le conoscenze e le
tradizioni alle generazioni future.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
L'impegno che ci assumiamo è quello di evitare la dispersione delle risorse
economiche attraverso un attenta valutazione dei costi benefici di ogni singola attività
e/o investimento al fine di garantire un valore aggiunto sia in termini economici, di
immagine, di qualità e di sostenibilità.
Desideriamo concentrare le risorse a nostra disposizione “dove serve” e per le cose
“essenziali”, evitando di fare cose inutili o ridondanti.
Saranno inoltre verificati i rapporti contrattuali fra comune e soggetti esterni al fine
di accertare la corretta attuazione degli adempimenti previsti.
Ci impegniamo a rendere trasparente ogni nostra iniziativa attraverso la
realizzazione di un sito web di facile navigazione in cui saranno pubblicati gli atti
comunali di maggior interesse (delibere di consiglio e di giunta, determinazioni,
bilanci ed atti collegati) al fine di poter essere scaricati liberamente da ogni utente, in
maniera continuativa e sistematica, oltre i tempi di pubblicazione previsti dall’albo
pretorio.
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Faremo in modo che chiunque si recherà negli uffici comunali dovrà sentirsi al centro
dell’attenzione, ascoltato, e avere una risposta nei tempi più brevi ai suoi quesiti: in
altre parole dovrà essere soddisfatto dei servizi offerti dal comune.
Sarà creato un canale d’ascolto, gestito direttamente da un componente della nostra
lista nominato appositamente, con lo scopo di recepire ogni osservazione fatta dal
cittadino, con l’impegno di garantire la riservatezza della fonte e di sottoporre le
richieste a chi di competenza per le analisi delle proposte e fornendo in tempi
ragionevoli una risposta.
Daremo costante e tempestiva informazione ai cittadini, alle associazioni, alle attività
produttive di Tassarolo, della presenza di finanziamenti pubblici, con la relativa
modalità di accesso, consapevoli del fatto che sono messi a disposizione sia dalla
Comunità Europea, sia da parte delle Regioni, fondi che spesse volte rimangono
inutilizzati.
Sarà particolarmente enfatizzato il sistema anticorruzione, peraltro già previsto per
legge, con una delega del sindaco ad un assessore competente in materia e preposto
allo scopo (assessore all’anticorruzione).

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO PER GLI ANNI 2019 – 2024
PROGETTI ED INVESTIMENTI INTRAPRESI DALLA PRECEDENTE
AMMINISTRAZIONE
Per ogni investimento e iniziativa in corso saranno valutati costi e benefici secondo
le linee di gestione amministrativa sopra indicate, con lo scopo di stabilirne il reale
valore aggiunto. Saranno portati a termine iniziative che genereranno valore
aggiunto; in caso contrario saranno intrapresi adeguati correttivi.
SICUREZZA
E’ nostro obiettivo rendere il paese più sicuro. Saranno valutati mezzi più idonei al
fine di garantirne la diminuzione del numero di furti e di atti vandalici. Per far ciò si
potenzierà il sistema di videosorveglianza, nei punti strategici del paese. Si richiederà
inoltre alle forze dell’ordine di aumentare il passaggio delle pattuglie preposte al
controllo del territorio.
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DECORO URBANO
Attualmente Tassarolo non è gestito in modo decoroso: basti vedere le condizioni di
pulizia delle strade, lo stato in cui è tenuto il parco giochi presso le scuole elementari
e il parco giochi nella piazzetta “Giuseppe Bruno” per rendersi conto di ciò. Il nostro
obiettivo sarà quello di sistemare questi parchi giochi e garantire un’adeguata pulizia
delle strade attraverso interventi sia di carattere straordinario che ordinario. Il
personale preposto allo scopo sarà incaricato in via prioritaria di supervisionare tali
aspetti e di garantire che Tassarolo sia decoroso sia per gli abitanti sia per gli ospiti.
EDIFICI PUBBLICI
Sarà fatta una ricognizione per vedere se gli edifici pubblici, incluse le scuole,
rispettano le normative vigenti. In caso contrario saranno messe a norma e nel
contempo saranno approfondite e rese note alla cittadinanza, in ottica di massima
trasparenza, le cause del mancato rispetto dei requisiti. I controlli riguarderanno:
stato dell’infrastruttura, stato degli impianti elettrici, degli impianti termici e di
condizionamento, e per la scuola della presenza della valutazione del rischio sismico
e degli impianti antincendio, e degli impianti idraulici.
ASILO INFANTILE “PAOLO SPINOLA” E SCUOLA ELEMENTARE
Sia la scuola materna che la scuola elementare sono elementi che generano oltre che
istruzione anche socialità e aggregazione fra le famiglie e la comunità. Il nostro
obiettivo è di creare una sinergia fra insegnanti, genitori, amministrazione
comunale, al fine di ottimizzare le risorse in funzione dei reali bisogni.
Si ritiene inoltre fondamentale la presenza dell’asilo in quanto utile per dare
continuità alle iscrizioni alla scuola elementare, soprattutto a fronte dei decrementi
di alunni previsti per gli anni futuri: desideriamo che a Tassarolo continui ad esserci
sia l’asilo infantile, sia la scuola elementare. Per far ciò saranno fatti incontri mirati
per capire la natura dei problemi esistenti e favorire la comunicazione fra
l’amministrazione scolastica e quella della scuola materna. Saranno messe a
disposizione tutte le risorse economiche necessarie a salvaguardare questi due
istituti.
COPERTURA TELEFONICA E CONNESSIONE INTERNET
Pagina 4 di 7

