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LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO 2019-2024  
 

 
 
COMUNICAZIONE - EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

- Continuare, sull’esempio del precedente mandato, il proficuo rapporto tra Amministrazione e stampa 
locale (cartacea e online) al fine di migliorare la diffusione delle iniziative adottate in favore della 
comunità. 

 
- Valutare l’opportunità di creare un servizio SMS su base volontaria che informi la popolazione in 

merito alle emergenze Meteo o di Protezione Civile che potrebbero ripercuotersi sui servizi comunali. 
 

- Avviare l’opera di digitalizzazione su app dedicata o su sito internet comunale per la prenotazione, il 
pagamento e l’informazione dei servizi comunali (es. mensa, estate ragazzi, estate bimbi) 

 

LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA 
 

- Completare il rinnovo e l’adeguamento normativo delle strutture scolastiche comunali, attraverso la 
ristrutturazione della Scuola Media, compresa la sistemazione degli spazi esterni, campo da gioco e 
piazzale. 

 
- Ultimare i lavori di adeguamento del Cimitero, attraverso la realizzazione di una nuova area dedicata 

alla dispersione delle ceneri. 
 

- Valutare modifiche al Piano Regolatore Comunale efficaci al fine di incentivare il recupero e la 
rigenerazione delle aree commerciali e residenziali nel rispetto del contenimento d’uso dei suoli. 

 

- Sostenere il nuovo progetto di variante dell’abitato allo scopo di ridurre il traffico in centro paese, 
monitorando i recenti sviluppi di acquisizione delle strade provinciali 428 e 20 da parte di ANAS a 
partire dal 2020. 

 
- Ristrutturare l’allestimento delle rotatorie di accesso al paese, al fine di migliorare l’immagine di 

Genola e la promozione di eventi e dei prodotti tipici locali.    
 

- Migliorare la viabilità del paese (eventuali sensi unici, incroci pericolosi, attraversamenti pedonali, 
segnaletica, ecc..), coinvolgendo gli abitanti dei quartieri interessati sulle possibili soluzioni da 
adottare. 

 
- Proseguire il piano di intervento per la manutenzione delle strade comunali, curando la 

manutenzione periodica dei parchi pubblici e delle aree da gioco. 
 

- Ripristinare e adottare iniziative volte a diminuire la velocità dei veicoli transitanti sulle strade 
provinciali e comunali che quotidianamente attraversano il paese. 

 
- Adottare misure d’incentivo al fine di garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche nei 

locali aperti al pubblico. 
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AMBIENTE - ENERGIA - TERRITORIO 
 

- Proseguire le politiche mirate alla salvaguardia dell’ambiente e al contenimento delle emissioni di CO2 

contenute nel PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) redatto con l’adesione del comune di 
Genola in occasione della stipula del Patto dei Sindaci dell’UE, movimento coordinato dalle città al 
fine di favorire azioni a sostegno del clima e l’energia. 

 
- Completare su tutto il paese il rinnovamento dell’impianto di illuminazione pubblica, con tecnologia 

a LED e rinnovo delle linee, allo scopo di migliorarne la sicurezza e l’efficienza luminosa delle vie 
urbane, riducendo i consumi energetici, in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

 
- Rinnovare la gestione dell’impianto termico delle scuole, valutando la possibilità di realizzare un 

impianto di  teleriscaldamento a servizio di tutti i locali pubblici, al fine di ottimizzare i costi di 
gestione, ridurre i consumi e salvaguardare l’ambiente. 

 
- Sviluppare il progetto “Custodi del Quartiere”: coinvolgere la popolazione per il decoro dello spazio 

pubblico, creando un sistema che permetta agli interessati di usufruire delle attrezzature del Comune, 
come sperimentato con successo in alcune zone del paese.   

 

- Riproporre l’iniziativa “Puliamo Genola” volta alla pulizia del paese, coinvolgendo la popolazione 
(adulti e bambini), considerandolo un momento di festa e di riscoperta del nostro paese.   

 

- Sostenere e valorizzare insieme alla Scuola Primaria il progetto del pedibus, volto a sensibilizzare le 
famiglie sull’importanza di recarsi a scuola a piedi. 

 

- Sostenere la raccolta differenziata al fine di raggiungere gli obiettivi di legge, attraverso controlli, 
eventi informativi alla popolazione (sulle modalità, i costi e i risultati attesi) e il costante adeguamento 
del servizio.    

 
- Sostituire e completare l’impianto di videosorveglianza attraverso telecamere di contesto  attraverso 

l’installazione di “Targa System” in tutti gli accessi al paese, in modo particolare nei punti critici, al fine 
di prevenire  reati, abbandono rifiuti e micro criminalità.  

 
- Proporre iniziative per contrastare l’abbandono delle deiezioni canine, volte a responsabilizzare i 

cittadini, rispettando l'ambiente. 
 

SPORT - TEMPO LIBERO 

 
- Rinnovare e ristrutturare a lotti il complesso della Bocciofila attraverso opere volte al risparmio 

energetico, all’innovazione della struttura, e all’adeguamento dei servizi igienici e della cucina. 
 

