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I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...I  MOTIVI  PER  CAMBIARE ...            

Senza fare promesse irrealizzabili, chiediamo la Vostra fiducia perché saremo...Senza fare promesse irrealizzabili, chiediamo la Vostra fiducia perché saremo...Senza fare promesse irrealizzabili, chiediamo la Vostra fiducia perché saremo...Senza fare promesse irrealizzabili, chiediamo la Vostra fiducia perché saremo...    

un’amministrazione un’amministrazione un’amministrazione un’amministrazione TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE TRASPARENTE nelle scelte, nei metodi, nell’utilizzo delle risorse;nelle scelte, nei metodi, nell’utilizzo delle risorse;nelle scelte, nei metodi, nell’utilizzo delle risorse;nelle scelte, nei metodi, nell’utilizzo delle risorse;    

un’amministrazione più un’amministrazione più un’amministrazione più un’amministrazione più CONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETACONCRETA verso i bisogni primari della persona e delle famiglie; verso i bisogni primari della persona e delle famiglie; verso i bisogni primari della persona e delle famiglie; verso i bisogni primari della persona e delle famiglie;    

un’amministrazione un’amministrazione un’amministrazione un’amministrazione LIBERALIBERALIBERALIBERALIBERALIBERALIBERALIBERALIBERALIBERALIBERALIBERA da condizionamenti di poteri forti e garante di un sistema  da condizionamenti di poteri forti e garante di un sistema  da condizionamenti di poteri forti e garante di un sistema  da condizionamenti di poteri forti e garante di un sistema 

dove non prevalgono gli interessi di parte…dove non prevalgono gli interessi di parte…dove non prevalgono gli interessi di parte…dove non prevalgono gli interessi di parte…    

un’amministrazione un’amministrazione un’amministrazione un’amministrazione RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE nella gestione del territorio e delle sue risorse. nella gestione del territorio e delle sue risorse. nella gestione del territorio e delle sue risorse. nella gestione del territorio e delle sue risorse.    
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                                                            METODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVOROMETODO  DI  LAVORO                                                                                                                                                                                    RELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINIRELAZIONI  COI  CITTADINI            
DIALOGO, CONFRONTO e COLLA-DIALOGO, CONFRONTO e COLLA-DIALOGO, CONFRONTO e COLLA-DIALOGO, CONFRONTO e COLLA-

BORAZIONE CON TUTTI, dalla minoran-BORAZIONE CON TUTTI, dalla minoran-BORAZIONE CON TUTTI, dalla minoran-BORAZIONE CON TUTTI, dalla minoran-

za in Consiglio Comunale ad Associazioni, Enti, za in Consiglio Comunale ad Associazioni, Enti, za in Consiglio Comunale ad Associazioni, Enti, za in Consiglio Comunale ad Associazioni, Enti, 

Parrocchia, Categorie, CITTADINIParrocchia, Categorie, CITTADINIParrocchia, Categorie, CITTADINIParrocchia, Categorie, CITTADINI....    

Rispetto di Leggi e Regolamenti, disponibilità a Rispetto di Leggi e Regolamenti, disponibilità a Rispetto di Leggi e Regolamenti, disponibilità a Rispetto di Leggi e Regolamenti, disponibilità a 

promuoverne la modifica per concordare nuove promuoverne la modifica per concordare nuove promuoverne la modifica per concordare nuove promuoverne la modifica per concordare nuove 

norme finalizzate al Bene Comune.norme finalizzate al Bene Comune.norme finalizzate al Bene Comune.norme finalizzate al Bene Comune.    

Gestione associata di servizi e presta-Gestione associata di servizi e presta-Gestione associata di servizi e presta-Gestione associata di servizi e presta-

zioni con i Comuni confinanti.zioni con i Comuni confinanti.zioni con i Comuni confinanti.zioni con i Comuni confinanti.    

Diversificazione di giorni ed orari di apertura al Diversificazione di giorni ed orari di apertura al Diversificazione di giorni ed orari di apertura al Diversificazione di giorni ed orari di apertura al 

pubblico degli Uffici Comunali.pubblico degli Uffici Comunali.pubblico degli Uffici Comunali.pubblico degli Uffici Comunali.    

