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PREMESSA 
 

 
 
 
 
Facendo seguito a quanto manifestato in campagna elettorale, il Sindaco e la Giunta 
presentano le linee programmatiche per gli anni 2014-2019. 
Consapevoli di come le risorse disponibili siano sempre più scarse ed incerte, gli 
interventi saranno scelti con molta attenzione ed oculatezza. 
Una priorità sarà sicuramente il recupero e la valorizzazione delle strutture comunali 
esistenti, in particolare quelle legate all’edilizia scolastica che risulta fondamentale 
per la collettività. 
In questo momento di difficoltà economica, caratterizzata da scarsa occupazione, 
verrà mantenuta alta l’attenzione verso le fasce più deboli e le famiglie, mantenendo 
e potenziando tutti i servizi di supporto in ambito sociale e, ricordando che i bambini 
ed i giovani rappresentano il futuro di ogni comunità, in ambito  scolastico, culturale, 
sportivo e ricreativo, consapevoli che ogni investimento ad essi rivolto crea futuri 
cittadini rispettosi delle regole e consapevoli, non solo dei propri diritti, ma anche dei 
propri obblighi verso la comunità di appartenenza. 
Tutto ciò, naturalmente, senza prescindere dal mantenimento dei servizi essenziali 
quali  la pulizia, il decoro e la sicurezza del paese.  
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IL PROGRAMMA 
 

 

EFFICIENZA, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E 
RAPPORTO COI CITTADINI.  

 
Al fine di consentire ai cittadini di essere partecipi ed informati dell’attività 
amministrativa si investirà su: 
 
- INTERNET E COMUNE ON-LINE.  L’aggiornamento costante e gli investimenti 
operati in questi ultimi cinque anni hanno permesso di arrivare preparati, anche 
anticipando, quanto previsto dalle disposizioni sulla trasparenza e l’amministrazione 
digitale. 
Si continuerà, pertanto, ad investire su questo strumento di comunicazione diretta in 
modo da affiancare a quanto già disponibile (delibere, determine, regolamenti, 
modulistica, ecc.) la possibilità di eseguire per via telematica un sempre maggior 
numero di operazioni, come l’iscrizione ai servizi pubblici e la richiesta di documenti e 
certificati. 
 
- L’INFORMATORE CERANESE.  Oltre a proseguire con la stampa cartacea si 
imposterà una versione on-line più frequente e snella, al fine di proseguire l’opera di 
trasparenza ed informazione dell’attività amministrativa. Verranno, inoltre, attivati 
servizi di newsletters e di avvisi alla cittadinanza per avvenimenti di pubblico 
interesse. 
 
- INCONTRI PERIODICI CON LA CITTADINANZA. Saranno garantiti, come nel 
passato mandato, incontri pubblici quali momenti di confronto con la popolazione sui 
progetti e sull’attività dell’Amministrazione. 
 
 
 
 
 

URBANISTICA, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
 
Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio, proseguendo con le 
iniziative tese al miglioramento della qualità della vita, attraverso la tutela della salute 
pubblica, punti salienti saranno: 
 
- REVISIONE GENERALE DEL PRGC.  Esaminate attentamente le reali esigenze 
della popolazione e del tessuto produttivo, dopo un decennio dalla sua entrata in 
vigore si procederà alla revisione generale del Piano Regolatore, sempre 
promuovendo uno sviluppo edilizio controllato.  
 
- VIABILITA’. A seguito di interventi manutentivi delle strade del centro storico  si 
potrà procedere alla riapertura parziale al transito veicolare di via Beato 
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Pacifico/Piazza Crespi con   interventi necessari ad assicurare da un lato una viabilità 
controllata e dall'altro il mantenimento di un'area pedonale  e di fruizione sociale, 
rivendendo così la viabilità del paese, anche tramite l’eliminazione di taluni impianti 
semaforici. 
 
- ARREDO E DECORO URBANO. Si proseguirà nell’opera di rinnovamento 
dell’arredo urbano già migliorato negli ultimi cinque anni. Al fine i coinvolgere al 
massimo la cittadinanza verrà attivato un servizio di segnalazioni on-line attraverso il 
quale sarà possibile, per ogni cittadino, inoltrare segnalazioni ed  eventuali  
suggerimenti.  
 
