
PROGRAMMA DELLA 
LISTA CIVICA “VIVI VALFURVA” 

 
La LISTA CIVICA “VIVI VALFURVA” propone nuove figure che, unite da ideali e da un programma 
comune, hanno scelto la strada del dialogo aldilà degli schieramenti e per questo siamo certi che un 
voto alla Lista Civica è un voto per amministrare bene il Comune. 
La LISTA CIVICA è una realtà del panorama amministrativo locale perché non è una lista composta da 
più forze politiche ma da PERSONE provenienti da esperienze e culture diverse che si mettono a 
disposizione del Comune di Valfurva e dei suoi cittadini.  
La Lista Civica intende agire non solo nell’interesse del Comune di Valfurva ma anche con la 
collaborazione dei suoi cittadini, ascoltare le esigenze ed i bisogni della popolazione costituisce il 
primo passo per un’Amministrazione concreta, vicina ai cittadini, impegnata sul territorio e 
democratica. 
Il nostro programma elettorale si basa sulle esigenze e sulle problematiche espresse dai cittadini del 
Comune di Valfurva nell’ottica di un rinnovamento qualitativo del rapporto fra pubblica 
amministrazione e cittadinanza basato su una più profonda compartecipazione e interazione, su una 
maggiore trasparenza d’azione ed informazione. 
Un impegno rivolto ad introdurre una cultura dotata di specifiche competenze e responsabilità, 
allontanando la Pubblica Amministrazione dal modello burocratico per renderla sempre più moderna ed 
efficiente. 
Vogliamo un Comune che sia protagonista. 
Il nostro impegno è volto a garantire ai cittadini, nel pieno rispetto dei principi fondamentali di libertà e 
democrazia, la trasformazione delle promesse in fatti concreti creando consenso e compartecipazione. 
Nell’affrontare i diversi problemi della nostra comunità, la Lista Civica intende impegnarsi a fondo per 
dimostrare l’interesse e la volontà di agire per migliorare la vivibilità del Comune di Valfurva. Se è 
importante realizzare opere pubbliche, parimenti importante è riportare l’attenzione sulla persona, dal 
bambino all’anziano, ed in modo particolare sulla famiglia. 
La crescita del nostro Comune si ottiene anche con il sostegno al volontariato e alle associazioni del 
Comune; si tratta di persone che nel campo sociale, sportivo, culturale e ricreativo rappresentano una 
colonna portante della nostra comunità. 
 
COSA PROPONIAMO: 
1) Sanità, assistenza e sociale 
2) Economia 
3) Urbanistica, lavori pubblici e viabilità 
4) Parco Nazionale dello Stelvio 
5) Istruzione e cultura 
6) Sport 
7) Partecipazione dei cittadini 
 
 
 



1) SANITA’, ASSISTENZA E SOCIALE 
L’impegno sulle politiche sociali deve costituire il fondamento dell’attività dell’Amministrazione, in 
termini di attenzione e verifica dell’evoluzione della realtà sociale della comunità e di priorità 
nell’investimento di risorse.  
Intendiamo potenziare i servizi alla persona e di sostegno alla famiglia, anche attivando strumenti e 
servizi innovativi di gestione,forme partecipative e di condivisione da parte delle famiglie, del 
volontariato e dell’associazionismo, nonché attraverso la costruzione di una rete integrata di servizi a 
livello locale e territoriale, sviluppando la collaborazione con i Comuni limitrofi e le altre Istituzioni 
preposte (Regione, Provincia, Azienda sanitaria, ecc.). 
La Lista Civica si è prefissa una politica sociale che affronti le diverse problematiche che riguardano la 
popolazione cercando soluzioni concrete e realizzabili. Dai minori agli anziani, ogni categoria sociale 
necessita di interventi da parte dell’Amministrazione Comunale che deve raccogliere le esigenze 
effettive della popolazione per dare risposte ad hoc per i problemi dei cittadini. 
L’obiettivo della Lista Civica è quello di dare la possibilità a tutte le persone di sentirsi parte della 
popolazione con un proprio ruolo ed un proprio valore. 
 
