Copia Albo

Comune di Vinchio
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.
COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore DICIASSETTE e
minuti DICIANNOVE, in Vinchio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di Prima
convocazione; all’appello dei consiglieri comunali risultano:

1. ZOGO CHIARA ROSALIA - SINDACO
2. BUSSI DOMENICO SAVIO - CONSIGLIERE
3. FERRARO MARIALUISA - CONSIGLIERE
4. LAIOLO ANDREA - CONSIGLIERE
5. LAIOLO DAVIDE - CONSIGLIERE
6. LAIOLO FRANCESCA - CONSIGLIERE
7. LAIOLO GIANLUCA - CONSIGLIERE
8. PACE CARMELA - CONSIGLIERE
9. PAVESE ANGELO CARLO - CONSIGLIERE
10. RATTI DARIO - CONSIGLIERE
11. RESTA ALBERTO - CONSIGLIERE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
10
1

Sono pure presenti gli assessori signori FERRERO Stefano e GHIGNONE Fabio Mario, i
quali partecipano alla seduta senza diritto di voto.
Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Alfredo Monti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
La dottoressa ZOGO Chiara Rosalia nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.
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- Il sindaco comunica, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, numero
267, che con proprio provvedimento in data 4 giugno 2019 ha nominato la giunta comunale nelle
persone dei signori:
FERRERO STEFANO
assessore con funzioni di vice sindaco
GHIGNONE FABIO MARIO
assessore
IL CONSIGLIO COMUNALE
- prende atto della comunicazione del sindaco sulla composizione della giunta comunale.
___________
Il sindaco procede quindi alla illustrazione del documento contenente la proposta degli indirizzi
generali di governo.
Terminata l’esposizione, il sindaco dichiara aperta la discussione.
Non avendo più richiesto la parola alcun consigliere comunale, il sindaco dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione il provvedimento che ottiene il seguente risultato:
presenti
10
votanti
10
favorevoli
10
contrari
/
astenuti
/
IL CONSIGLIO COMUNALE
- udita la proposta degli indirizzi generali di governo della nuova amministrazione comunale, come
illustrata dal sindaco;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- visto l’esito della votazione;
DELIBERA
- di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo, allegato alla presente
deliberazione sub “B” per farne parte sostanziale ed integrante.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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allegato "A" alla d.c.c. 18/2019
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI
GENERALI DI GOVERNO. COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Vinchio, li 04/06/2019
IL RESPONSABILE
A.Monti

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Vinchio, li 04/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
A.Monti
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Allegato “B” alla d.g.c. 18/2019
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
(2019 – 2024)
Durante il prossimo quinquennio amministrativo intendiamo porre l’attenzione ai fattori che
influenzano la qualità della vita di coloro che abitano il nostro Paese, tenendo presente che ogni età
ha esigenze e bisogni differenti. L’intenzione di tutti gli amministratori è quella di rendere Vinchio
un paese accogliente ed attento alle esigenze di tutti. Siamo certi di svolgere il nostro lavoro con
trasparenza, etica, senso civico, impegno, capacità di ascolto ed altruismo.
I presupposti fondamentali per lavorare al meglio sono la collaborazione e l’ascolto: noi intendiamo
ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio e per questo siamo
aperti al confronto. Crediamo che le persone, se unite in squadra, riescano ad ottenere risultati
migliori.
L’impegno che abbiamo preso tutti insieme è quello di amministrare il nostro Comune favorendo e
ricercando l’armonia del Paese e dei suoi abitanti.
Qui di seguito indichiamo le iniziative che caratterizzeranno il prossimo quinquennio:
COMUNICAZIONE:
Grazie alla comunicazione possiamo confrontarci e conoscere le esigenze delle persone attraverso
canali differenti.
 Filo diretto con i cittadini raccogliendo in apposite cassette installate in Municipio, segnalazioni,
suggerimenti, osservazioni e proposte della popolazione che verranno vagliate settimanalmente
ed alle quali verrà dato riscontro nel più breve tempo possibile in base all’entità della richiesta.
Questo servizio offre la possibilità ai cittadini di ottenere riscontri puntuali e precisi alle loro
richieste;
 Aggiornamento costante del sito WEB del Comune con lo scopo di consentire ai cittadini e a
chiunque voglia avvicinarsi al nostro Paese di reperire informazioni utili;
 Incentivazione all’utilizzo dell’Applicazione Municipium già in uso. Per chi ancora non lo
conoscesse informiamo che si tratta di un servizio d’informazione per comunicazioni urgenti di
pubblica utilità al fine di raccogliere le segnalazioni dei cittadini riguardanti interventi di
manutenzione, pulizia e decoro;
 Mantenimento del servizio già attivo Alert System che prevede la diffusione di informazioni
mediante chiamate telefoniche;
 Implementazione della copertura del segnale Wi-fi per la navigazione internet gratuita.
SERVIZI AL CITTADINO:
Garantire la tutela del cittadino in tutte le sue forme è innanzitutto un dovere.
 Installazione di un impianto di videosorveglianza che monitori i punti nevralgici del paese ed
aiuti a prevenire atti illeciti e comportamenti incivili. Visti i risultati ottenuti da altre realtà simili
alla nostra pensiamo possa essere un buon deterrente per frenare chi fosse intenzionato a
delinquere e può essere un valido aiuto nell’individuazione dei responsabili;
 Organizzazione del Centro Estivo in base alle richieste ed alle adesioni dei più piccoli. Se i
genitori lo riterranno opportuno sarà possibile inserire, oltre alle più divertenti attività di
ricreazione e di animazione svolte nelle passate edizioni, anche qualche ora “di lavoro” per
aiutare a fare i compiti delle vacanze;
 Ammodernare con occhio attento le aree gioco per i bambini site in piazza San Marco e nella
piazza di Noche con la messa in sicurezza delle aree esistenti e l’eventuale posa di nuovi giochi;
 Sostegno agli anziani anche tramite l’assistenza nelle più comuni attività burocratiche che
richiedono l’uso di nuove tecnologie;
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 Organizzazione di incontri gratuiti con rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del 118 e dei
Vigili del Fuoco per confrontarsi su temi specifici;
 Collaborazione con Associazioni o Gruppi che promuovano la diffusione di pratiche sportive;
 Modalità di fruizione dell’area “ex campo sportivo” portando a termine la nuova impostazione
recentemente iniziata;
 Cooperazione in modo sinergico con la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, i Comuni
limitrofi e le Associazioni del territorio per migliorare la qualità dei servizi presenti con
l’obiettivo di contenere i costi.