- LA PULIZIA DEL PAESE. Poiché un paese pulito è il biglietto da visita di una 
buona amministrazione, sarà ulteriormente potenziata l’attività di pulizia già attivata 
in questi ultimi cinque anni, continuando attraverso lo spazzamento periodico  del 
centro storico e delle aree periferiche, grazie anche all’utilizzo di mezzi in 
convenzione. 
Verranno posizionati appositi contenitori per la distribuzione di sacchetti per le 
deiezioni canine e relativa raccolta delle stesse; verrà continuata l’opera di 
sensibilizzazione e di controllo dei comportamenti incivili, unitamente 
all’organizzazione di campagne periodiche di pulizia delle aree periferiche e del 
parco del Ticino.  
Il verde pubblico. Nell’ottica della tutela e salvaguardia del verde pubblico saranno 
attivati accordi con i privati per la cura di particolari aree verdi (adotta un’aiuola).  
dovrà inoltre essere incrementato e gestito anche attraverso l’utilizzo di convenzioni 
pubblico/privato. 
Come avvenuto per i piccioni, si attuerà una campagna volta a ridurre i problemi 
derivanti dalla presenza di zanzare, attraverso semplici accorgimenti da adottare da 
parte della popolazione, unitamente alla campagna un pipistrello per amico, fornendo 
apposite casette da posizionarsi nel centro storico. 
 
- LA QUALITA’ DELL’ARIA. Lo studio epidemiologico che si concluderà a breve, 
ci permetterà di chiarire scientificamente alcuni dubbi in merito alla questione 
inquinamento.  
Riteniamo  che la tutela della salute pubblica dall’inquinamento dell’aria, debba 
continuare a costituire un impegno prioritario dell’Amministrazione Comunale, che 
dovrà continuare ad intraprendere ogni iniziativa e provvedimento utile per la tutela 
della salute pubblica dall’inquinamento dell’aria e per conseguire  il rispetto dei 
parametri previsti dalle normative di legge. Si dovrà, quindi, continuare ad agire 
collaborando e sollecitando gli organi competenti ( Regione Piemonte, ARPA e 
Provincia) al fine di ridurre  in modo significativo l’emissione di agenti inquinanti da 
parte degli insediamenti industriali anche insediati al di fuori del territorio comunale di 
Cerano come nel caso del polo industriale di San Martino di Trecate, riconsiderando 
la possibilità di realizzare una fascia alberata a perimetro alla zona.  
 
- LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.  Nell’ultimo quinquennio, la quota di raccolta 
differenziata è cresciuta di circa il 7%. Si può dire che siamo vicinissimi all’obbiettivo 
previsto dall’Unione Europea relativamente alla quota di differenziata pari al 65% dei 
rifiuti prodotti. Saranno messe in campo una serie di iniziative per ulteriormente 
aumentare la raccolta differenziata, quali iniziative rivolte agli alunni delle scuole, 
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come già sperimentato positivamente in questi ultimi cinque anni e la predisposizione 
di opuscoli anche in lingue diverse, finalizzati a coinvolgere al meglio tutti i cittadini 
nell’opera di raccolta differenziata. 
Si proseguirà nell’utilizzo dei valori di ECO, EQUO e BIO anche nelle strutture 
comunali. In particolare si attiverà con le mense scolastiche un progetto volto al  
recupero del cibo non consumato, destinandolo ad iniziative di carattere socio- 
assistenziale. 
 
- ENERGIE ALTERNATIVE. Proseguendo nella campagna di sensibilizzazione per 
la promozione dell’utilizzo delle energie alternative ed il risparmio energetico, 
verranno continuati gli incontri finalizzati a divulgare le iniziative nel settore con i 
relativi vantaggi. 
Contestualmente il Comune proseguirà, con apposite convenzioni, nella 
sostituzione dei vecchi lampioni con nuovi impianti a led oltre alla sostituzione 
delle lampade degli edifici comunali con luci a minor consumo energetico. 
Verranno pianificati gli interventi volti al risparmio energetico per gli edifici pubblici, 
controllando eventuali sprechi. 
 
- IL PARCO DEL TICINO.  Poiché il Parco del Ticino è stato recentemente inserito 
nel patrimonio dell’UNESCO, riserva della biosfera MAB, in accordo con l’Ente 
stesso (oggi diventato Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago 
Maggiore) verranno poste in essere iniziative congiunte per la valorizzazione e la 
tutela delle zone inserite nella fascia del Parco. In particolare, anche per favorire le 
aziende del territorio, si parteciperà alle iniziative degli eventi di promozione del 
nuovo marchio per i prodotti dell’area stessa. 
 

