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                            PROGRAMMA  ELETTORALE 

      AMMINISTRATIVE 2017 

 

 

INSIEME A RIVA 

                                          

“Insieme a Riva” : un gruppo di persone accomunate dalla volontà di costruire un 

progetto di sviluppo per Rivamonte. Una lista formata da gente che conosce i 

problemi, ma anche le risorse del proprio Comune. Persone che vogliono mettere a 

disposizione dei propri concittadini le competenze maturate nel quotidiano rapporto 

con il territorio e le loro singole capacità professionali. 

Ecco il progetto costruito insieme dai candidati, con gli stimoli e l'aiuto di amici e 

residenti di Rivamonte che hanno contribuito a dare vita a questa esperienza che 

auguriamo possa essere condivisa e premiata dagli elettori.  

 

IL PROGRAMMA 

 

   CITTADINI  

In un momento storico in cui il decremento demografico è sempre maggiore, 

pensiamo che la risposta non possa essere quella di un taglio dei servizi sotto 

l’apparenza di una loro “razionalizzazione” o “ottimizzazione”. 

 

Residenzialità Mantenere i servizi già esistenti: scuole, ufficio postale, trasporti 

pubblici ed esercizi commerciali e creare le condizioni per attrarre nuove famiglie.   

 

Lavoro Tutelare l'occupazione dei residenti di Rivamonte, incentivando e 

supportando nuove attività compatibili con il nostro territorio. Il Comune si impegna 

a farsi da tramite presso le istituzioni superiori e le categorie economiche e sindacali 

per eventuali difficoltà lavorative e occupazionali dei nostri cittadini.  
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Istruzione e Formazione Per assicurare un futuro alle nuove generazioni riteniamo 

fondamentale garantire la presenza delle scuole d’infanzia e primaria sul territorio e 

promuovere eventi formativi e informativi per tutta la popolazione anche con la  

collaborazione delle associazioni. 

 

Rapporti con istituzioni Dialogare con altre istituzioni superiori per accedere a 

risorse finanziarie aggiuntive, oltre a quelle disponibili a livello comunale.  

 

Cultura La biblioteca rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro Comune. 

Migliorare le condizioni di fruibilità del servizio di prestito interbibliotecario, 

ricavando nuovi spazi per i cittadini, studenti, ma anche per i turisti che scelgono 

Rivamonte per le loro vacanze. Sviluppare progetti di educazione alla lettura, a 

partire dai più piccoli, in collaborazione con la scuola e le associazioni culturali. 

Promuovere la crescita del patrimonio librario, in particolare  riferito alla cultura 

locale e alle tematiche ambientali e montane.    

 

Sport Particolare attenzione sarà posta a una maggiore valorizzazione delle strutture 

sportive presenti. 

 

Associazioni Sostenere le attività del volontariato rivolte alla popolazione anziana, ai 

giovani e alla promozione del territorio. In particolare approfondendo il dialogo con 

la Pro loco e le altre realtà impegnate nella conservazione delle tradizioni locali, per 

ottimizzare la loro opera, fare rete e snellire la burocrazia.  

 

   TERRITORIO 

PATI (Piano Attuativo Territoriale Intercomunale). Dopo il completamento di questo 

importante strumento urbanistico, che pianifica il futuro assetto del nostro Comune, è 

necessario  predisporre il Piano degli Interventi che  sarà l'occasione per un confronto 
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tra l'Amministrazione comunale e la popolazione, al fine di individuare iniziative per 

uno sviluppo mirato del territorio comunale.    

 

Acqua Programmare interventi per la rete idrica e fognaria comunale con la società 

di gestione. Valutare nel contempo eventuali soluzioni alternative. 

 

Ambiente Tutelare il patrimonio naturale, anche con l'ausilio di studi già predisposti 

per lo sfalcio dei prati e il contenimento del bosco. Interventi mirati di taglio della 

vegetazione lungo la viabilità comunale e non.     

 

Viabilità Prevedere nel piano delle Opere pubbliche il miglioramento e la 

realizzazione di strade forestali e silvo-pastorali per agevolare la manutenzione del 

territorio e fungere da tagliafuoco.  

Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. 

 

Opere Pubbliche Ampliamento della pubblica illuminazione dove carente ed 

estendere la rete nelle frazioni, privilegiando lampade a basso consumo energetico o 

sfruttando energie alternative.  

 

   OPPORTUNITA' 

Val Imperina Valorizzazione del sito, anche alla luce degli investimenti che si stanno 

realizzando, ed individuazione di una sua ottimale forma di gestione. 

 

Turismo Promuovere l'ospitalità sul territorio comunale con infrastrutture a servizio 

dei visitatori: manutenzione puntuale della segnaletica, creazione di aree pic-nic, 

sentieristica (in collaborazione con le associazioni di volontariato locali), promuovere 

la nascita di piccole strutture ricettive (B&B e agriturismo) anche aiutando i privati al 

reperimento di finanziamenti ad hoc.  


