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INSIEME PER CRESCERE
Cari concittadini,
Siamo un gruppo di persone rappresentative di tutto il territorio sandamianese
Appaiteniamo a diverse categorie professionali e varie fasce d'età, ma da un po' di tempo
condividiamo un unico obiettivo: il benessere del nostro Comune.
Siamo un gruppo di lavoro pieno di entusiasmo e tenacia, che vu0|e meﬁere a

disposizione della cittadinanza le proprie competenze per poter amministrare con serietà e
passione, in stretta sinergia con tutti Voi. Crediamo nel capitale umano come forza motrice
della nostra realtà, perché un cittadino che partecipa è un cittadino libero.

Ci prenderemo cura ogni giorno di San Damiano e delle sue frazioni. Il centro storico
tornerà a essere il fulcro della vita sociale, del commercio e delle manifestazioni. Le

borgate riceveranno le attenzioni che meritano, tutte indistintamente, diventando
protagoniste di un programma di valorizzazione territoriale.

Le nostre priorità saranno:
0 LA SALUTE PUBBLICA E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. Ci impegneremo a
monitorare costantemente il grado di salubrità dell'aria e dell'acqua della nostra

città, a preservare il nostro patrimonio naturalistico e a sensibilizzare I'opinione
pubblica sul rispetto e sulla tutela delI'ambiente, perché un territorio sano e sicuro è
alla base del benessere collettivo.

o IL TURISMO. Faremo di San Damiano un polo attrattivo di raccordo tra Roero e

ø

Monferrato, attraverso un nuovo programma di riqualificazione storico-culturale,
paesaggistica ed enogastronomica.
LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. Favoriremo la ripresa del mercato

occupazionale, offrendo opportunità concrete, coinvolgendo le imprese locali e
ø

promuovendo la coesione tra tutti i cittadini.
LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE. Ci impegneremo a riconvertire il

patrimonio edilizio esistente,incentivando le ristrutturazioni, e attueremo un piano di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,rivoIto sia al concentrico sia alle
frazioni, inclusi gli impianti sportivi.
. IL CONFRONTO COSTRUTTIVO E PERIODICO. Metteremo a calendario incontri
regolari, aperti a tutta la popolazione, per fornire aggiornamenti in merito agli

sviluppi dell'operato amministrativo e accogliere nuove idee o richieste.
A disposizione e a servizio di tutti, agiremo sempre con imparzialità e trasparenza.

“INSIEME PER CRESCERE”
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PROGRAMMA ELETTORALE
COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
PERIODO 2019-2024

Ambiente
Riqualificazione degli edifici pubblici con interventi volti al risparmio energetico e

all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; promozione di incontri per sensibilizzare i
cittadini sul tema.
Introduzione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, previo
appuntamento da concordare con l'ufﬂcio comunale preposto.
Variazione dell'orario di apertura della piattaforma ecologica, prevedendo modiﬁohe
stagionali e orari continuati in alcuni giorni della settimana, in modo one i| sen/izig

sia più fruibile da tutta la popolazione.
Vista la necessità di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, è prevista Finstallazione
di altre casette delI'acqua nel concentrico e nelle frazioni. Per disincentivare I'uso
delle bottiglie di plastica, si cercheranno degli sponsor per fornire agli studenti
borracce e verranno chiesti preventivi a ditte operanti nel settore, al ﬁne di installare
nelle scuole erogatori con ﬁltro di depurazione. Per diminuire la quantità di R.S.U.,
le mense scolastiche dovranno essere dotate di stoviglie in materiale riutilizzabile.
Saranno inoltre condotte campagne informative, soprattutto nelle scuole, volte a
incentivare la raccolta differenziata e si svolgeranno maggiori controlli sul corretto
smaltimento.