 
 
 

FAMIGLIA, GIOVANI E ANZIANI 
 
- PROGETTO SOCIO- ASSISTENZIALE. L’attuale situazione economica vede il 
Comune sempre più in prima linea nell’affrontare le situazioni di disagio sociale ed 
economico vissute dai cittadini, pertanto si intende mettere in atto una serie si 
strategie che, direttamente o tramite  gli organismi consortili e sovracomunali quali il 
C.I.S.A. possano dare concreto aiuto alla popolazione, consapevoli che l’assistenza 
economica ai soggetti disagiati non deve essere, di norma, un sostegno a tempo 
indeterminato, ma deve costituire un intervento finalizzato al superamento di difficoltà 
momentanee.   
Come già impostato negli ultimi anni, agli interventi a spot si prediligeranno i bandi 
(bando utenze, affitti, ecc). realizzati a sostegno dei soggetti in difficoltà con 
particolare attenzione alle famiglie numerose, con soggetti anziani e portatori di 
handicap vincolando, ove possibile, l’erogazione del contributo a lavori di pubblica 
utilità. 
Continuerà la forte attenzione riservata ai portatori di handicap attraverso una 
assistenza specifica nella scuola dell’obbligo con personale qualificato incaricato 
dall’Ente comunale anche integrato attraverso  il C.I.S.A. 
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- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. Sempre maggiore importanza rivestirà la 
collaborazione con le Associazioni di volontariato, anche attraverso convenzioni 
stipulate con le stesse, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse. 
 
- IL MONDO DELLA SCUOLA. Si riafferma la grande attenzione ed il sostegno ai 
settori della scuola, dell’educazione e del diritto allo studio,  fondamentale 
investimento per il futuro della nostra comunità. Saranno pertanto garantite qualità ed 
efficienza nei servizi destinati a facilitare la frequenza scolastica quali il servizio 
mensa ed il servizio pre- e post-scuola per la materna e le elementari, per i nuclei 
familiari in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa. Verranno mantenute e 
potenziate le borse di studio erogate dal Comune oltre, naturalmente, quelle 
sostenute da privati nella convinzione che tutto ciò, oltre ad essere un aiuto 
economico, funga anche da motivazione per migliorare la propria carriera scolastica.  
Verrà mantenuto, in collaborazione con il mondo della scuola, il Consiglio 
Comunale per ragazzi costituito da rappresentanti degli alunni eletti direttamente da 
ciascuna classe al fine di realizzare iniziative atte a creare nei giovani la 
consapevolezza di essere futuri cittadini consapevoli dell’importanza della 
partecipazione alla vita politica e sociale del paese. Questo Consiglio sarà il tramite 
per veicolare all’Amministrazione Comunale i bisogni e le esigenze dei giovani al fine 
di costruire un paese a loro misura. 
Si manterrà viva la collaborazione con le scuole materna, elementare e media al fine 
di predisporre progetti che possano ampliare gli ordinari programmi didattici con 
discipline di particolare interesse ed utilità quali, ad esempio, laboratori di 
informatica, laboratori teatrali, di musica, corsi di educazione motoria, salute ed 
igiene dentale, educazione stradale.  
Particolari e mirati interventi verranno rivolti alla prevenzione delle dipendenze (fumo, 
alcol, droghe) e del cyberbullismo.   
Per venir incontro alle esigenze delle famiglie verrà mantenuto e potenziato, non 
come semplice momento di custodia dei bambini ma come progetto organico di 
svago, sport, apprendimento e crescita il Centro estivo, da realizzarsi con personale 
qualificato e destinato ai ragazzi delle scuole. 
 
- PROGETTO PEDIBUS. Un nuovo modo, sicuro, divertente e salutare per recarsi a 
scuola. I bambini accompagnati da volontari (nonni, genitori, insegnanti ) possono 
così accrescere la loro autostima, ma soprattutto la loro responsabilità civica 
attraverso l’applicazione delle norme stradali, divertendosi con i propri compagni, 
offrendo così ai bambini l’opportunità di svolgere una sana attività fisica giocando, e 
ai genitori  di evitare disagi negli spostamenti. 
 
- PROGETTO DONNA E PARI OPPORTUNITA’. Verrà incentivato il servizio offerto 
dallo sportello donna, saranno valutate iniziative svolte a valorizzare il ruolo 
femminile ricoperto nella società moderna, al problema della violenza sulle donne, 
alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. 
 
Nel positivo riscontro avuto dalla gestione intercomunale, si proseguirà nella gestione 
associata degli altri servizi quali lo “sportello immigrati” e lo “sportello lavoro”. 
 