PROGRAMMA ELETTORALE
Il nostro obiettivo è quello di garantire il 100% di copertura su tutto il territorio
abitato alla massima velocità di connessione possibile. Se necessario saranno presi
accordi con gli operatori maggiormente presenti sul territorio nazionale al fine di
creare nuove reti o sostituire quelle esistenti con quelle di ultima generazione.
PARCHEGGI PUBBLICI
Ad oggi a Tassarolo non ci sono parcheggi riservati ai diversamente abili. E’ nostra
intenzione riservare tre posti auto per i diversamente abili: uno presso il municipio,
uno presso le scuole elementari e materna, ed infine nelle adiacenze della locanda
San Rocco.
Installeremo anche due defibrillatori: presso il Municipio e la scuola elementare.
Ci impegneremo inoltre per trovare una soluzione adeguata alla problematica dei
parcheggi.
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E URBANISTICA
Il nostro obiettivo è valorizzare le abitazioni del centro storico del paese che
progressivamente tendono a degradarsi, favorendo iniziative di ristrutturazione.
Non vogliamo “sacrificare altra terra per il cemento” e per questo eviteremo di
attuare politiche di espansione urbanistica. Valuteremo la correttezza
dell’attribuzione degli indici urbanistici e se necessario questi saranno ricalcolati e
ridistribuiti secondo logiche di equità.
TUTELA DELL’AMBIENTE
E’ nostra intenzione aderire al progetto europeo, portato avanti dal ministero
dell’ambiente “Plastic Free Challenge”, contro l’utilizzo indiscriminato della plastica,
che ha prodotto conseguenze molto pesanti sui nostri mari ed ecosistemi e i cui costi
di smaltimento ricadono interamente sui contribuenti.
Per far ciò il gruppo propone di deliberare in consiglio comunale le linee di indirizzo
volte ad eliminare le plastiche monouso dalle manifestazioni pubbliche e sagre,
anticipando in questo modo le direttive europee, e di incentivare le attività
commerciali che faranno iniziative in favore di ciò, e di coinvolgere le scuole e le altre
associazioni con formazione specifica.
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CENTRO SPORTIVO
Consideriamo gli impianti del centro sportivo poco sfruttati. L'impegno è quello di
rilanciare il centro sportivo attraverso adeguati contratti di gestione con soggetti
terzi, che non dovranno essere di carattere speculativo, ma dovranno offrire un
servizio al giusto rapporto qualità prezzo verso chi ne usufruisce.
VIABILITA’
Si prevede la riasfaltatura delle principali strade comunali e la sistemazione, tramite
manutenzione straordinaria, dei vicoli. Contemporaneamente si valuterà la necessità
di rifacimento dei sottoservizi (acqua, gas, fognatura).
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
L'obiettivo è quello di arrivare ad una raccolta differenziata fra il 70% e l'80% (oltre
sarebbe troppo oneroso). In questo modo si potrebbero ridurre i costi di smaltimento
della frazione indifferenziata in discarica, con conseguente diminuzione delle tariffe.
STRADE CONSORTILI E VICINALI
Il nostro scopo è quello di permettere a qualsiasi persona di poter transitare
liberamente su queste strade. Ci impegniamo pertanto a fare tutto il necessario per
garantire, ai tassarolesi e non, questa libertà.
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E TURISMO
E’ nostro scopo far diventare Tassarolo un Distretto Biologico del Vino (Biodistretto),
in quanto gran parte delle aziende agricole di Tassarolo producono vino biologico. La
creazione di questo distretto costituirà per il paese un forte attrattore turistico, sia
italiano che estero. In relazione di ciò si dovranno prevedere ulteriori iniziative di
sviluppo, quali ad esempio la creazione di un ufficio turistico, la creazione di un
portale turistico dedicato ove far confluire anche tutte le informazioni storiche e
ricettive. Il comune potrà candidarsi a riconoscimenti di livello nazionale quali ad
esempio la “Bandiera Arancione” (come Gavi), oppure “La spiga Verde”, analogo della
bandiera blu per i territori che non si affacciano sul mare, che costituiscono ulteriori
attrattori, su cui basare l’ulteriore sviluppo economico di Tassarolo.
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IL NOSTRO IMPEGNO

Il gruppo che si riconosce nella lista civica:

“Tassarolo: Trasparenza e Rinnovamento”
è contrario ad ogni tipo di mafia, di corruzione, di collusione, di
discriminazione, di abusi, di atteggiamenti illeciti o illegali.
e si impegna formalmente a portare a termine gli obiettivi presentati in questo
programma attraverso il principio di

Massima Trasparenza

Tassarolo, 25 Aprile 2019

F.to Il Candidato Sindaco
Giuseppina Scaccuto
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