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

 
 

AI CITTADINI  DEL COMUNE DI  
VALDIDENTRO 

 

 

La lista dei candidati al Consiglio Comunale di Valdidentro e la collegata candidatura di Sindaco, 

contraddistinta dal simbolo “LA NOSTRA VALLE VALDIDENTRO - quadrifoglio verde inscritto in 

un cerchio con motto “LA NOSTRA VALLE VALDIDENTRO”, espone di seguito le linee 

fondamentali del proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del 

Comune: 

 

La lista “LA NOSTRA VALLE VALDIDENTRO” si presenta alle prossime elezioni del 27-28 maggio 

2007, in  continuità rispetto alle precedenti esperienze amministrative, ma anche profondamente 

rinnovata. 

L’intento della lista è quello di completare il programma amministrativo già avviato e raggiungere 

altri obbiettivi di seguito riassunti:  

 

SERVIZI SOCIALI CULTURA E ISTRUZIONE 

• Ulteriore investimento sulla biblioteca, nella sua nuova sede, come centro promotore di 

iniziative culturali 

• Asili Parrocchiali: continuo sostegno a queste fondamentali realtà 

• Asilo nido comprensoriale: impegno e piena collaborazione con i Comuni dell’Alta Valle 

per l’avvio della struttura già dal prossimo anno scolastico  

• Alloggio per gli studenti universitari, continuando nelle iniziative già intraprese   

• Buoni istruzione: importante novità introdotta nell’ultimo anno amministrativo da 

mantenere e potenziare nel futuro  

• Particolare attenzione al mondo del volontariato, irrinunciabile risorsa per la Valdidentro 

• Anziani: verifiche comprensoriali per il potenziamento delle attuali strutture residenziali. 

Favorire ed incentivare l’accesso al servizio di assistenza domiciliare. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

• Realizzazione dell’innevamento programmato della pista sci di fondo 

• Biathlon: gestione di un poligono di tiro in località Baita Noa, in fase di appalto. 

• Completamento e valorizzazione piste ciclabili  

 



ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

• Partecipazione allo studio comprensoriale per il potenziamento della ricettività nel 

settore posti letto extraalberghieri.   

• Realizzazione delle opere di urbanizzazione del PL zona artigianale  

 
AMBIENTE E TERRITORIO 

• Raccolta differenziata –  nuove piazzole rifiuti 

• Nuova identità al Centro Faunistico di Isolaccia – valorizzazione turistico ricreativa area 

di Scianno 

• Arredo urbano con attenzione in particolare alle realtà decentrate 

 

TURISMO 

• Sostegno alle attività della Pro Loco, soggetto irrinunciabile per l’informazione e 

l’accoglienza turistica nonché per il coordinamento ed il sostegno delle associazioni di 

volontariato della Valdidentro. 

• Cooperativa Valdidentro: un continuo supporto a questa realtà che ha permesso una 

efficiente gestione delle strutture sportive e delle aree verdi  

• Consorzio Turistico Valdidentro: collaborazione per la promozione e per la ricerca di 

incisive forme di commercializzazione del prodotto “Valdidentro”. 

• Consorzio Turistico di Bormio: sostegno all’iniziativa del marchio unico a livello 

comprensoriale, ricercando le condivisioni con gli operatori della Valdidentro 

• Visibilità del prodotto Valdidentro sotto un unico marchio: questo l’obbiettivo da 

realizzare nel breve periodo.  

 

TERMALISMO  

• Piena collaborazione con enti e società, per lo sviluppo e la crescita dell’offerta termale. 

SIVAL 

• Sostegno nell’azione di rilancio degli impianti di risalita 

 

RAPPORTI CON GLI ENTI 

• AEM: definizione di altri accordi nell’interesse del nostro territorio 

• Comunità Montana: informatizzazione e funzioni delegate 

• Favorire e ricercare la gestione comprensoriale di alcuni servizi comunali. 

 

URBANISTICA 

• Piano di governo del territorio 

• Semplificazione delle procedure per favorire la piena attuazione alla realizzazione dei 

Piani di Lottizzazione al fine di rispondere alle esigenze di prima casa. 



• Edilizia Economico Popolare 

 
OPERE PUBBLICHE 

• Completamento dei progetti avviati, in particolare quello relativo alla riqualificazione 

dell’ acquedotto comunale 

• Sottoservizi e strade comunali  

• Completamento parcheggi  

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

• Riorganizzazione degli uffici comunali, favorendo il potenziamento delle risorse umane 

disponibili  

• Snellimento delle procedure per il miglioramento dei rapporti con il cittadino 

 

TECNOLOGIA E INFORMAZIONE 

• Banda larga: autostrada informatica in Valdidentro ormai indispensabile per imprese e 

privati cittadini. 

• Favorire la partecipazione dei cittadini all’attività ed al dibattito amministrativo mediante 

l’utilizzo di strumenti informatici 

 
SANITÀ 

• Impegno per il mantenimento e potenziamento degli attuali servizi presso l’ospedale 

“Morelli” di Sondalo  

• Salvaguardia del Pronto Soccorso di Bormio, d’importanza vitale per la nostra realtà 

• Sostegno alla gestione delle strutture sociali a beneficio dell’intero comprensorio  

(comunità alloggio, CSE Valfurva)   e nuove iniziative sociali a favore  delle fasce 

giovanili e degli anziani. 

 

 

Valdidentro, 28 aprile 2007 

 Gabriele Viviani 

 