- ANZIANI. Al fine di rendere “la terza età” un periodo della vita sereno, attivo e 
potenzialmente utile alla collettività, non vissuta come il tempo della solitudine e 
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dell’abbandono, si confermeranno le consolidate iniziative sostenute in questi cinque 
anni come l’organizzazione dei soggiorni climatici al mare  per gli anziani (“MARE 
D’ARGENTO”),  i corsi di ginnastica dolce, il tradizionale Pranzo di Natale, ed 
“AGOSTO INSIEME” da realizzarsi attraverso manifestazioni musicali e ricreative da 
svolgersi durante l’estate allo scopo di creare occasioni di svago e di aggregazione in 
un periodo in cui sono frequenti i momenti di solitudine.  
Si opererà inoltre per rilanciare il “Centro Diurno” presso la nostra Casa Protetta, 
anche attingendo a finanziamenti di fondazioni private al fine di creare una struttura 
di accoglienza in cui gli anziani possano ritrovarsi insieme. A questo potrà affiancarsi 
autonomamente un CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI, autogestito dagli stessi.  
 
- LAST MINUTE MARKET. Come trasformare lo spreco in risorse. 
Il sistema dei Last Minute Market si propone di trasferire gli alimenti in scadenza 
dagli scaffali di supermercati e negozi alle mense ed ai centri di distribuzione per i più 
poveri, grazie a sinergie informative e organizzative locali tra volontariato e grandi e 
piccoli negozianti, operazione che coinvolgerà anche le mense scolastiche 
recuperandone gli alimenti non consumati. 
 
 
 

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
L’opera dell’Amministrazione Comunale, che non deve e non può essere considerata 
solo come fonte di finanziamento, deve essere rivolta anche all’attività di promozione 
e di coordinamento delle iniziative delle numerose Associazioni locali garantendo 
anche il sostegno logistico, così da permettere il miglior sfruttamento delle strutture 
esistenti. 
Per rispondere alle richieste dei cittadini relativamente alle iniziative per il tempo 
libero e lo sport sarà imprescindibile la collaborazione fra le Associazioni locali 
puntando ed investendo su: 
 
- SALA CRESPI ed AREA FESTE.  Si proseguirà con la valorizzazione della SALA 
CRESPI e dell’AREA FESTE ad essa esterna che ha visto, dopo il periodo di declino 
degli anni passati, la programmazione estesa all’intero arco dell’anno in modo da 
confermare l’importanza e l’utilità di questa struttura quale centro di riferimento di 
tutte le iniziative culturali e sociali promosse sia dall’Amministrazione che dalle 
Associazioni Locali, anche attraverso iniziative che uniscano alla promozione 
artistica quella dei prodotti tipici locali.  
Si continuerà l’attività di  collaborazioni con la Regione Piemonte, Provincia di 
Novara ed altre realtà al fine di ospitare il maggior numero di iniziative possibili. 
 
- BIBLIOTECA COMUNALE.  Si continuerà nella qualificazione del ruolo della 
Biblioteca Don Angelo Luigi Stoppa come  centro propulsivo di attività culturali, 
ricercando un sempre più stretto collegamento con le scuole, al fine di indirizzare i 
giovani alla lettura, grazie anche alla  completa informatizzazione dei servizi offerti e 
la “messa in rete” del catalogo completo della biblioteca per consentirne la 
consultazione agli utenti tramite INTERNET (biblioteca on-line) esteso anche alle 
altre biblioteche facenti parte del sistema interbibliotecario BANT. 
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Si proseguirà con la consolidata “Nati per leggere”, mentre con le varie Associazioni 
locali si organizzeranno corsi per il tempo libero quali occasioni di apprendimento e 
svago: corsi di lingue, di informatica, di cucina, degustazione vini, musica 
strumentale. 
 
- PROGETTO BOOK CROSSING. Nuova iniziativa “libera libri” che offre l’opportunità 
di scambiare testi, prendendo o portando un libro: se trovi ciò che ti piace prendi 
liberamente e se hai dei libri che non ti servono più potrai lasciarli per gli altri, con 
l’opportunità di seguire il percorso che farà il tuo libro anche attraverso l’Italia. 
 
Sfruttando le possibilità offerte dall’EXPO, verranno pure organizzate iniziative e 
manifestazioni culturali per far conoscere e valorizzare ulteriormente la vita e le 
opere del pittore G. B. Crespi detto il CERANO.  
Anche i monumenti, le chiese ed i palazzi storici del paese saranno valorizzati 
attraverso cartelli turistici che ne evidenzino le caratteristiche storico- architettoniche, 
proseguendo nel progetto già attuato tramite il posizionamento dell’attuale 
cartellonistica. 
 
