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                              CI   ISPIRIAMO  SEMPRE AGLI STESSI VALORI 

  

Se fai il bene, diranno che lo fai per secondi fini egoistici: 

non importa, FA’ IL BENE. 
 

 Se realizzi i tuoi obiettivi, incontrerai falsi amici e veri nemici: 

non importa, REALIZZALI. 
 

Il bene che fai forse domani verrà dimenticato: 

non importa, FA’ IL BENE. 
 

L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile: 

non importa, SII ONESTO E SINCERO. 
 

Quello che hai costruito può essere distrutto: 

non importa, COSTRUISCI. 
 

La gente che hai aiutato, forse non te ne sarà grata: 

 non importa, AIUTALA. 
 

Dà al mondo il meglio di te, e forse sarai preso a pedate: 

non importa,  DA’  IL MEGLIO DI TE. 
 

Madre Teresa di Calcutta 
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PREMESSA 
 

In questo documento vogliamo presentare  i valori 
 

DIGNITA’,  RISPETTO,  LEALTA’,  GIUSTIZIA,  AMICIZIA 
 

 e le competenze   
 

    ESPERIENZA,  INNOVAZIONE,  CREATIVITA’,  SERVIZIO 
 

che guideranno l’azione amministrativa nel prossimo quinquennio. 
 

L’esperienza acquisita dalla squadra che ha amministrato negli ultimi 5 anni e da Assessori 

presenti nelle amministrazioni precedenti consente di proporre un programma “non scritto al 

solo fine di catturare consensi”, ma l’esposizione di quanto inserito nei documenti di 

Pianificazione Comunale e di quanto emerso dal contributo dei cittadini. Con onestà e assoluta 

trasparenza indichiamo quanto programmeremo puntando a raggiungere il 100% di quanto 

sarà declinato nelle prossime pagine, migliorando quanto realizzato nel corso di questo 

mandato che ormai volge al termine. Tutto ciò sarà realizzabile grazie a una squadra con volti 

nuovi e di esperienza per continuare a rendere Arquata sempre pìù bella, vivibile, protetta e 

accessibile, per continuare ad attrarre coppie giovani o anziani per i tanti servizi offerti, come 

accaduto nei nostri precedenti mandati. 

#ViviAmo Arquata  -  indica una compagine di amici che condividono la visione futura di 

sviluppo dei servizi e delle iniziative, ma soprattutto persone che vogliono vivere Arquata 

quotidianamente permettendo di poter programmare, anche in itinere, le diverse attività 

comunali, volte al soddisfacimento di necessità e bisogni di volta in volta emersi. 

Fare Politica è dedicarsi con passione a migliorare la vita dei cittadini. 

E’ ciò che abbiamo sempre fatto, con spirito di servizio orientato al bene dei cittadini. 

Ora per migliorarci abbiamo anche predisposto 
 

 

un PATTO di LISTA e un CODICE ETICO 

cui attenersi con rigore 

Una politica CONCRETA  al SERVIZIO della COMUNITA’ 
 

 

    “IL TERRITORIO E, AL CENTRO,  IL CITTADINO CON  I  SUOI  BISOGNI” 

IL Comune è il luogo in cui si manifesta con atteggiamenti di democrazia, la crescita sociale 

e culturale di una Comunità. La casa comunale è l’istituzione a cui si ci rivolge, in cui i 

cittadini si identificano e portano idee per creare insieme il progetto di un’Arquata 

rinnovata e migliore, vivace e apprezzata, uno spazio su cui i cittadini possono investire le 

proprie aspettative. Esso orienta i cittadini ad identificarsi nel luogo in cui vivono e da ciò, 

nasce la consapevolezza di contribuire a migliorare l’attività amministrativa e quindi lo 

sviluppo della qualità della propria vita.  Fondamentali sono infatti le istanze che emergono 

nel rapporto che si instaura con i cittadini, i quali vogliono concorrere in prima persona, alla 

realizzazione di politiche pubbliche.  Un programma, ha valore se è accompagnato da azioni 

di potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza e di informazione 

ai cittadini, anche con le nuove tecnologie.  Di qui nasce il Progetto “Arquata digitalizzata” 

già iniziato nel 2020. Politici e dipendenti comunali devono avere come riferimento i cittadini, 

ai quali garantire la conoscenza, l’accesso alle prestazioni e la trasparenza. 
 