Salute pubblica
Al ﬁne di garantire la qualità dell'aria, verranno svolti controlli periodici da parte

degli organi competenti. Ci sarà assoluta trasparenza nella comunicazione alla
popolazione dei dati rilevati e tolleranza zero nei riguardi delle trasgressioni.
Attraverso I'accesso ai dati statistici dell'ASL, è previsto il monitoraggio della salute
dei cittadini sandamianesi. È nostra intenzione pianificare incontri con professionisti

della salute per promuovere campagne di prevenzione e istituire un tavolo di
confronto tra i suddetti, i medici di medicina generale e I'Amministrazione Comunale

per la redazione di una relazione che sarà di pubblica consultazione e per la
pianificazione di servizi conformi ai bisogni dei cittadini.

Potenziamento dei servizi presenti presso la Casa della Salute. Chiederemo aIl'ASL
di ripristinare il servizio vaccinale per i bambini in età scolare e di fare richiesta alla
C.r.A. Spa affinché installi un Punto Giallo all'interno della struttura, per facilitare il
pagamento dei ticket.
Politiche di sensibilizzazione dei cittadini alla rimozione dell'amianto dalle loro
proprietà.
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Sicurezza
Costituzione di un tavolo di confronto periodico tra il Comandante della |ooa|e
stazione Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale. Lo scopo sarà quello di
garantire un pieno coordinamento delle attività sul territorio, amavefso un presidio
costante e una maggiore efficacia di intervento, favorito da una Sgambio di
informazioni necessarie sia nella prevenzione dei reati sia nello svolgimento delle
più delicate operazioni investigative.
Garanzia di una maggior presenza sul territorio della Polizia Municipale durante
l'intera giornata. Si tornerà al "servizio a piedi", introducendo anche il
pattugliamento nelle ore serali e notturne al ﬁne di scongiurare la piccola criminalità,

i furti e gli atti vandalici. Faremo in modo che la Polizia Municipale applichi le
sanzioni previste dalla legge, in caso di violazioni del Codice dalla Strada o dalle
ordinanze municipali (con particolare attenzione al decoro e alla pulizia di portici e
viali).
Promozione della sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra cittadini, allo scopo
di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.
Veriﬁca del corretto funzionamento delle videocamere esistenti e incremento del
numero di postazioni di videosorveglianza su tutto il territorio, in entrata e in uscita
delle arterie principali della città e delle frazioni.
Particolare attenzione alI'ossen/anza delle norme sulla sicurezza negli edifici

scolastici.
Dotazione di DAE (deﬁbrillatore semiautomatica DAE portatile) in ciascun plesso
con formazione del personale preposto.

Manutenzione e sicurezza delle aree verdi e dei giardini pubblici, con adeguate
recinzioni a tutela dei bambini e delle attrezzature presenti. È nostra intenzione
realizzare, ove mancanti, dei servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini.
Organizzazione di serate informative per gli anziani su come riconoscere ed evitare
truffe e raggiri.
Promozione di corsi di autodifesa rivolti alla cittadinanza.

Cultura e istruzione
La scuola di ogni ordine e grado deve ritornare ad essere interesse centrale
deIl'Amministrazione Comunale con attività di promozione degli istituti locali, al fine

di garantire un servizio adeguato alle necessità di bambini, famiglie e insegnanti. Ci
proponiamo pertanto di assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva.
Maggiore attenzione agli alunni con disabilità, attraverso il potenziamento del
servizio di assistenza alle autonomie.
Attivazione neIl'istituto secondario di primo grado di un doposcuola continuativo ed
esteso a tutti gli alunni interessati, con la possibilità di usufruire del servizio mensa.
Potenziamento del servizio di trasporto con scuolabus gratuiti per le uscite

didattiche sul territorio, allo scopo di incentivare la partecipazione di tutti gli allievi
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indipendentemente dalle disponibilità economiche, e adeguamento dei mezzi
attualmente in uso per aumentarne la sicurezza.

Sensibilizzazione delle fasce in età scolare sui temi della tuteia e Soste-nibiiità
ambientale, istituendo un “giardino” in cui tutte le classi prime di ogni ordine e grado
di scuola potranno piantare un albero a loro dedicato. Questo sai-ebbe |'ini;_-io di un
processo di riawicinamento alla natura e alle biodiversità.
Valorizzazione della didattica nelle scuole delle frazioni, tramite ravvio di progetti
pilota tecnico-scientifici (Bridge) e socio- multimediali, valutandone poi Vestensione
ai plessi del concentrico.
Previo Pottenimento di fondi, realizzazione di laboratori didattici (anche in aule

"verdi" ricavate alI'interno di parchi cittadini già esistenti) e adeguamento de||e
attrezzature scolastiche e dei sistemi digitali previsti (LIM, smart TV)_
Promozione di opportunità di apprendimento per tutti, incentivando e proponendo di
arricchire l'offerta dei corsi UTEA in città.