Accesso alle informazioni tramite nuovi strumenti Accesso alle informazioni tramite nuovi strumenti Accesso alle informazioni tramite nuovi strumenti Accesso alle informazioni tramite nuovi strumenti 

multimediali.multimediali.multimediali.multimediali.    

Immediata istituzione di Commissioni permanenti Immediata istituzione di Commissioni permanenti Immediata istituzione di Commissioni permanenti Immediata istituzione di Commissioni permanenti 

(Servizi Sociali, Economia, Territorio); organiz(Servizi Sociali, Economia, Territorio); organiz(Servizi Sociali, Economia, Territorio); organiz(Servizi Sociali, Economia, Territorio); organiz----    

zazione di Commissioni temporanee per zazione di Commissioni temporanee per zazione di Commissioni temporanee per zazione di Commissioni temporanee per 

problematiche di interesse comune.problematiche di interesse comune.problematiche di interesse comune.problematiche di interesse comune.    

Disponibilità di tempo ed energie.Disponibilità di tempo ed energie.Disponibilità di tempo ed energie.Disponibilità di tempo ed energie.    
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ISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONISTRUZIONE  e  FORMAZIONEEEEEEEEEEEE                                                                                                                        SERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALISERVIZI  SOCIALI            
Massima condivisione nella pianificazione delle ri-Massima condivisione nella pianificazione delle ri-Massima condivisione nella pianificazione delle ri-Massima condivisione nella pianificazione delle ri-
sorse con le Scuolesorse con le Scuolesorse con le Scuolesorse con le Scuole....    
Attivazione di “Attivazione di “Attivazione di “Attivazione di “Compiti PointCompiti PointCompiti PointCompiti Point” a sostegno dei ra-” a sostegno dei ra-” a sostegno dei ra-” a sostegno dei ra-
gazzi nelle attività scolastiche quotidiane.gazzi nelle attività scolastiche quotidiane.gazzi nelle attività scolastiche quotidiane.gazzi nelle attività scolastiche quotidiane.    
Assegnazione di borse di studio con nuovi criteriAssegnazione di borse di studio con nuovi criteriAssegnazione di borse di studio con nuovi criteriAssegnazione di borse di studio con nuovi criteri....    
Mantenimento e riorganizzazione del servizio di Mantenimento e riorganizzazione del servizio di Mantenimento e riorganizzazione del servizio di Mantenimento e riorganizzazione del servizio di 
scuolabus.scuolabus.scuolabus.scuolabus.    
Contenimento dei costi di trasporto per gli alunni Contenimento dei costi di trasporto per gli alunni Contenimento dei costi di trasporto per gli alunni Contenimento dei costi di trasporto per gli alunni 
delle scuole superioridelle scuole superioridelle scuole superioridelle scuole superiori....    
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.    
Corsi di formazione per operatori negli ambiti turi-Corsi di formazione per operatori negli ambiti turi-Corsi di formazione per operatori negli ambiti turi-Corsi di formazione per operatori negli ambiti turi-
smo, ristorazione, agricoltura e informatica.smo, ristorazione, agricoltura e informatica.smo, ristorazione, agricoltura e informatica.smo, ristorazione, agricoltura e informatica.    