- Progetto “Io ci metto la faccia”: una giornata aperta ai professionisti per 
confrontarsi sulla conoscenza e salvaguardia del patrimonio artistico ceranese 
istituendo un premio per la migliore idea di un giovane professionista. 
 
Al fine di favorire l’attività sportiva dovranno essere valorizzate le strutture esistenti, 
con particolare attenzione all’area ex CVT, dove sono concentrate la maggior parte 
delle strutture. 
In particolare si prevedono interventi di manutenzione straordinaria per la palestra 
comunale di viale Marchetti (quali il rifacimento copertura, della pavimentazione 
interna, dell'impianto di riscaldamento e l'ampliamento degli spogliatoi). 
Si interverrà anche sugli spogliatoi in uso ai campi da tennis e su quelli in uso ai 
campi da calcio oltre che sulla pista di atletica. 
Si valorizzerà, anche attraverso l’utilizzo di convenzioni, l’area verde ed il campo 
sportivo posto in prossimità dell’area cimiteriale, al fine di renderle fruibili per scopi 
ricreativi, sportivi e ludici.  
Inoltre, grazie ad accordi con strutture limitrofe, si attiveranno corsi di nuoto indirizzati 
agli alunni delle scuole. 
 
Organizzare una grande campagna cittadina per promuovere il camminare. 
“Camminare è il primo desiderio di un bambino e l’ultima cosa che vorrebbe perdere 
un anziano. Camminare è un’attività che non richiede sforzi fisici. È la cura senza 
farmaci, il controllo del proprio peso senza dieta ed è il cosmetico che non si trova in 
farmacia. È un rilassante senza pillole, una terapia senza psicanalista, è la vacanza 
che non costa nulla. Camminare è conveniente, non richiede particolari attrezzature, 
è adattabile a ogni esigenza ed è un’attività intrinsecamente sicura. Camminare è 
naturale come respirare”.  
Per questo sarà necessario pensare, progettare marciapiedi ampi e ben fatti, 
rispettati dagli automobilisti e dai motociclisti, per attraversamenti pedonali sicuri e 
per tutto ciò che può facilitare la libertà di camminare. 
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SVILUPPO ECONOMICO 
 
Realisticamente consapevoli che l’Amministrazione Comunale, data l’attuale 
situazione economica, non può che minimamente intervenire come volano per lo 
sviluppo economico territoriale, si interverrà su quelle che sono le competenze 
riconducibili all’operato dell’Amministrazione. 
La rimodulazione delle imposte comunali, nei limiti consentiti dalle normative vigenti,  
sarà una priorità per consentire al settore produttivo di meglio superare il difficile 
momento, come pure l’impegno a fruire delle possibilità ed opportunità rese disponili 
dall’importante evento mondiale rappresentato da EXPO 2015. 
Dove resa possibile dallo svincolo di risorse, verrà attuata una rivisitazione della 
viabilità funzionale alla presenza dei negozi. 
Proseguendo nelle iniziative intraprese con l’ultima variante parziale al piano 
regolatore, inoltre, si promuoverà il ritorno di strutture di media distribuzione da 
integrare con le attività di vicinato attualmente presenti. 
 
- AGRICOLTURA.  Consapevoli dell’importanza rivestita da questo settore, 
l’amministrazione si impegnerà, per quanto di sa competenza, a promuovere la 
costituzione di un consorzio per la cura e la manutenzione delle strade di campagna.  
Verranno intraprese iniziative finalizzate a informare gli operatori del settore sui vari 
prodotti usati in agricoltura (concimi, diserbanti ecc.), sulle nuove tecniche di 
coltivazione, sull’evoluzione delle colture biologiche e sugli organismi geneticamente 
modificati (OGM) oltre che sulle problematiche legate agli animali infestanti.  
Verrà infine fornita agli agricoltori una concreta collaborazione nei rapporti con gli altri 
enti pubblici quali la Regione, l’Amministrazione provinciale e l’Agenzia Interregionale 
per il fiume PO (AIPO ex Magistrato per il Po).   
 
