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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
FRANCAVILLA BISIO
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal
simbolo «Tre spighe di grano circoscritte da un cerchio con dicitura Idee in Comune»,
qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del
Comune

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018
Programma elettorale della lista civica “Idee in Comune”
La lista civica “Idee in Comune” contraddistinta dal simbolo “Tre spighe di grano circoscritte da un
cerchio” si presenta agli elettori per proseguire l’opera e gli impegni assunti nel 2013; grazie alla nuova
Legge elettorale, verrà ampliata come numero; agli attuali Amministratori se ne andranno ad
aggiungere altri, che sapranno incrementare con le loro qualità il contributo concreto alla Comunità
francavillese, nonché introducendo nuovi progetti atti a valorizzare ed aumentare il prestigio di
Francavilla Bisio: a tal proposito sottolineiamo che nel futuro Consiglio Comunale la presenza
femminile sarà pari al 50%. Nel programma elettorale vengono quindi riproposti argomenti già
presentati cinque anni fa da sviluppare meglio o da portare a compimento ed alcune nuove iniziative
proposte da tutti i candidati della compagine. Attualmente ci troviamo in una fase di cambiamento,
sia politico sia economico, che richiederanno molta cura delle risorse a nostra disposizione; i progetti,
le iniziative e gli interventi saranno quindi mirati e comunque compatibili con il bilancio finanziario del
Paese. Il nostro nuovo programma è articolato nei seguenti punti:
SICUREZZA:
Il Sistema di videosorveglianza offre attualmente la possibilità alle Forze dell’ordine di effettuare
controlli su gran parte del territorio francavillese; verrà ulteriormente consolidato e migliorato nel
prossimo periodo, consentendo rapidità ed efficacia nel rilevamento e nell’individuazione dei
responsabili di atti di vandalismo perpetrati contro strutture pubbliche/private e contrastare l’abbandono
dei rifiuti. La presenza del Vigile della Polizia Locale e la collaborazione dei cittadini attraverso le
puntuali segnalazioni hanno permesso un puntuale monitoraggio del nostro territorio.
VIABILITA’
A seguito dell’installazione in paese dei Velo OK, la velocità dei veicoli che attraversano le nostre
strade è scesa: dev’essere mantenuta costantemente monitorata e dove possibile abbassata dalla Polizia
Locale, attraverso controlli a campione ed una corretta informazione; un’opera di sensibilizzazione dei
cittadini dovrà iniziare con una corretta educazione civica/stradale a partire già dall’età scolastica. Lo
stato delle strade e degli asfalti saranno adeguatamente monitorate.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E’ allo studio con Enel Sole un progetto di sostituzione delle lampade “vecchie” a mercurio: la
nostra partecipazione al progetto comprenderà tutto il territorio di Francavilla Bisio ed il suo circuito di
Illuminazione Pubblica; la politica europea di sviluppo delle nuove tecnologie a Led in sostituzione
della obsolete ed inquinanti a mercurio/metalli pesanti ci offrirà la possibilità a costi decisamente
contenuti, di migliorare qualitativamente l’Illuminazione Pubblica, inquinando meno l’ambiente ed
ottenendo un sensibile risparmio nella bolletta energetica del Comune.
ATTIVITA’ RIVOLTE AI GIOVANI
L’attenzione ai nostri giovani sarà attiva comprendendo iniziative semplici ma coinvolgenti per tutte
le fasce d’età. E’ in atto, in stretta collaborazione col gruppo Volontari della gestione della Chiesa,
la sistemazione del locale Oratorio per dare origine ad un Punto di aggregazione per i ragazzi di
Francavilla Bisio di ogni fascia di età; il tutto dovrebbe in tempi brevi, fornire un locale adatto ai nostri
ragazzi dove si potranno organizzare attività ricreative, oltre a consentire la normale didattica del
Catechismo.