Conferimento del titolo di eccellenza Sandamianese ad artisti, letterati,
professionisti, sportivi, ecc. che si siano contraddistinti nel loro ambito e abbiano
contribuito ad esportare il nome della nostra città o a favorirne lo sviluppo.
Organizzazione di aperitivi letterari o in lingua straniera che coinvolgano la
biblioteca e le librerie.
Valorizzazione della biblioteca comunale, dando maggior risalto alle iniziative
proposte dal Consiglio di Biblioteca (Concorso “Daneo” e "Campassi") e awiando

progetti laboratoriali (gruppi di studio, “caccia al tesoro tra gli scaffali", “prestito di
classe" in collaborazione con le scuole e letture animate per i bambini) per un
maggior coinvolgimento della cittadinanza.

Politiche sociali
Promozione delfinsediamento di attività imprenditoriali che abbiano l'obiettivo di
inserire lavoratori con disabilità o svantaggio sociale, per offrire opportunità

concrete che valorizzino le attitudini del singolo.
Sensibilizzazione della cittadinanza verso l'afﬁdo familiare.
Valorizzazione del servizio offerto dal SEA (Servizio Emergenza Anziani)
sostenendolo con eventi per Fautoﬁnanziamento.
Consegna della spesa (alimentare e farmaceutica) a domicilio, rivolto a persone
anziane o temporaneamente non autonome.

Istituzione di una commissione che valuti i servizi per la prima infanzia, con lo
scopo di ottenere prestazioni funzionali alle esigenze delle famiglie.
Coordinamento delle varie associazioni di volontariato presenti sul territorio afﬁnché

facciano rete e operino in sinergia.
Partecipazione del Comune alle spese di gestione del centro anziani e promozione
di iniziative per il suo autoﬁnanziamento.
Promozione di attività volte all'integrazione e alla coesione fra cittadini.
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› Maggiore attenzione nei confronti delle persone in situazione di svantaggio socioeconomico (anziani soli, genitori singIe,...).

Politiche giovanili
Costituzione di una “Consulta giovanile” al ﬁne di incentivare la partecipazione dei
ragazzi alla vita del Comune e alla costruzione del loro futuro.
Conferimento di borse di studio agli studenti universitari che abbiano scritto una tesi
di laurea su tematiche inerenti alla valorizzazione del nostro territorio,

Istituzione di "Attiva-mente", un concorso dedicato alle start-up innovative per la
realizzazione di progetti multimediali o imprenditoriali, la risoluzione di criticità o il
potenziamento di servizi rivolti alla popolazione.
Agevolazioni fiscali per i giovani under 30 che intendono awiare un'attività
imprenditoriale.

Lavoro
Detrazioni ﬁscali (Oneri di urbanizzazione, Tari, lmu) per l'insediamento di nuove
attività commerciali e imprenditoriali per favorire I'occupazione.
Istituzione di uno sportello informativo occupazionale che metta in relazione
domanda e offerta.

Priorità alle imprese, ai professionisti e agli artigiani locali nelfassegnazione di
incarichi di lavori pubblici, rispettando il criterio della rotazione.
Incentivi fiscali alle imprese per le nuove assunzioni di personale, dando priorità ai
residenti sul territorio comunale.
Potenziamento dei “Cantieri di lavoro”, owero delle opportunità lavorative per i

cittadini momentaneamente disoccupati, con mansioni di pubblica utilità neIl'ambito
del decoro e della manutenzione degli ufﬁci e degli spazi pubblici.
Incremento di bandi per concorsi pubblici.
Organizzazione di corsi di formazione finalizzati all'inserimento di personale

specializzato nelle aziende, interloquendo con le istituzioni scolastiche preposte.