Potenziamento dei servizi a domicilioPotenziamento dei servizi a domicilioPotenziamento dei servizi a domicilioPotenziamento dei servizi a domicilio    
per gli anziani per gli anziani per gli anziani per gli anziani in collaborazione con la Casa Ma-in collaborazione con la Casa Ma-in collaborazione con la Casa Ma-in collaborazione con la Casa Ma-
donna della Neve e le associazioni di volontariato.donna della Neve e le associazioni di volontariato.donna della Neve e le associazioni di volontariato.donna della Neve e le associazioni di volontariato.    
Diversificazione delle sedi e degli orari dei servizi Diversificazione delle sedi e degli orari dei servizi Diversificazione delle sedi e degli orari dei servizi Diversificazione delle sedi e degli orari dei servizi 
ambulatorialiambulatorialiambulatorialiambulatoriali in coordinamento con i comuni limitrofi  in coordinamento con i comuni limitrofi  in coordinamento con i comuni limitrofi  in coordinamento con i comuni limitrofi 
e nel rispetto dei piani di zona.e nel rispetto dei piani di zona.e nel rispetto dei piani di zona.e nel rispetto dei piani di zona.    
Sostegno e supporto dei ragazzi con difficoltà di Sostegno e supporto dei ragazzi con difficoltà di Sostegno e supporto dei ragazzi con difficoltà di Sostegno e supporto dei ragazzi con difficoltà di 
apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento attraverso la risorsa dell’educatore e  attraverso la risorsa dell’educatore e  attraverso la risorsa dell’educatore e  attraverso la risorsa dell’educatore e 
con l’inserimento dei ragazzi negli istituti scolastici e con l’inserimento dei ragazzi negli istituti scolastici e con l’inserimento dei ragazzi negli istituti scolastici e con l’inserimento dei ragazzi negli istituti scolastici e 
nelle cooperative sociali di riferimento.nelle cooperative sociali di riferimento.nelle cooperative sociali di riferimento.nelle cooperative sociali di riferimento. 
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                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA                  ECONOMIA            
Nel pieno rispetto e distinzione dei ruoli il Comu-Nel pieno rispetto e distinzione dei ruoli il Comu-Nel pieno rispetto e distinzione dei ruoli il Comu-Nel pieno rispetto e distinzione dei ruoli il Comu-
ne stimolerà, indirizzerà e sosterrà concretamente ne stimolerà, indirizzerà e sosterrà concretamente ne stimolerà, indirizzerà e sosterrà concretamente ne stimolerà, indirizzerà e sosterrà concretamente 
tutte le iniziative volte alla tutela ed alla creazione tutte le iniziative volte alla tutela ed alla creazione tutte le iniziative volte alla tutela ed alla creazione tutte le iniziative volte alla tutela ed alla creazione 
di nuovi posti di lavoro.di nuovi posti di lavoro.di nuovi posti di lavoro.di nuovi posti di lavoro.    
Impegno ad accompagnare lo sviluppo concreto Impegno ad accompagnare lo sviluppo concreto Impegno ad accompagnare lo sviluppo concreto Impegno ad accompagnare lo sviluppo concreto 
del del del del Marchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità PremanaMarchio di Qualità Premana, in collaborazio-, in collaborazio-, in collaborazio-, in collaborazio-
ne con i comitati per l’individuazione degli stru-ne con i comitati per l’individuazione degli stru-ne con i comitati per l’individuazione degli stru-ne con i comitati per l’individuazione degli stru-
menti più efficaci di promozione, crescita e affer-menti più efficaci di promozione, crescita e affer-menti più efficaci di promozione, crescita e affer-menti più efficaci di promozione, crescita e affer-
mazione del Marchio (es. agenzia, fondazione, mazione del Marchio (es. agenzia, fondazione, mazione del Marchio (es. agenzia, fondazione, mazione del Marchio (es. agenzia, fondazione, 
consorzio, cooperativa).consorzio, cooperativa).consorzio, cooperativa).consorzio, cooperativa).    

