Elezioni Amministrative 26 maggio 2019 – Comune di Curiglia con Monteviasco

Programma elettorale della lista
“Insieme per Curiglia, Monteviasco, Piero”
Candidato sindaco: SAHNANE NORA
PROGRAMMA
Il presente programma è volto ad indicare obiettivi concreti, per i quali ci si impegnerà pur consapevoli
delle difficoltà del nostro territorio. Si cercherà di creare sinergie con i comuni limitrofi al fine di
ottimizzare le risorse disponibili a migliorare la qualità dei servizi.
Viabilità
Si avverte l’urgenza di messa in sicurezza della strada SP6, sempre più frequentemente interessata dalla
caduta di alberi e dal distaccamento di sassi. Si interpelleranno i soggetti interessati a procedere alla
bonifica del bosco e si solleciteranno ulteriormente gli organi competenti per la risoluzione del problema.
Si porrà attenzione alle strade agropastorali che conducono ai nostri alpeggi e si valuterà di
migliorare/intraprendere la manutenzione di sentieri e percorsi di montagna.
Trasporti
Le carenze del trasporto pubblico sono una criticità molto sentita dai cittadini, costretti a muoversi con
mezzi propri. Si cercherà pertanto di prolungare i percorsi di autobus già attivi nei paesi limitrofi.
Allo stesso modo, si agirà di concerto con l’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi allo scopo di garantire
e ottimizzare la continuazione del servizio di Bus Scolastico.
L’assenza del collegamento mediante Funivia tra Ponte di Piero e Monteviasco ha causato disagi a tutto
il territorio. In continuità con la precedente Amministrazione, si cercherà di trovare soluzioni condivise
da tutti i soggetti interessati.
Ambiente e decoro del Paese
Si cercherà di migliorare il decoro del centro storico dei nostri paesi, anche ottimizzando i turni di
raccolta dei rifiuti, soprattutto nel periodo estivo e nella frazione di Monteviasco. La stessa attenzione
sarà posta alla pulizia e manutenzione dei nostri cimiteri.
Cultura e sport
Verranno incoraggiate tutte le iniziative a carattere culturale e associativo volte alla promozione di
aggregazione e di condivisione.
Altro
Valutata la fattibilità, si provvederà all’installazione di contatori-acqua ove mancanti, cosicché ogni
beneficiario del servizio paghi l’effettivo consumo. Si valuterà la partecipazione a bandi
regionali/nazionali per la creazione di punti di connessione Wi-Fi. Si valuterà la partecipazione/si
pubblicizzeranno bandi regionali per finanziamenti ai produttori agricoli locali.