Commercio
Incontri periodici con i commercianti al ﬁne di realizzare un'attenta e coordinata
attività di programmazione annuale delle diverse iniziative commerciali.

Progettazione di un portale di e-commerce, “San Damiano in vetrina”, che offra ai
commercianti, agli artigiani e ai liberi professionisti del territorio, la possibilità di
aprire una finestra sul web, per incrementare le vendite, offrire servizi e acquisire

nuova clientela.
Maggiore interazione tra i commercianti e le diverse associazioni presenti sul
territorio, istituendo un team organizzativo che orchestri le varie iniziative in modo
coordinato.

5

Realizzazione di un calendario di eventi ben strutturato, con lo scopo di promuovere
le attività commerciali sandamianesi utilizzando canali mediatici iiadizionaii e
telematici.
Valutazione della riduzione della pressione ﬁscale, in particolar modo per le attività
commerciali con superficie inferiore ai 100 m2 e introduzione dei oanoni oaimieraii_
Creazione di nuovi parcheggi per agevolare l'afﬂuss0 di persone alle attività
commerciali.
Riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per i dehors di bar

ristoranti e vinerie.
Incentivi per l'apertura di nuove attività commerciali nei locali comunali sﬁﬁi
mediante attivazione di canoni agevolati per i primi anni di awio.
Nel rispetto della normativa vigente, snellimento delle procedure amministrative e
burocratiche per I'av\/lo di nuove attività e per forganizzazione di eventi e
manifestazioni.

Agricoltura
Emanazione di prowedimenti che facilitino la pulizia degli incolti e il recupero dei
terreni abbandonati.
Recupero dei rii minori tramite contributi regionali.
Stipula di apposite convenzioni per lavori di sistemazione e manutenzione del
territorio comunale, con il coinvolgimento delle aziende agricole locali.
Rilancio delle attività produttive attraverso l'organizzazione di un calendario di
eventi, manifestazioni, rassegne e ﬁere. Riproporremo il concorso vini e
potenzieremo le iniziative per la valorizzazione del tartufo, distribuendole durante il
corso dell'anno. Rinnoveremo la storica Fiera del Cappone abbinandola ai prodotti

tipici locali, in collaborazione con le attività ricettive e le Pro Loco. In tali occasioni,
organizzeremo itinerari turistici e di degustazione presso le aziende vitivinicole e i
ristoranti locali.
Regolamentazione e rivalutazione del mercato settimanale dei produttori.
Organizzazione di incontri, convegni e seminari sulla coltivazione del nocciolo, in

collaborazione con le associazioni di categoria, i produttori e la cantina sociale, con
possibilità di istituire la Sagra della Nocciola.

Creazione di una maggior sinergia tra Enoteca Regionale e produttori, attraverso
una rete promozionale condivisa tra i soggetti imprenditoriali dell'agroalimentare
sandamianese.
Proposta condivisa di una denominazione comunale (De.Co) al fine di una
valorizzazione delle produzioni locali.
Individuazione di nuove aree verdi per Vimplementazione di piante tartufigene e la
creazione di tartufaie didattiche.

Manutenzione e funzionamento efﬁciente dei pesi pubblici comunali.
Adozione di misure volte ad affrontare e gestire il problema della ﬂavescenza

dorata della vite, anche in sinergia con gli altri comuni del territorio.
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Lavori pubblici e urbanistica
Valorizzazione degli accessi alla città con la realizzazione di aree verdi, prestando
particolare attenzione alla zona antistante l'ingresso cimiteriale.
Rivalutazione del centro storico e delle vie laterali mediante la sistemazione del

selciato stradale e dei marciapiedi e l'incremento delfilluminazione, con particolare
attenzione al borgo dei “Sutè" di chiara valenza storica.
Valorizzazione delle piazze Rino Rossino e IV Novembre, costituenti le prime
piazze che si incontrano entrando in città, attraverso il potenziamento del verde
pubblico.
Valorizzazione dei simboli storici del paese come azione trainante per la creazione
di una città a forte vocazione turistica, attraverso il recupero del patrimonio edilizio,
storico (come il vecchio lavatoio di Cascina lvero) e artistico.
Valutazione di intervento sull'incrocio “delle scuole medie” mediante la
realizzazione di una rotatoria.
Proposte di recupero del complesso “ex Facis", attraverso una progettazione
partecipata tra proprietari privati e pubblica amministrazione.
Recupero e messa in sicurezza dei sotterranei, in parte già riscoperti e utilizzati
durante il Presepe vivente, a fini turistici.
incentivazione del recupero del patrimonio edilizio del concentrico e dei nuclei
frazionali con agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione.