AGRICOLTURA E AMBIENTE:
Organizzazione di manifestazioni atte alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti locali
quali vino, asparagi e tartufi;
Sostegno delle aziende che vogliono promuovere la loro attività locale mediante la possibilità di
usufruire delle strutture comunali;
Salvaguardia del patrimonio viticolo locale con la prosecuzione del progetto di lotta alla
Flavescenza Dorata della vite;
Campagna di sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e la corretta
separazione delle varie tipologie di rifiuto. Ricordiamo che la riduzione ed il corretto
smaltimento dei rifiuti sono requisiti necessari al contenimento della relativa tassa;
Iniziative per lo sviluppo sostenibile del territorio nell’ambito del sistema Gestione Ambientale
adottato dal Comune.

TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO:
Le manifestazioni e le attività non devono essere considerate fine a sé stesse ma devono diventare
un’occasione di crescita sia dal punto di vista turistico sia da quello economico.
 Tutela, valorizzazione e promozione dei beni territoriali al fine di aumentare l’attrattiva turistica
per rendere il nostro Paese più dinamico, ricercando forme di incentivazione al recupero del
patrimonio;
 Istituzione di nuove manifestazioni e rivalutazione di quelle esistenti in passato;
 Riqualificazione degli immobili di proprietà del Comune attualmente chiusi ed inutilizzati
incoraggiando la nascita di nuove attività;
 Cooperazione con la Proloco, le Associazioni ed i Comitati locali per organizzare eventi che
mantengano vive le nostre tradizioni.









LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’:
Riqualificazione del centro storico e delle sue strade di accesso tramite la mitigazione
dell’impatto dei muri di contenimento esistenti;
Manutenzione ordinaria delle strade comunali mediante la pulizia dei fossi, lo sfalcio dell’erba e
l’apporto costante di ghiaia;
Manutenzione straordinaria delle strade comunali con rifacimento degli asfalti danneggiati e
aggiornamento della segnaletica stradale obsoleta;
Verifica del rispetto dei regolamenti comunali in materia di polizia rurale;
Verifica dell’attuale struttura di illuminazione pubblica ed attenzione ad eventuali possibilità di
riduzione dei consumi energetici con l’introduzione di innovazioni tecniche che portino a
migliorare la qualità dell’illuminazione stradale;
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale;
Attenzione nella ricerca di bandi o finanziamenti mirati che possano portare investimenti per la
realizzazione di nuove opere utili alla collettività.
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to : ZOGO Chiara Rosalia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Alfredo Monti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 18/06/2019 al 03/07/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDr. Alfredo Monti

Vinchio, li 18/06/2019

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vinchio, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfredo Monti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Vinchio, li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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