- MERCATO CONTADINI A KM 0.  Sostenendo concretamente l’agricoltura di 
qualità, pulita e sana, ecocompatibile, rispettosa della natura e dell’ambiente, 
facilitando l’incontro fra domanda ed offerta, fra produttori e consumatori – anche 
direttamente tramite “mercati contadini” e sistemi di promozione dei prodotti a 
chilometro zero, sostenendo una giusta redditività dei lavoratori del settore ed al 
tempo stesso contribuendo a garantire prezzi sostenibili per i consumatori. 
 
 
 
 

SICUREZZA DEI CITTADINI 
 
Si proseguirà con l’opera intrapresa in questi cinque anni che ha permesso, grazie 
alla introdotta flessibilità degli orari, alla collaborazione con le Forze dell’ordine e al 
cospicuo implementamento dei sistemi di videosorveglianza, accompagnati da un 
aumento dell’illuminazione pubblica, un miglior controllo del territorio. 
Verrà, pertanto, sempre più potenziata la dotazione strumentale, anche attraverso la 
partecipazione a bandi pubblici, al fine di verificare non solo le infrazioni del codice 
della strada ma anche la presenza sul territorio delle situazioni di degrado e 
potenziale pericolo. Inoltre, al fine di gestire al meglio il personale disponibile, verrà 
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attivata una convenzione con l’Associazione Carabinieri in pensione al fine di 
controllare i parchi pubblici.  
Si proseguirà anche, consapevoli dell’importanza della prevenzione, con i corsi di 
educazione stradale in collaborazione con le scuole. 
 
 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE 
  
Compito del Comune è quello di assicurare servizi efficienti al minor costo possibile 
ai cittadini. 
Poiché risulta sempre più necessario ottimizzare tali risorse, proseguiremo nel 
contenimento dei costi della macchina comunale, vista come bene di tutta la 
collettività. A tal fine, pur con le difficoltà legate alle normative vigenti, si opererà 
attraverso una attenta programmazione e con l’individuazione precisa degli obbiettivi 
da raggiungere. A completamento di ciò si proseguirà nella politica di associazione 
tra comuni per fornire prestazioni efficienti ed economicamente sostenibili, 
ricordando che già ora gran parte dei servizi comunali, quali servizi ecologici, 
raccolta e smaltimento rifiuti, canile, servizi socio assistenziali, colonie estive, servizio 
di segreteria, vengono gestiti in forma consorziata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPERE E LAVORI PUBBLICI 
  
Sintetizzando ed approfondendo gli interventi fin qui esposti, tenendo certo presenti 
le reali risorse disponibili e le indicazioni di legge che pongono come prioritari i lavori 
di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, le priorità saranno: 
- la PALESTRA COMUNALE (rifacimento copertura, della pavimentazione interna, 
dell'impianto di riscaldamento e l'ampliamento degli spogliatoi); 
-gli IMPIANTI SPORTIVI esistenti (strutture attrezzate ex CVT, manutenzione 
recinzione ed impianto riscaldamento campo sportivo di via Bellotti); 
- gli EDIFICI SCOLASTICI; 
- la BIBLIOTECA ((centrale termica, serramenti esterni, risanamento muri perimetrali 
e tinteggiatura); 
- Immobile di via Borghetto (manutenzione completa per nuova destinazione). 
 
Si destineranno, inoltre, risorse destinate alla VIABILITA' E ARREDO URBANO 
attraverso interventi di: 
- riqualificazione della piazza Crespi  nell'ambito di una riorganizzazione del sistema 
di viabilità  
- riqualificazione urbana via S. Cristina, via De Gasperi e piazzale del Cimitero  
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- rifacimento marciapiedi di via Papa Giovanni XXIII, 
- riqualificazione urbana di via Novara, via IV Novembre e via Viscerei, 
- asfaltature delle strade comunali interne all'abitato programmando gli interventi in 
base alla precarietà delle condizioni di viabilità delle stesse; 
 
Per realizzare quanto proposto dovrà essere perseguita con impegno la possibilità di 
accedere anche a fondi europei, statali e regionali, indispensabili per reperire le 
necessarie risorse finanziarie. 
 
 
Si continuerà ad intervenire, inoltre, presso gli Enti sovra comunali preposti 
affinché si realizzi: 
- la razionalizzazione dei pozzi dell’acquedotto ed il rifacimento dei tratti obsoleti 
della rete idrica, al fine di eliminare gli sprechi ed anche i vincoli urbanistici. 
(competenza ATO); 
- l’ultimazione della circonvallazione idraulica per il tratto che va da Via Vigevano fino 
al Ticino (competenza Regione Piemonte e AIPO); 
- la costante pulizia e manutenzione della Roggia (AIPO). 
 
 
 