Individuazione di immobili pubblici da mettere a disposizione di associazioni e
fondazioni attive sul territorio cittadino, rivalutandone la destinazione di utilizzo.

Procederemo con un'analisi annuale per monitorare l'effettivo impiego degli
immobili in questione, in mancanza del quale valuteremo in concerto con la
popolazione la cessione a terzi.

Riqualiﬂcazione dei locali delle ex carceri come polo culturale, con spazi di coworking e punto di aggregazione giovanile.
Sviluppo di itinerari turistici per la visita di piloni e cappelle votive dislocati sul
territorio, a seguito di un programma di incentivazione ai proprietari.
Completamento dell'anello di percorsi ciclopedonali, al ﬁne di collegare tutti i nuclei

frazionali al centro cittadino perla promozione di una mobilità “lenta”.
Potenziamento e completamento della rete fognaria nelle frazioni, attraverso un
piano programmatico da proporre all'ente gestore del servizio.
Ripristino della cartellonistica con la denominazione di ogni frazione e
potenziamento delle indicazioni dei numeri civici delle abitazioni.

Analisi della rete di adduzione idrica ﬁnalizzata al suo miglioramento.
Accrescimento dell'illuminazione pubblica nelle frazioni, nonché periodica e
costante manutenzione delle strade con programmate asfaltature, pulizia dei fossi,
trinciature delle banchine stradali.
Realizzazione di adeguate isole protette e di attrezzature per Vinstallazione delle
pensiline alle fermate dei mezzi pubblici e richiesta di potenziamento dei trasposti

pubblici.
Metanizzazione delle aree attualmente non servite.
Maggior coinvolgimento dei tecnici insediati e operanti sul territorio nelle azioni di
programmazione e sviluppo.
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1 Creazione di uno sportello di assistenza all'accesso ai bandi per ia riquaiiﬁeaziene
del patrimonio edilizio esistente.
Valutazione perla riduzione della dimensione o per l'eliminazione di alouni PEC,

Verso una città sostenibile
Miglioramento delfaccessibilità ai negozi, agli ediﬁci pubblici e ai punti di interasse

turistico attraverso Vabbattimento delle barriere architettoniche.
Realizzazione di un piano di incentivi per le aziende che limitano l'impatto
ambientale e attuano programmi di riduzione degli sprechi.

Installazione di colonnine di ricarica pubblica per le auto elettriche.
Realizzazione di aree gioco dedicate agli animali domestici.

Manifestazioni
Ritorno alle tradizioni attraverso le manifestazioni che hanno fatto la storia di San
Damiano (Palio dei Borghi, Festa dell'uva) con il coinvolgimento delle Pro Loco, del
concentrico e delle frazioni, nella gestione-organizzazione di eventi
enogastronomici.
Riconferma e potenziamento degli eventi che periodicamente si svolgono in città,
come La Barbera Incontra, ll Rally, La Festa della Birra, La Festa Popolare di San
Rocco, il mercatino degli animali e dell'artigianato.

Valorizzazione del periodo estivo attraverso manifestazioni organizzate in accordo
con le attività commerciali (aperitivi, mercatini serali, cinema all'aperto e drive-in,
eventi nelle piazze, notti bianche) con promozione attraverso portale web, app,
social network e blog.

Organizzazione di mercatini natalizi e collaborazione con agenzie viaggi, aziende
agricole, attività commerciali, ristorative e ricettive al ﬁne di inserire San Damiano
nel percorso dei villaggi di Natale.
Promozione di tutte le attività artistiche: mostre fotografiche, di pittura e di design,

spettacoli di musica, danza e teatro, al|'interno del nostro comune, cercando di
valorizzare le piccole realtà amatoriali già presenti sul territorio.