Cooperazione con istituzioni pubbliche e private Cooperazione con istituzioni pubbliche e private Cooperazione con istituzioni pubbliche e private Cooperazione con istituzioni pubbliche e private 
(Comunità Montana, Agenzia Sviluppo Turisti-(Comunità Montana, Agenzia Sviluppo Turisti-(Comunità Montana, Agenzia Sviluppo Turisti-(Comunità Montana, Agenzia Sviluppo Turisti-
co Valsassina, Slow Food, Regione, Camera di co Valsassina, Slow Food, Regione, Camera di co Valsassina, Slow Food, Regione, Camera di co Valsassina, Slow Food, Regione, Camera di 
Commercio, Banche, Fondazioni, Stato ed U-Commercio, Banche, Fondazioni, Stato ed U-Commercio, Banche, Fondazioni, Stato ed U-Commercio, Banche, Fondazioni, Stato ed U-
nione Europea) per tutte le forme disponibili di nione Europea) per tutte le forme disponibili di nione Europea) per tutte le forme disponibili di nione Europea) per tutte le forme disponibili di 
sostegno al settore metalmeccanicosostegno al settore metalmeccanicosostegno al settore metalmeccanicosostegno al settore metalmeccanico ed al  ed al  ed al  ed al lancio lancio lancio lancio 
del settore turistico, agricolo ed agridel settore turistico, agricolo ed agridel settore turistico, agricolo ed agridel settore turistico, agricolo ed agri----turisticoturisticoturisticoturistico....    
Promozione dello sviluppo economico, affiancan-Promozione dello sviluppo economico, affiancan-Promozione dello sviluppo economico, affiancan-Promozione dello sviluppo economico, affiancan-
do al tradizionale distretto metalmeccanico do al tradizionale distretto metalmeccanico do al tradizionale distretto metalmeccanico do al tradizionale distretto metalmeccanico 
l’l’l’l’impulso a settori complementari ed innovativiimpulso a settori complementari ed innovativiimpulso a settori complementari ed innovativiimpulso a settori complementari ed innovativi e  e  e  e 
agevolando ogni nuova iniziativa privata.agevolando ogni nuova iniziativa privata.agevolando ogni nuova iniziativa privata.agevolando ogni nuova iniziativa privata.        
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OPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHEOPERE  PUBBLICHE            

Interventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termineInterventi  a  breve  termine            
COMPLETAMENTO, COMPLETAMENTO, COMPLETAMENTO, COMPLETAMENTO, 

manutenzione e regolamentazio-manutenzione e regolamentazio-manutenzione e regolamentazio-manutenzione e regolamentazio-

ne delle strade per gli alpeggine delle strade per gli alpeggine delle strade per gli alpeggine delle strade per gli alpeggi....    

Verifica dello stato di gestione Verifica dello stato di gestione Verifica dello stato di gestione Verifica dello stato di gestione 

dell’acquedotto e revisione dei rap-dell’acquedotto e revisione dei rap-dell’acquedotto e revisione dei rap-dell’acquedotto e revisione dei rap-

porti con IDROSERVICE.porti con IDROSERVICE.porti con IDROSERVICE.porti con IDROSERVICE.    

Incentivazione alla raccolta differenziata, migliore utiliz-Incentivazione alla raccolta differenziata, migliore utiliz-Incentivazione alla raccolta differenziata, migliore utiliz-Incentivazione alla raccolta differenziata, migliore utiliz-

zo della piazzola ecologica e coinvolgimento di L.S.U.zo della piazzola ecologica e coinvolgimento di L.S.U.zo della piazzola ecologica e coinvolgimento di L.S.U.zo della piazzola ecologica e coinvolgimento di L.S.U.    

Raccordo stradale di Via Risorgimento con il com-Raccordo stradale di Via Risorgimento con il com-Raccordo stradale di Via Risorgimento con il com-Raccordo stradale di Via Risorgimento con il com-

plesso Palestra, Scuole e Cimitero, recupero aree plesso Palestra, Scuole e Cimitero, recupero aree plesso Palestra, Scuole e Cimitero, recupero aree plesso Palestra, Scuole e Cimitero, recupero aree 

parcheggi e creazione piazzola elicottero.parcheggi e creazione piazzola elicottero.parcheggi e creazione piazzola elicottero.parcheggi e creazione piazzola elicottero.    

Collegamento di Via M.ri di Cefalonia con Via Valtel-Collegamento di Via M.ri di Cefalonia con Via Valtel-Collegamento di Via M.ri di Cefalonia con Via Valtel-Collegamento di Via M.ri di Cefalonia con Via Valtel-

lina  con SOLE  RISORSE  PUBBLICHElina  con SOLE  RISORSE  PUBBLICHElina  con SOLE  RISORSE  PUBBLICHElina  con SOLE  RISORSE  PUBBLICHE....    

Miglioramento del servizio vigilanza Miglioramento del servizio vigilanza Miglioramento del servizio vigilanza Miglioramento del servizio vigilanza 

(area ecologica, parco museale).(area ecologica, parco museale).(area ecologica, parco museale).(area ecologica, parco museale).    