- Effettuare lavori di efficientamento acustico del Palazzetto dello Sport, al fine di garantire la sicurezza 
e un miglior svolgimento di eventi e feste; migliorare la manutenzione del campo e degli spogliatoi. 

 
- Adeguare l’impianto sportivo di Via San Rocco, in particolare per sostenere e ampliare il settore 

giovanile e femminile di calcio, valutando la realizzazione di un campo a 11 in erba sintetica e 
l’ampliamento degli spogliatoi. 

 
- Potenziare l’impianto sportivo di Via San Sebastiano, attraverso la ristrutturazione del campo in 

erba sintetica, del campo da beach volley e dell’area limitrofa da adibire ad un nuovo campo da gioco. 
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- Sostenere l’evento annuale Sport in Piazza, al fine di incentivare i giovani all’attività fisica e portare 

a conoscenza le numerose offerte sportive presenti nel territorio comunale. 
 

- Installare attrezzature sportive outdoor per l’allenamento a corpo libero e realizzare un “Percorso 
Salute” al Parco Donà dedicato allo stretching e agli esercizi di fitness. 

 
- Realizzare un campo di atletica nell’ambito della ristrutturazione dell’area retrostante alla scuola 

media. 
 
 
 

CULTURA 

 
- Ristrutturare il Teatro Gianfranco Bonavia a lotti, partendo dagli impianti audio, per passare 

all’illuminazione (platea e palco), l’installazione di un nuovo sistema di riscaldamento e l’adeguamento 
degli spogliatoi. 

 
- Promuovere attività culturali, artistiche, ludiche e formative, migliorando e mettendo a 

disposizione locali e spazi comunali a cittadini, associazioni ed operatori del settore che propongono 
buoni progetti per la nostra comunità (spettacoli teatrali, mostre, momenti ricreativi, corsi di lingue, 
ecc.). 

 
- Promuovere e sostenere il Premio Teatrale Nazionale ‘Folle d’Argento’, rassegna teatrale ospitata 

con cadenza annuale in collaborazione con la ‘Corte dei Folli’ di Fossano. 
 

- Promuovere la lettura, sostenendo l’attività della Biblioteca, i progetti ‘Nati per leggere’ e Genitori 
narratori’, la rassegna letteraria “Il Salotto del Libro” curata dall’Associazione AltraCultura, volta a 
diffondere testi di autori del territorio favorendo il dibattito e lo scambio di idee.  

 
- Favorire l’organizzazione di eventi culturali estivi dedicati all’arte, al cinema, o alla danza, per 

valorizzare ulteriormente lo spazio della Finestra sul Castello. 
 

- Favorire gli scambi interculturali con le comunità straniere, mantenendo il sostegno al Comitato per il 
Gemellaggio con Marcos Juarez, in vista del ventennale del 2021, e l’ospitalità offerta ai visitatori 
dell’evento biennale ‘Terra Madre’ organizzato da Slow Food. 

 
 
TURISMO 

 
- Ultimare a lotti la ristrutturazione del PalaQuaquara, finalizzato alla promozione di attività turistiche, 

eventi e manifestazioni locali. 
 

- Promuovere la Quaquara di Genola attraverso eventi volti a valorizzare le eccellenze produttive 
locali, in collaborazione con l’ATL per la parte promozionale e Terre dei Savoia per la parte di 
reperimento fondi. 

 
- Progettare sentieri e percorsi per passeggiate turistiche, con istituzione di un punto informazioni al 

fine di valorizzare e far conoscere il paese e le aree limitrofe. Recuperare sentieri e piste ciclabili 
per riscoprire e valorizzare il territorio. Incentivare la formazione di gruppi di passeggiate volte a 
socializzare e conoscere i sentieri, praticando sport accessibile a tutti e a costo zero. 
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- Progettare un nuovo forno comunale, valutando la possibile riqualificazione del Castello Tapparelli e 

l’opportunità di collegare il tema della Quaquara con l’educazione alimentare, tramite laboratori 
dedicati a visite di scolaresche. 

 
- Valutare l’opportunità di incentivare forme di ospitalità come l'albergo diffuso e B&B rurali, forme 

adatte a innescare sul territorio processi di riqualificazione di fabbricati non utilizzati, creando nuove 
opportunità di lavoro. 

 
 
SOCIALE - VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONISMO 

 
- Rinnovare periodicamente l’indagine e il confronto per aggiornare la mappa dei bisogni sociali, 

attraverso un’azione congiunta tra Amministrazione Comunale, Consorzio Monviso Solidale, 
Parrocchia, Caritas, scuole, associazioni e operatori del settore, al fine di progettare nuovi programmi 
d'intervento mirati allo sviluppo della comunità, con particolare attenzione all’offerta rivolta ai giovani 
e alle famiglie. 

 
- Consolidare il coordinamento con Parrocchia, Caritas e Monviso Solidale per gestire situazioni di 

povertà ed emergenza abitativa. Provare a creare una rete di persone al fine di garantire sostegno 
volontario per ridurre le condizioni di bisogno, di disagio individuale e familiare. 