Istituzione di una manifestazione enogastronomica in notturna tra i filari, in sinergia
con le attività ristorative locali e i produttori, al fine di valorizzare i prodotti tipici.

Sostegno alle Pro Loco per il mantenimento e ripristino dei festeggiamenti dei
diversi quartieri cittadini e delle frazioni.

Sport
Programmazione di costanti opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di

rinnovo delle strutture sportive presenti sul territorio sandamianese. Predisposizione
di un regolamento sul corretto utilizzo degli impianti, delle attrezzature sportive e

individuazione di un responsabile competente.
Interventi mirati a migliorare lo stato attuale dell'impianto polivalente, in particolare
andando ad operare sulla copertura della struttura e la pavimentazione in parquet.
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Valutazione dei costi di afﬁtto degli impianti sportivi con possibilità di agevolazioni o
contributi per le società sandamianesi.
Attribuzione di sedi alle società sportive nei locali adiacenti alle strutture utilizzate e
creazione di aree verdi nella zona ricreativa.
Messa in sicurezza della viabilità adiacente agli impianti sportivi.
Collaborazione con le società sportive per la promozione degli eventi organizzati e
delI'attività svolta, dandone visibilità grazie a bacheche apposite e comunicazioni

web.
Facilitazione del coordinamento tra le associazioni sportive, con particolare
attenzione a quelle locali, incentivando una maggiore promozione de||'at-tività
sportiva nelle scuole come elemento di educazione e aggregazione sociale.
Programmazione di incontri periodici con personalità del mondo sportivo come
occasione di confronto e crescita, stimolando, allo stesso tempo, I'interesse di più

fasce d'età.
lnstaurazione e mantenimento di un dialogo assiduo tra associazioni sportive e

Amministrazione, con l'obiettivo di affrontare e risolvere di comune accordo le
problematiche che potrebbero presentarsi.
Istituzione di tornei sportivi attraverso il gemellaggio tra società sportive estere.
Istituzione di un servizio civile a supporto delle società sportive, per collaborare
alforganizzazione di manifestazioni in tale ambito.
Organizzazione di eventi sportivi promozionali in sinergia con le società sportive,
come giornate dello sport, tornei di calcio a cinque, beach volley e bocce tra i

comuni.

Turismo
Redazione di un Piano di sviluppo turistico che metta in risalto le qualità del
territorio sandamianese, al fine di accrescerne la competitività con altre località

limitrofe e facilitarne lo sviluppo economico.
Creazione di itinerari turistici all'interno del centro cittadino, capaci di dare il giusto
risalto ai personaggi che hanno fatto la storia di San Damiano e agli edifici che

raccontano tale storia: le chiese, i campanili, i baluardi e le dimore d'epoca. Questi
percorsi saranno indicati con I'apposizione di segni distintivi a livello della
pavimentazione stradale e differenziati per tipologia.
Creazione di itinerari che dal centro conducano verso I nuclei frazionali, come

“cacce al tesoro”, dove saranno segnalate le bellezze panoramiche, i percorsi
ciclabili (con possibilità di affittare bici elettriche), motociclistici, equestri e pedonali,
anche attraverso il completamento delle vie ciclopedonali promotrici di una mobilità

“lenta”.
Apposizione di targhe che sintetizzino la storia dei vari monumenti, dei luoghi di
interesse, delle strutture ricettive e che richiamino l'attenzione sulle bellezze
panoramiche del nostro territorio.
Creazione del “Percorso dei campanili" a partire dalle chiese del concentrico ﬁno ad

arrivare a quelle delle borgate, attraverso l'apposizione di mappe e brevi excursus
storici lungo l'intero tragitto.
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Sviluppo di un marketing promozionale efﬁciente e innovative _ creazione app _
capace di accrescere Fefﬁcacia della comunicazione turistiee tramite i eeeia|
network, offrendo contenuti che catturino l'attenzione del viaggiatore e rioorrenoo 8|
potere evocativo delle immagini (luoghi, paesaggi, cibo, artigiar-raro)_ Ci potremo ad

esempio occupare dell'inserimento di San Damiano nel eireurre “Big Ber-,oh
Community Project" e di tessere una rete di co-marketing con le realtà €^C0nomice_
turistiche esterne (Langhe, Roero, ...).