Messa in sicurezza e collega-Messa in sicurezza e collega-Messa in sicurezza e collega-Messa in sicurezza e collega-

menti pedonali su Via Roma.menti pedonali su Via Roma.menti pedonali su Via Roma.menti pedonali su Via Roma.    

Sistemazione definitiva della Sistemazione definitiva della Sistemazione definitiva della Sistemazione definitiva della 

strada dell’Acquadüsc.strada dell’Acquadüsc.strada dell’Acquadüsc.strada dell’Acquadüsc.    
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Interventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medioInterventi  a  medio------------lungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  terminelungo  termine            
Recupero e valorizzazione di manufatti storici sul territorio.Recupero e valorizzazione di manufatti storici sul territorio.Recupero e valorizzazione di manufatti storici sul territorio.Recupero e valorizzazione di manufatti storici sul territorio.    

Riqualificazione energetica di edifici pubblici e degli Riqualificazione energetica di edifici pubblici e degli Riqualificazione energetica di edifici pubblici e degli Riqualificazione energetica di edifici pubblici e degli 

impianti di pubblica illuminazione.impianti di pubblica illuminazione.impianti di pubblica illuminazione.impianti di pubblica illuminazione.    

Realizzazione aree parcheggio a servizio del centro Realizzazione aree parcheggio a servizio del centro Realizzazione aree parcheggio a servizio del centro Realizzazione aree parcheggio a servizio del centro 

storico.storico.storico.storico.    

Area manifestazioni fruibile co-Area manifestazioni fruibile co-Area manifestazioni fruibile co-Area manifestazioni fruibile co-

me parcheggio ed area camper.me parcheggio ed area camper.me parcheggio ed area camper.me parcheggio ed area camper.    

Progetto RISOLUTIVO per Progetto RISOLUTIVO per Progetto RISOLUTIVO per Progetto RISOLUTIVO per 

la piazza principalela piazza principalela piazza principalela piazza principale....    

TERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTETERRITORIO  ed  AMBIENTE            
Approvazione del P.G.T.Approvazione del P.G.T.Approvazione del P.G.T.Approvazione del P.G.T. e predisposizione di una  e predisposizione di una  e predisposizione di una  e predisposizione di una 

commissione ad hoc per modifiche ed aggiornamento.commissione ad hoc per modifiche ed aggiornamento.commissione ad hoc per modifiche ed aggiornamento.commissione ad hoc per modifiche ed aggiornamento.    

Utilizzo delle risorse derivanti dalle centrali già con-Utilizzo delle risorse derivanti dalle centrali già con-Utilizzo delle risorse derivanti dalle centrali già con-Utilizzo delle risorse derivanti dalle centrali già con-

cesse per cesse per cesse per cesse per progetti di pubblica utilitàprogetti di pubblica utilitàprogetti di pubblica utilitàprogetti di pubblica utilità....    

Salvaguardia del territorio e dell’ambiente attraver-Salvaguardia del territorio e dell’ambiente attraver-Salvaguardia del territorio e dell’ambiente attraver-Salvaguardia del territorio e dell’ambiente attraver-

so il so il so il so il mantenimento dei sentierimantenimento dei sentierimantenimento dei sentierimantenimento dei sentieri e delle aree verdi in  e delle aree verdi in  e delle aree verdi in  e delle aree verdi in 

collaborazione con piccoli allevatori ed Alpeggi.collaborazione con piccoli allevatori ed Alpeggi.collaborazione con piccoli allevatori ed Alpeggi.collaborazione con piccoli allevatori ed Alpeggi.    