2) ECONOMIA 
Turismo e associazioni 
La riorganizzazione ed il sostegno del settore commerciale e turistico sono un punto focale del 
programma della Lista Civica e non potrebbe essere altrimenti vista la loro importanza nella storia del 
nostro Comune.  
È importantissima la creazione di una proloco per promuovere lo sviluppo turistico dell’intera valle e 
l’organizzazione ed il coordinamento delle varie associazioni presenti nel territorio.  
 
Agricoltura 
L’agricoltura e l’allevamento sono stati in passato i cardini della nostra economia e ancora oggi 
rivestono per noi un aspetto importante della vita della valle sia per il mantenimento delle nostre 
tradizioni, che per la cura e la salvaguardia del paesaggio alpino. 
La Lista Civica vuole istituire un “tavolo di lavoro” a cui possano sedere rappresentanti del mondo 
agricolo e dell’Ente pubblico per concertare insieme un nuovo “Regolamento Rurale” oltre ad 
iniziative di sviluppo del settore che possano essere supportate dall’Amministrazione Comunale, ad 
esempio la valorizzazione nel contesto delle annuali fiere dei prodotti dell’Agricoltura e la 
valorizzazione delle antiche tradizioni rurali per trasmetterle alle nuove generazioni. 
 
 
3) URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ 
Urbanistica 
Il governo del territorio è un punto fermo della lista civica, attraverso gli strumenti urbanistici della 
Regione quale il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) che andrà a sostituire il vecchio e obsoleto 
P.R.G. (Piano Regolatore Generale). 
Questo strumento permetterà il massimo sviluppo e il miglior sfruttamento del territorio non solo in 
termini quantitativi ma anche qualitativi: infatti ci si presenta la possibilità di apportare modifiche 
sostanziali al governo del territorio. 
Lavori Pubblici e Viabilità 
Programma di continuazione e ultimazione dei lavori pubblici della precedente amministrazione 
Adeguamento e realizzazione dell’illuminazione pubblica nelle varie frazioni del Comune.  



Interventi mirati di riqualificazione nelle varie “contrade” e  frazioni. 
 
4) PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 
Normalizzazione dei  rapporti per snellire la burocrazia per l’effettuazione di interventi sulle proprietà 
all’interno della zona protetta e realizzazione di protocolli di intesa inerenti la gestione e la 
manutenzione del territorio. 
 
 
5) ISTRUZIONE E CULTURA 
La Lista Civica, consapevole delle nuove responsabilità che l’Ente Comune oggi ha nei confronti del 
mondo dell’istruzione, si propone di sostenere la scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
civile tutelando il diritto allo studio. 
Aiuti economici : borse di studio per gli studenti meritevoli  
                             Libri di testo gratuiti per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie 
                             Sostegno per servizio di trasporto scolari e studenti 
Promozione attività culturali in collaborazione con la biblioteca civica, attraverso la sua valorizzazione 
e un sostegno economico per varie iniziative e attività per adulti e bambini. 
Promozione a livello regionale e nazionale del Museo Vallivo. 
 
6) SPORT 
La Lista Civica crede nelle attività sportive locali che fino ad oggi hanno avuto un inadeguato sostegno 
e che da ora in poi intende sostenere, mettendo a disposizione tutti gli impianti e le strutture sportive, 
garantendo il miglioramento e potenziamento delle strutture. 
Erogazione di fondi  per associazioni sportive e agevolazioni per i settori giovanili. 
 
7) PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
La partecipazione dei cittadini deve essere alla base dell’azione amministrativa. 
Riteniamo pertanto utile e importante incentivare tutte le forme di partecipazione possibile alla vita 
amministrativa del Comune (assemblee, indagini) con lo scopo di conoscere prima gli orientamenti 
della popolazione su singoli aspetti di particolare rilevanza ed oggetto di importanti decisioni politiche 
amministrative utilizzando anche i moderni sistemi di comunicazione informatica. 
S’intende procedere all’istituzione di Commissioni Comunali, coinvolgendo persone non facenti parte 
del Consiglio Comunale, con il compito di coadiuvare gli Assessori e i Consiglieri nella pianificazione 
ed attuazione dei programmi.  
Particolare attenzione dovrà essere prestata per valutare le proposte o le esigenze che verranno 
segnalate da comitati, movimenti, associazioni o gruppi di persone, portatori di istanze o problematiche 
di interesse pubblico. 
  