 

                Dialogo e ascolto,  sono fondamentali per risolvere ogni situazione al meglio, 

     ottimizzando i servizi,  creandone nuovi, organizzando spazi per la socialità 
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VIVIAMO ARQUATA con  BASSO” 
 

Il Programma elettorale  DEVE   dare  risposte ai bisogni, alle aspettative. 

Risposte concrete, FATTI,  non  semplici affermazioni. 

La lista “VIVIAMO ARQUATA” saprà ancora farlo 

perché ha come macro obiettivo   

 il TERRITORIO  con al centro il  cittadino e  i suoi bisogni. 

 

                                         E’ un programma in evoluzione sempre aperto  

a contributi costruttivi,  al dialogo reale e costante con i cittadini. 

Un’ occasione di confronto e di ascolto di idee ed esigenze,  

dalle quali trarre significative  indicazioni  

 per lo stesura delle Linee programmatiche di governo,  

del Piano di sviluppo della città, dei futuri bilanci  e 

dei Piani-programma delle opere pubbliche. 

 

In questi cinque anni abbiamo saputo gestire al meglio 

criticità MAI incontrate PRIMA: 

la difficile gestione degli impatti del Terzo Valico, il no al biodigestore, 

il gelicidio, due alluvioni e infine la grave Pandemia, … 
 

Tutto questo ci ha fatto capire come ci si debba continuativamente adattare a 

nuove scelte e nuovi bisogni o impellenze. Non proporremo nulla di faraonico, 

ma tutto quanto fattibile per continuare a mantenere la nostra Arquata,  

protetta, sicura, bella da vivere, attenta ai bisogni di tutti e funzionale 

 

Arquata,  grazie alle azioni intraprese, sta diventando 

 un luogo vivibile, protetto,  piacevole, accogliente, inclusivo,  

che garantisca ai suoi cittadini risposte e una buona qualità della vita. 

 

L’ impegno della lista civica “ VIVIAMO ARQUATA con BASSO”  

è quello di preservare e migliorare ulteriormente queste caratteristiche.  

 

 

  

 

 

 

 

“DIAMO CONTINUITA’ con l’INNOVAZIONE” 
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ARQUATA  SCRIVIA 
 

UN    TERRITORIO   DA CONTINUARE A VALORIZZARE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Inoltre le  molteplici risorse, talvolta ancora inespresse 

da far conoscere e mettere in rete, 

consentirebbero un importante sviluppo anche incentivando  il turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                         Per questo è necessario procedere nel  percorso 

di      

già  avviato e  da sviluppare  ulteriormente    
 

 

Le nostre Terre sono ricche 

di beni culturali, storici, artigianali, 

 eccellenze enogastronomiche  e ambientali 

da  continuare a valorizzare  

e preservare con idonei interventi e progetti 
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DESTINATARI del PROGRAMMA 

 
Bambino,  Giovane,  Adulto,  Pensionato,  Anziano,  Diversamente abile, Persona fragile 

 
 

“Un percorso di vita con  ruoli e  bisogni  differenziati 

               e potenzialità da valorizzare” 
 

• Il Bambino. La sua qualità della vita  deve essere garantita attraverso la creazione di un contesto socio-

ambientale favorevole, in cui i genitori trovino opportunità e strumenti di sostegno alla loro azione. 

 

• Il Giovane, con il suo mondo  effervescente, necessita di punti fermi in cui identificarsi. Fondamentale è la 

necessità di intensificare le iniziative di formazione/informazione giovanile, creando occasioni per più elevati 

livelli di cultura, di istruzione, di apertura ai cambiamenti e di orientamento al lavoro, oltre ad opportunità di 

aggregazione, di attività sportive e di associazionismo, che vanno adeguatamente sostenute e coordinate 

.  

• L'Adulto, base della comunità, cresce il Bambino e cura l’Anziano. La maturità porta a divenire un tassello 

fondamentale del tessuto sociale, pur in un contesto di oggettive difficoltà derivanti dalle dinamiche socio-

economiche: la creazione di una famiglia, il lavoro, la necessità di una formazione culturale e sociale 

permanente, lo sviluppo e la crescita di un senso di appartenenza alla comunità cittadina. 