Individuazione di aree da adibire a ristoro e come pun-Individuazione di aree da adibire a ristoro e come pun-Individuazione di aree da adibire a ristoro e come pun-Individuazione di aree da adibire a ristoro e come pun-

to di partenza per itinerari mountain bike e trekking. to di partenza per itinerari mountain bike e trekking. to di partenza per itinerari mountain bike e trekking. to di partenza per itinerari mountain bike e trekking.     
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LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:    
CCCCORSOORSOORSOORSO        ACQUAACQUAACQUAACQUA    

PRIMARIOPRIMARIOPRIMARIOPRIMARIO    
    

CCCCORSOORSOORSOORSO        ACQUAACQUAACQUAACQUA    

SECONDARIOSECONDARIOSECONDARIOSECONDARIO    
    

AAAASTESTESTESTE        FLUVIALIFLUVIALIFLUVIALIFLUVIALI        GIÀGIÀGIÀGIÀ    

CONCESSECONCESSECONCESSECONCESSE    
    

AAAASTESTESTESTE        FLUVIALIFLUVIALIFLUVIALIFLUVIALI    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    DIDIDIDI    DOMANDADOMANDADOMANDADOMANDA    
    

CCCCONDOTTEONDOTTEONDOTTEONDOTTE        EEEE////OOOO    

CANALICANALICANALICANALI        ESISTENTIESISTENTIESISTENTIESISTENTI    
    

OOOOPEREPEREPEREPERE        ENELENELENELENEL    

ESISTENTIESISTENTIESISTENTIESISTENTI    
    

OOOOPEREPEREPEREPERE    GIÀGIÀGIÀGIÀ    REALIZZATEREALIZZATEREALIZZATEREALIZZATE    

DADADADA        PRIVATIPRIVATIPRIVATIPRIVATI    
    

OOOOPEREPEREPEREPERE        ININININ        FASEFASEFASEFASE    

DIDIDIDI        ISTRUTTORIAISTRUTTORIAISTRUTTORIAISTRUTTORIA    
    

OOOOPEREPEREPEREPERE        ININININ        FASEFASEFASEFASE    

DIDIDIDI        REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE    

    

MINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALIMINICENTRALI            



Elezioni Amministrative 2014Elezioni Amministrative 2014Elezioni Amministrative 2014Elezioni Amministrative 2014    

Negli ultimi anni il territorio comunale è diventato Negli ultimi anni il territorio comunale è diventato Negli ultimi anni il territorio comunale è diventato Negli ultimi anni il territorio comunale è diventato 

oggetto di eccessivo sfruttamento delle risorse oggetto di eccessivo sfruttamento delle risorse oggetto di eccessivo sfruttamento delle risorse oggetto di eccessivo sfruttamento delle risorse 

idriche (con enormi vantaggi economici per sog-idriche (con enormi vantaggi economici per sog-idriche (con enormi vantaggi economici per sog-idriche (con enormi vantaggi economici per sog-

getti privati a fronte di produzioni energetiche getti privati a fronte di produzioni energetiche getti privati a fronte di produzioni energetiche getti privati a fronte di produzioni energetiche 

quantitativamente modeste).quantitativamente modeste).quantitativamente modeste).quantitativamente modeste).    

Sulla questione ci proponiamo di:Sulla questione ci proponiamo di:Sulla questione ci proponiamo di:Sulla questione ci proponiamo di:    

1.1.1.1.    Intraprendere ogni possibile intervento nelle Intraprendere ogni possibile intervento nelle Intraprendere ogni possibile intervento nelle Intraprendere ogni possibile intervento nelle 

sedi opportune per scongiurare nuove con-sedi opportune per scongiurare nuove con-sedi opportune per scongiurare nuove con-sedi opportune per scongiurare nuove con-

cessioni sulla NOSTRA ACQUA in un cessioni sulla NOSTRA ACQUA in un cessioni sulla NOSTRA ACQUA in un cessioni sulla NOSTRA ACQUA in un 

territorio già sufficientemente sfruttato;territorio già sufficientemente sfruttato;territorio già sufficientemente sfruttato;territorio già sufficientemente sfruttato;    

2.2.2.2.    Promuovere progetti di installazione di disposi-Promuovere progetti di installazione di disposi-Promuovere progetti di installazione di disposi-Promuovere progetti di installazione di disposi-

tivi ad IMPATTO AMBIENTALE RI-tivi ad IMPATTO AMBIENTALE RI-tivi ad IMPATTO AMBIENTALE RI-tivi ad IMPATTO AMBIENTALE RI-

DOTTO e che assicurino la TOTALE DOTTO e che assicurino la TOTALE DOTTO e che assicurino la TOTALE DOTTO e che assicurino la TOTALE 

PERMANENZA DELL’ACQUA NEI PERMANENZA DELL’ACQUA NEI PERMANENZA DELL’ACQUA NEI PERMANENZA DELL’ACQUA NEI 

TORRENTI, come già accade in altri paesi TORRENTI, come già accade in altri paesi TORRENTI, come già accade in altri paesi TORRENTI, come già accade in altri paesi 

Europei.Europei.Europei.Europei.    