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TERRITORIO
Zona BIUTTA: dopo aver sistemato la sicurezza del ponte con interventi di consolidamento dei
piloni, sistemazione della ringhiera, collaudo dello stesso, si è provveduto alla creazione del Consorzio
Stradale Cascina della Signora con i residenti per arrivare alla tanto sospirata asfaltatura dell’ultimo
tratto della Strada della Biutta; a dicembre 2018, in seguito all’aggiornamento del Piano di Protezione
Civile, è stato posizionato un idrante sotto la sede stradale per migliorare la sicurezza in loco. Sono in
corso di valutazione opere di contrasto ai danni provocati dalle alluvioni: la pulizia ed il ripristino dei
fossi attorno ai campi sono il miglior deterrente per questi eventi calamitosi.
Zona VILLA: da monitorare e migliorare la sicurezza intorno al cantiere per il recupero della Corte
del Castello, sono state installate le due telecamere di videosorveglianza ed è in fase di miglioramento
la viabilità verso Tassarolo (velo OK, nuove strisce, specchio) e l’illuminazione.
Zona BELVEDERE: nel miglioramento dell’Illuminazione Pubblica vi è un capitolo riguardante Via
del Poggio che prevede l’installazione di nuovi punti luce ed una parziale sistemazione dell’area.
Zona MARIETTE: A breve sarà oggetto di una manutenzione straordinaria: il piano stradale verrà
trattato per eliminare buche ed asperità; continuerà l’attività di monitoraggio dei fossi.
TURISMO
Visti gli ottimi rapporti che da anni intercorrono con Pro Loco, S.O.M.S., Biblioteca e col gruppo
Volontari della gestione della Parrocchia ci sembra naturale continuare a collaborare con queste
associazioni che con i consolidati eventi promuovono il nostro territorio e la sua valorizzazione; le
manifestazioni finora organizzate (Cena in Bianco, Terme di Rivanazzano, Passeggiata a sei zampe ed
Halloween) e le nuove di carattere ludico, sportivo e culturale dovranno impegnarci per ampliare il
pacchetto a disposizione dei residenti e non, sia come quantità ma soprattutto come qualità con la
possibilità di recuperare zone e strutture del paese.
COMUNE e SCUOLA
Il Palazzo Comunale e la Scuola sono elementi essenziali per la vita della nostra comunità. Abbiamo
iniziato delle opere di ampliamento dei locali scolastici (mensa e spogliatoi), ripristino delle
tinteggiature ed altro; rimangono aperti dei progetti di sicurezza e di manutenzione dell’edificio
comunale: alcuni in corso ed altri in attesa di definizione riguardanti la certificazione elettrica di messa
a terra, certificazione sismica, la sostituzione della caldaia per un miglioramento energetico, controllo
generale e di adeguamento al nuovo aggiornamento del Piano di Protezione Civile; visti gli ottimi
risultati continueranno i corsi integrativi scolastici, il doposcuola e l’Estate Ragazzi.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. Il nuovo sistema di raccolta “Raccolta porta a porta spinta con tariffa puntuale” inizia ufficialmente
a Francavilla Bisio il 1° Ottobre 2018 con la TARI bloccata al 2016 e si svilupperà con varie fasi
per arrivare al 1° Gennaio 2021 con la tariffa puntuale. L’evoluzione del sistema di raccolta e
differenziazione dei rifiuti inizierà con degli incontri formativi rivolte ai cittadini a cura di Gestione
Ambiente e la distribuzione dei nuovi cassonetti dotati di chip (Umido, Indifferenziato, Plastica e
Lattine, Carta e Cartone, Frazione Verde) con kit informativo. Se con il vecchio sistema in uso da
qualche anno i francavillesi si sono distinti ed hanno raggiunto buoni risultati nella differenziazione
dei rifiuti, con piccoli accorgimenti e l’introduzione del nuovo sistema si dovrebbero ottenere
miglioramenti di carattere ambientale ed economico.
(1) Solo per i comuni con oltre 15.000 abitanti; negli altri casi depennare.

