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Si intende proseguire la linea intrapresa nei precedenti mandati sia nel continuo miglioramento dei

servizi sia nell'opera di valorizzazione e sviluppo del territorio dal punto di vista turistico
ambientale.
Per i prossimi 5 anni si prevedono le seguenti azioni:

e

Territorio e Ambiente
- E' in atto l'iter procedurale per la revisione del Piano di Governo delTerritorio (PGT)
- E' stata avviata la procedura per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica con lampade a
per migliorarne la qualità.
- Sarà effettuato il riordino della numerazione civica e toponomastica del

LED

territorio comunale

- ll miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti.
- Nel Parco Locale Sovracomunale di Recoaro, in convenzione con il Comune di Broni, sarà allestita
un'area picnic ed altro arredo urbano (panchine etc.) e sarà effettuata costante manutenzione ai
relativi sentieri.
- ll torrente Versa è in condizioni abbastanza critiche, attualmente sono previsti alcuni lavori nel
tratto tra i Comuni di: Montescano-Canneto-Montù Beccaria che inizieranno nella prossima estate.
Ci attiveremo per reperire

ulteriori risorse alfine di mantenerlo in sicurezza.

Viabilità
Sono in programma una serie di interventi per migliorare la viabilità come:
- ll completamento dei marciapiedi in Centro ed in un tratto della Frazione Vigalone.
- ll superamento delle difficoltà operative per la mitigazione della velocità nel

tratto Beria - Roncole

questo proposito stanno iniziando i lavori per la costruzione di marciapiedi a Roncole con relativo
attraversamento pedonale evidenziato da segnaletica luminosa, stesso attraversamento pedonale
A

segnalato sarà effettuato a Camponoce e a Casa Bazzini.

- L'intero sistema delle strade comunali e vicinali saranno oggetto di manutenzione comprensiva di
rifacimento fossi.

Agricoltura

-

Si sta formando una collaborazione tra i sindaci dei comuni vitivinicoli dell'Oltrepò Pavese e
Regione Lombardia al fine di predisporre proposte e progetti che riguardano: sia la filiera

vitivinicola sia azioni sinergiche e coordinate per fare sistema al fine di creare sviluppo e
promozione del territorio.
- Si metteranno in atto misure per il rispetto del Regolamento di Polizia Rurale, ed il monitoraggio
delterritorio in collegamento con il CVO (Centro per la viticoltura dell'Oltrepo Pavese).

Sicurezza e Protezione Civile

- ll

servizio di videosorveglianza sarà ulteriormente potenziato, coprendo le zone attualmente
carenti, con telecamere anche con lettore targa nei punti strategici delterritorio comunale, con la
possibilità di inserimento di rilevatori di velocità nel rispetto delle norme del codice della strada.

- in collaborazione con i Comuni che compongono l'Unione di Comuni Lombarda Prima

Collina

verranno sostenute le attività delGruppo lntercomunale di Protezione Civile.
Giovani
- Verranno incentivate e sostenute le attività sportive e ludiche

lstruzione

-

La scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni, attualmente abbiamo

raggiunto un numero considerevole di alunni che frequentano la nostra scuola (26 alunni alla
Scuola dell'lnfanzia, LO4 alla Scuola Primaria e 60 alla Scuola Secondaria). Ci impegneremo per
favorire e sollecitare la collaborazione ed il dialogo costante tra Scuola e Amministrazione per la
realizzazione di progetti condivisi.
- sarà costante la cura e manutenzione degli

edificiscolastici (ll prossimo mese diGiugno inizieranno

i lavori di revisione strutturale della Scuola Primaria e Secondaria).

Sociale
- Continueremo a prenderci cura e farci carico dei problemi delle famiglie in difficoltà, degli anziani,

delle persone in situazione di disagio e delle persone diversamente abili del nostro territorio.
Saranno messe in atto tutte le misure utili a dare risposte efficaci e sempre pifi mirate ai loro
bisogni, in sinergia con l'ufficio del Piano di Zona di Broni e con l'Assistente Sociale.
- E' nostra intenzione attivare il servizio di prelievi a domicilio.

Turismo e Cultura

-

Le Associazioni che operano sul nostro Comune sia culturali sia

di promozione del territorio

in

questi anni sono state molto attive. Assicuriamo loro il nostro continuo sostegno e collaborazione
per la realizzazione di eventi sempre piir qualificati soprattutto nella promozione del nostro vino.

- Nuovi negozi di prossimità: coloro che vorranno aprire nuovi negozi di prossimità sul territorio
comunale saranno agevolati sul pagamento delle imposte locali.
- Nell'ambito dell'Ecomuseo della vite e delvino proseguiremo nell'organizzazione di eventidedicati
al territorio e alla vitivinicoltura (come quello dello scorso autunno dedicato ai paesaggi del vino
che ha avuto grande partecipazione), con il coinvolgimento della popolazione e delle scuole.

