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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA "PACE - LIBERTA' - LAVORO” COLLEGATA AL
CANDIDATO SINDACO FABIO ISNARDI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019

LAVORI PUBBLICI

Pista ciclabile Canelli- Calamandrana - Nizza Monferrato
Nuovo marciapiede, viale e illuminazione lungo via Avalle
Nuovo marciapiede in zona DA Frazione Quartìno con rifacimento incrocio per accesso su S.P. 592
Ristrutturazione e miglioramento energetico del palazzo comunale
Sostituzione corpi illuminanti con tecnologia a led per risparmio energetico e incremento illuminazione
pubblica sia nel centro abitato che nelle frazioni
Nuovo arredo urbano piazze comunali
Completamento pavimentazione a Calamandrana Alta
Acquisto e ristrutturazione casa sede degli Alpini a Calamandrana Alta
Completamento parco e area fitness presso ex stazione ferroviaria con sgambatoio per cani
Studio per allestimento museo multimediale delle etichette da vino
Asfalti strade comunali
Convenzione con la Regione per progetto banda larga a Calamandrana
Progetto videoson/eglíanza

AGRICOLTURA E AMBIENTE
Promozione prodotti agricoli
Sensibilizzazione eliminazione gerbidi
Partecipazione al progetto pilota in collaborazione con la Regione e i comuni confinanti perla lotta alla
flavescenza dorata
Sensibilizzazione alla riduziune utilizzo materiali plastici
Fiera del bestiame
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Potenziamento raccolta differenziata
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Convenzione per usufruire dei centri di raccolta rifiuti di Nizza Monferrato e Canelli
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Postazione per ricarica auto elettriche
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URBANISTICA
Studio per l'estensione del piano colori a tutto il territorio di Calamandrana
Adeguamento del P.R.G.C. alle linee guida Unesco

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Sostegno e potenziamento attività della Biblioteca Comunale
Impegno attività di promozione del territorio
Manifestazione "Calici di steIIe"
Partecipazione al concorso "Comune fiorito"
Collaborazione con Attraverso Festival
Festival TUCO , satira e lettura

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Continuazione sostegno al Circolo Oltre ogni limite per attività' di doposcuola e centro estivo

Prolungamento centro estivo
Collaborazione con Asilo Parrocchiale
Laboratori extrascolastici
Costituzione Consiglio Comunale dei ragazzi
Sondaggio per analisi dei bisogni e delle esigenze delI'utenza scolastica
Promozioni eventi rivolti ai giovani

ASSISTENZA
Sen/izio assistenza a famiglie in stato di bisogno
Prosecuzione corsa mercatale e cimiteriale
Soggiorni marini per anziani
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Collaborazione con UNI3 per attività ricreative
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Sostegno al recupero edifici di culto
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Sportello di ascolto legale
Studio di fattibilità perla nascita di una “ residenza indipendente assistita"

VIABILITA'
Intitolazione nuove strade
Studio modifiche alla viabilità volte alla riduzione della velocita' nel centro abitato

ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI
Servizio di informazioni e supporto in collaborazione con i comuni adiacenti- SUAP

TURISMO
Cartellonistica stradale per tutte le attività economico-culturale e turistico del territorio
Sostegno alle Associazioni che si occupano di promozione e valorizzazione del territorio
Studio di percorsi enoturistici e culturali
Collaborazione con ATL Langhe Monferrato Roero per promozione iniziative turistiche
Collaborazione con la Regione e Fondazione FS per treni storici
Aree WI-Fl pubbliche
Progetto Chiese interattive
Portale turismo Calamandrana

SPORT
Promozione attività,sportiva per bambini, ragazzi e adulti in collaborazione con le Associazioni sportive
presenti sul territorio
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