    
    

    
Esempio di impiantoEsempio di impiantoEsempio di impiantoEsempio di impianto    

a “coclea”.a “coclea”.a “coclea”.a “coclea”.     
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          L          L          L          L          L          L          L          L          L          L          L          LAAAAAAAAAAAA                        NOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRANOSTRA                        SQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRASQUADRA                                                                                                                                                            Candidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACOCandidato alla carica di SINDACO            

    
    
    
    
    

NICOLA  FAZZININICOLA  FAZZININICOLA  FAZZININICOLA  FAZZINI    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1976 1976 1976 1976    

IIIIMPIEGATOMPIEGATOMPIEGATOMPIEGATO    
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Candidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALECandidati  alla  carica  di  CONSIGLIERE COMUNALE                    

    
    
    
    
    
    

STEFANOSTEFANOSTEFANOSTEFANO    
AMBROSIONIAMBROSIONIAMBROSIONIAMBROSIONI    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1970 1970 1970 1970    
IIIIMPIANTISTAMPIANTISTAMPIANTISTAMPIANTISTA    

MARTINAMARTINAMARTINAMARTINA    
BETTIGABETTIGABETTIGABETTIGA    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1994 1994 1994 1994    
SSSSTUDENTESSATUDENTESSATUDENTESSATUDENTESSA    

PIEROPIEROPIEROPIERO    
BERTOLDINIBERTOLDINIBERTOLDINIBERTOLDINI    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1973 1973 1973 1973    
PPPPERITOERITOERITOERITO I I I INDUSTRIALENDUSTRIALENDUSTRIALENDUSTRIALE    

GABRIELEGABRIELEGABRIELEGABRIELE    
CODEGACODEGACODEGACODEGA    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1981 1981 1981 1981    
IIIINSEGNANTENSEGNANTENSEGNANTENSEGNANTE    

LUCALUCALUCALUCA    
GIANOLGIANOLGIANOLGIANOLA A A A  “A “A “A “AGNÉIGNÉIGNÉIGNÉI””””    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1968 1968 1968 1968    
OOOOPERAIOPERAIOPERAIOPERAIO    

MARIAMARIAMARIAMARIA    
CODEGACODEGACODEGACODEGA    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1980 1980 1980 1980    
IIIIMPIEGATAMPIEGATAMPIEGATAMPIEGATA    

PAOLAPAOLAPAOLAPAOLA    
POMONIPOMONIPOMONIPOMONI    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1970 1970 1970 1970    
IIIINSEGNANTENSEGNANTENSEGNANTENSEGNANTE    

ICILIOICILIOICILIOICILIO    
SANELLISANELLISANELLISANELLI    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1957 1957 1957 1957    
OOOOPERAIOPERAIOPERAIOPERAIO    

ANTONIOANTONIOANTONIOANTONIO    
GIANOLGIANOLGIANOLGIANOLA A A A  “A “A “A “AGNÉIGNÉIGNÉIGNÉI””””    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1950 1950 1950 1950    
AAAARTIGIANORTIGIANORTIGIANORTIGIANO    

FABIOFABIOFABIOFABIO    
FAZZINIFAZZINIFAZZINIFAZZINI    
CCCCLASSELASSELASSELASSE 1980 1980 1980 1980    
IIIINGEGNERENGEGNERENGEGNERENGEGNERE    



Candidato Sindaco Scrivi qui la tua preferenza 
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VOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌVOTA  COSÌ            

    

 Fazzini  Nicola Fazzini  Nicola Fazzini  Nicola Fazzini  Nicola    Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    


