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PPRROOGGRRAAMMMMAA  AAMMMMIINNIISSTTRRTTIIVVOO  
(Art. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, 

contraddistinta dal simbolo “Una Valfurva Migliore” qui di seguito espongono il proprio 

programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune: 

 

PPRREEMMEESSSSAA  
 
Abbiamo sentito il dovere di ripresentarci ai nostri cittadini per un senso di responsabilità, per 

dare continuità e conclusione a tutte le opere iniziate e non, durante la nostra attività 

amministrativa. 

Crediamo che sia fondamentale ascoltare la voce e il parere di tutta la popolazione, 

instaurare una collaborazione attiva attraverso appositi referendum per riuscire a perseguire 

decisioni e progetti insieme. 

 

PPRROOPPOOSSIITTII  GGEENNEERRAALLII  
 

La scommessa di tutti noi sarà riuscire a sviluppare l’area di Genolecia, quale zona da 

dedicare alla pratica di attività motoria e luogo di aggregazione giovanile di primaria 

importanza per tutta la nostra gioventù.  

Riqualificazione e sistemazione dei parchi giochi e delle aree verdi. 

Abbiamo poi finalmente la possibilità di redigere definitivamente il Piano del Governo del 

Territorio ex Piano Regolatore. Questo sarà uno strumento essenziale per sbloccare tutte le 

esigenze da troppi anni ormai bloccate, di tutti quei cittadini che intendono soddisfare le loro 

esigenze, di costruirsi: 

• la prima casa; 

• la stalla per i contadini; 

• i capannoni per gli artigiani. 

Un’altra opera molto importante, rivisitare tutte le nostre frazioni ed attrezzarle di tutti quei 

servizi indispensabili: riqualificazione dei centri, illuminazione, marciapiedi, pavimentazioni, 

sostituzione dove necessita della rete idrica e fognaria. 

Verrà inoltre ultimata la struttura “Isola Ecologica” realizzata in collaborazione con il Comune 

di Bormio la CMAV per poter offrire un nuovo servizio puntuale che avrà un ritorno favorevole 

in termini economici e ambientali. In proposito valuteremo e realizzeremo alternative di 

raccolta rifiuti al fine di ridurre sensibilmente i costi attuali. 
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TTEERRRRIITTOORRIIOO  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  AAMMBBIIEENNTTEE..  
 

••  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
Come già anticipato la priorità per il territorio è l’adozione del nuovo Piano del Governo del 

Territorio strumento necessario per governare tutte le esigenze del territorio e dei cittadini.  

Sarà nostro impegno conseguire l’iter progressivo per concludere questo obiettivo. 

••  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  
E’ di primaria importanza dopo l’adozione del P.G.T. incentivare l’attività agricola  

individuando definitivamente e concretamente per gli agricoltori, le aree destinate alla 

costruzione di stalle necessarie. 

••  AAMMBBIIEENNTTEE  
Solo un ambiente sicuro e a misura d’uomo è in grado di rilanciare il nostro territorio, sia a 

livello turistico che socio-economico, per cui proponiamo quanto segue: 

• continuazione degli interventi di sistemazione e difesa dal rischio idrogeologico, in 

chiave di graduale eliminazione dei vincoli urbanistici imposti all’uso del territorio; 

• attraverso la convenzione in essere con il Consorzio Forestale Alta Valtellina ci sarà il 

recupero e la manutenzione di tutta la viabilità minore esistente (mulattiere, piste 

forestali ecc.) e la creazione di nuove vie di accesso; 

• valorizzazione degli alpeggi e dei maggenghi. 

 

IICCII  ee  IINNCCEENNTTIIVVAAZZIIOONNII    
 

Pensiamo sia giunto il momento di prendere alcune iniziative importanti: 

• intendiamo ridurre al minimo l’ICI sulla prima casa applicando lo stesso criterio anche 

per gli appartamenti esistenti nello stesso stabile, che ad oggi purtroppo sono 

classificati come seconde case. Potranno beneficiare di questa agevolazione i parenti 

di primo grado residenti nel Comune. 

• Incentivare attraverso la diminuzione degli oneri di urbanizzazione sia lo sviluppo delle 

costruzioni a completo risparmio energetico, sia le strutture alberghiere, per poter 

contribuire in difesa dell’ambiente e rilanciare l’attività turistica ricettiva. 
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CCUULLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE    
 

Possiamo ben dire che la Valfurva è una delle realtà locali che giornalmente offre ai suoi 

cittadini e non, delle strutture altamente qualificate tra cui: 

la Baita Serena, le Scuole Materne, la Biblioteca, il Museo Vallivo, il CDD (Centro Diurno 

Disabili). 

Il nostro impegno sarà quello di collaborare con tutti questi enti, valorizzarli sempre di più, 

continuando a sostenere, ampliare e migliorare l’offerta. 

Per quanto riguarda i nostri anziani riconosciamo l’impegno perseguito dalla nostra 

associazione per il lavoro svolto e ci impegniamo in una collaborazione per poter offrire 

ulteriori servizi. 

Un altro obiettivo è sostenere gli studenti che frequentano le scuole fuori dal nostro comune 

attraverso borse di studio e contributi per i trasporti. 

 

PPRROOGGEETTTTOO  GGIIOOVVAANNII  SSPPOORRTT  ee  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  
 
Favorire, attraverso diverse proposte, occasioni d’incontro e di partecipazione attiva dei 

giovani, per l’ideazione e la realizzazione di progetti legati alle loro attitudini e ai loro bisogni.  

Realizzazione di offerte ricreativo-educative per il tempo libero, anche nel periodo estivo, 

concedendo gli appositi spazi urbani. 

La nostra Valle è da sempre orgogliosa dei meriti sportivi di grandi e piccoli campioni. 

Vogliamo continuare a portare avanti questo spirito competitivo sano e di aggregazione. Oltre 

all’agonismo sosterremo l’organizzazione di corsi per altre attività sportive. 

E’ nostro dovere sostenere ed ascoltare tutti i gruppi della nostra Valle valutando insieme 

ogni iniziativa di sviluppo. 

Un impegno particolare per sviluppare e recuperare le nostre tradizioni collaborando 

attivamente con le varie associazioni presenti. 
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AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  EE  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
 
Le attività produttive rivestono un ruolo di fondamentale importanza nell’economia del paese, 

si cercherà di ottenere finanziamenti a sostegno alle attività artigiane e commerciali. 

Un impegno per agevolare nuove attività produttive commerciali – artigianali attraverso 

l’abbattimento di costi di inizio attività. 

 

TTUURRIISSMMOO  EE  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  
 

Intendiamo rilanciare la Valfurva dal punto di vista turistico cercando di far conoscere la 

nostra Valle, sviluppando la ricettività del nostro paese e collaborando attivamente con chi 

voglia far crescere il turismo nel paese. 

Incentivare le nuove forme di turismo (meublè – bed & breakfast, agriturismo, affittacamere). 

 

CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  AALLLLAA  VVIITTAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
 

Informare e coinvolgere i cittadini in modo serio e completo attraverso l’uso di sistemi di 

comunicazione mass-mediale (come notiziari periodici – Internet) o assembleari (per i temi 

più importanti e decisivi). Cercando di rendere trasparente l’attività del Comune e al tempo 

stesso favorendo discussioni e critiche costruttive. 