 
- Promuovere percorsi e progetti concordati con l’amministrazione, finalizzati al lavoro e all'inclusione 

sociale dei disabili e portatori di handicap. 
 

- Favorire e promuovere la Consulta delle Pari Opportunità attraverso la creazione, di concerto con 
l’Amministrazione, di strumenti istituzionali che garantiscano la prevenzione della violenza di genere, 
l’affermazione dei diritti dei bambini, la prevenzione dell’incolumità delle donne, l’accessibilità e la 
piena fruibilità del territorio per chi vive condizioni di disagio fisico.  

 
- Sostenere nuovi progetti di politiche giovanili, come il collaudato Patto Educativo, mirati al 

protagonismo giovanile e alla partecipazione alla vita pubblica e sociale del paese, attraverso eventi 
e manifestazioni, confermando azioni come il progetto Minianimatori (volontariato minorile) e la 
consegna della Costituzione ai diciottenni. Valutare l’opportunità di istituire il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi o altre iniziative al fine di avvicinare i ragazzi alla vita amministrativa. 

 
- Salvaguardare, sostenere e migliorare costantemente i rinnovati servizi alle famiglie di Estate 

Ragazzi e Estate Bimbi, Doposcuola, Mensa Scolastica. Valutare attraverso indagini e sondaggi la 
possibilità di incrementare orari e servizi a favore delle esigenze delle famiglie. 

 
- Utilizzare il Servizio Civile retribuito, risorsa importante per il Comune, ma anche opportunità 

lavorativa ed esperienza di maturazione per i giovani del territorio. 
 

- Rafforzare e condurre il tavolo di coordinamento per gestire i gruppi e le attività presenti sul territorio, 
creando momenti di confronto e collaborazione, migliorando la distribuzione degli eventi attraverso il 
calendario comune condiviso. Sostenere le attività di Pro Loco, Gruppo Alpini, AltraCultura, Protezione 
Civile, Volontari Comunali, Volontari Pedibus, Volontari AVO, gruppo AVIS, Ass. Genitori In Cortile, 
Caritas, Centro Anziani. 

 
- Promuovere la Festa Volontariato con cadenza annuale, per ringraziare pubblicamente chi presta 

servizio gratuito per la comunità, per sostenere e far conoscere le loro attività a tutta la popolazione. 
Promuovere e sostenere le giornate dedicate al Volontariato Minorile, come il ‘Color Day’, con 
cadenza annuale, per valorizzare l’impegno rivolto alla comunità dei più giovani. 
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- Creare nuovi spazi di aggregazione giovanile (Aula Studio, feste private) anche in spazi già esistenti 
per costituire una risorsa complementare alla scuola ed eventualmente organizzare iniziative comuni 
da svolgere oltre l’orario scolastico. 

 

AGRICOLTURA - COMMERCIO - ARTIGIANATO 

 
- Continuare a promuovere il progetto “Orto in Condotta” in collaborazione con Slow Food, le Scuola 

Primaria e i volontari, nell’ottica di promuovere l’educazione alimentare nelle scuole favorendo 
un’alimentazione sana e sostenibile per le giovani generazioni, fornendo loro utili strumenti che 
consentano di fare scelte consapevoli in futuro. 

 
- Difendere il suolo, il paesaggio, il territorio per salvaguardare i suoli fertili e recuperare quelli agricoli 

abbandonati, anche con il ricorso a piani urbanistici formulati secondo le reali esigenze della comunità. 
 

- Promuovere eventi di formazione, di comunicazione, di aggregazione per creare eventualmente nuovi 
distretti affrontando le sfide del settore agroalimentare a partire dalla tutela della biodiversità, dal 
sostegno alle nuove filiere e alla valorizzazione delle piccole produzione locali. 

 
- Cooperare e dialogare con una progettazione coordinata tra organi locali, regionali, nazionali ed 

europei per iniziative che riguardino la conoscenza e la promozione delle eccellenze storiche, culturali, 
commerciali e paesaggistiche d’interesse di diversi territori e la valorizzazione delle rispettive 
eccellenze agro-alimentari, con particolare riferimento a carne e cereali. 

 
- Istituzione di una NoTax Area nelle vie del centro storico per chi riapre negozi sfitti da tempo oppure 

ristruttura locali già esistenti, per incentivare l’investimento dei commercianti in centro paese. 
 

- Adottare una delibera di Giunta sul progetto Adotta una Vetrina, volta a recuperare, allestire e tenere 
pulite le vetrine dei negozi sfitti in attesa di ricollocazione e migliorare l’immagine visiva complessiva 
del paese. 

 
- Promuovere eventi, mercatini delle pulci e iniziative volte a rivitalizzare la zona artigianale di via 

Frassinetto per contrastare lo spopolamento degli esercizi commerciali in un’area di dimensioni 
importanti. 

 
- Incentivare il ritorno del mercato settimanale, anche valutando altra collocazione in via sperimentale 

in altre zone con maggior passaggio extracittadino. 
 

 

Genola, 26/04/2019 