Proposta di dialogo e frequenti incontri tra San Damiano, come eirrà referente de|
Monferrato, con Langhe e Roero, essendo il primo comune di conﬁne
Cooperazione tra pubblico-privato in campo turistico, ﬁnalizzata all'
implementazione, all'adeguamento e all`utilizzo da parte di soggetti privati di rieeree
turistiche in mano ad enti pubblici, per poter ampliare, diversiﬁcare e qualiﬁcare i
prodotti turistici e sviluppare un'ampia gamma di offerta.
intensificazione dei rapporti di gemellaggio e coinvolgimento degli istituti scolastici.
Sostegno a imprese innovative e creative per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici.
istituzione di un punto d'informazione turistico con apertura garantita 7 giorni su 7,
munito di mappe informative multilingue e personale specializzato nelle visite
guidate sul territorio.
installazione di “totem touchscreen” che offrano informazioni sul territorio
Sandamianese, con inseriti la localizzazione e gli orari di apertura delle attività
commerciali e ristorative, alcune nozioni storiche locali, il calendario delle

manifestazioni, le indicazioni sui percorsi escursionistici, pedonali e ciclabili.
Creazione di un'area camper attrezzata e funzionante per favorire l'afflusso di

turisti.
Apertura delI'enoteca regionale, con possibilità di degustazione e vendita dei
prodotti vinicoli e alimentari di aziende del territorio.

Organizzazione di eventi Cantine Aperte.

Affari legali e relazioni istituzionali
istituzione dello Sportello del Cittadino, owero un ufficio comunale che favorisca
la relazione diretta dell'Amministrazione con il cittadino, offrendo, con la
collaborazione di professionisti specializzati, l'opportunità di ottenere un consiglio e
un aiuto nella risoluzione delle problematiche in tema legale e para legale.
Affiancamento del cittadino in tutto ciò che riguarda le problematiche inerenti la

sfera legale e amministrativa (es. sanzioni amministrative, controversie con la
pubblica amministrazione) e offerta di un supporto nelfinterpretazione delle
normative, in materia contrattualistica “bancaria”, in tema di locazioni, affitti, sfratti,
diritto di famiglia, successione e diritto deIl'immigrazione.
Ricerca e informazione in tema di bandi economici per le imprese e per le famiglie
(bonus bebè, agevolazioni per ﬁgii e anziani) di carattere regionale, nazionale ed
europeo, fornendo la documentazione necessaria ad aderirvi o introducendo il
cittadino verso gli uffici comunali preposti.
Possibilità di optare, laddove consentito, per la separazione consensuale e divorzio
in Comune con minimo aggravio di spese per i cittadini e tempi più rapidi.
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Predisposizione degli ufﬁci comunali alla ricezione dei D_A_T_ (disposizioni
anticipate di trattamento sanitario), attraverso percorsi di formazione per ir

personale.
Sensibilizzazione della cittadinanza alla crescita del senso oivieo e deiia
partecipazione attiva alla vita pubblica, attraverso incontri e porsi gratuiti per la
creazione di figure specializzate a carattere volontario, come amministratori di
sostegno.
Incremento del ricorso agli istituti della messa alla prova e dei iavori eooiairnente
utili per permettere ai cittadini, che debbano espiare pene per reati minori o di
scarsa gravità, di commutarle in periodi di servizio lavorativo gratuito presso vente
comunale. Promuoveremo l'utilizzo del “baratto amministrativo” che consente, ai
cittadini aventi diritto e insolventi per tributi comunali, di commutare i propri debiti in

ore di lavoro per la comunità.
L'Ufficio Sportello del Cittadino si rapporterà con enti e istituzioni del Territorio, quali
Provincia, Regione, Questura, Prefettura e società partecipate, e si occuperà degli
accordi con le Città gemellate.
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