 

• Il Pensionato importante risorsa per la comunità. E' una persona attiva, dispone di tempo libero, si presta a 

ruoli sempre più vari: nonno, volontario, persona attiva nel mondo del sociale. A lui vanno riconosciuti 

momenti di formazione, di valorizzazione della proprie capacità, per accrescere la loro qualità della vita. 

 

• L'Anziano, esperienza e saggezza, fragilità e solitudine. La preservazione della dignità dell'anziano e la 

valorizzazione della sua esperienza caratterizzano la qualità della vita di una comunità. Vanno favoriti, in 

continuità con quanto fin qui fatto, momenti di aggregazione sociale, servizi di supporto alla persona, ma 

anche incoraggiate e sostenute le famiglie a far rimanere l'anziano parte integrante di esse.  

 

• Il diversamente abile, risorsa da scoprire, conoscere, valorizzare. Sono persone spesso bloccate dagli 

stereotipi, necessitano delle giuste attenzioni e che il loro valore venga riconosciuto attraverso l’inclusività.  

 

• La persone fragile: risorsa da far riemergere, rassicurare e valorizzare. Ha bisogno di essere seguita, 

necessita di assistenza, di un idoneo e puntuale aiuto, garantendo risposte adeguate al proprio  bisogni. 
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RipartiAMO! 

LA PANDEMIA COME OPPORTUNITÀ E  NUOVE  SFIDE 

 

Dalla complessità del momento a tanti nuovi progetti per orientare la nostra comunità 
  

 

La Pandemia che ha colpito il mondo nel 2020 ed è tuttora in atto, ha cambiato strutturalmente il tessuto 

sociale ed economico e ormai non si tornerà al 21 febbraio 2020, sono infatti cambiate molte abitudini: 

comprare su internet, lavorare da casa ... sono tutte situazioni che hanno modificato il modo di vivere e hanno 

ridotto un certo tipo di domanda. 

 

I cambiamenti possono sviluppare comunque nuove opportunità: 

-rispondere al bisogno di e-commerce 

-nuova logistica 

-consegna a domicilio di prodotti 

-nuovi servizi di trasporto 

-sviluppatori di software e di servizi a distanza 

  

Inoltre saranno indispensabili nuovi servizi sociali su cui lavorare: 

-infermieri a domicilio e infermieri di quartiere 

-addetti alla gestione di code e alla sanificazione  

-badanti e operatori socio-sanitari 

-co-working 

-responsabile del lavoro da remoto 

-organizzatori degli spazi lavorativi 

-ristorazione a domicilio 

-palestre e centri benessere 

-psicologi e sociologi. 

 

RECOVERY   FUND  

 

Anche il Recovery aprirà molte opportunità da cogliere e saper sfruttare ed anche nuove strade, specialmente 

profili di alta specializzazione a cui riferirsi tra cui: 

-informatici 

-ingegneri 

-idraulici, elettricisti e meccanici 

-statistici e matematici 

Bisognerà quindi supportare le imprese locali, i commercianti, a migliorare ed espandere l’infrastruttura 

digitale. Inoltre sarà necessario sostenere i lavoratori che migreranno da una occupazione all’altra nell’ambito 

del PATTO per le COMPETENZE stabilito dall’Unione Europea durante la Pandemia. 

Tutto per creare nel tempo una rinnovata forza lavoro resiliente e con talento, - forse anche meglio remunerata 

-  e quindi una società più giusta ed equa. 

 

Azioni in atto post Pandemia 
 

Con il Csp e i comuni del Novese metteremo a punto un Piano a cui si sta lavorando (il Comune di Arquata 

fa parte della Commissione dei Sindaci) per affrontare le  impegnative sfide di contrasto alla povertà, con 

misure di sostegno economico e redistributive (in genere a carattere emergenziale) per assicurare un aiuto 

diretto alle famiglie e agli individui, attraverso sussidi o la riduzione delle tariffe dei servizi, con interventi 

innovativi in campo sociale ed economico.  

Attualmente il Comune di Arquata con fondi propri aggiuntivi sta sostenendo i nuclei colpiti dalle 

conseguenze del Covid e in difficoltà:  

 contributi alle politiche dell’ABITARE  

 PASS per superare le difficoltà legate alla pandemia. 
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Possibili Sviluppi 
 

Tutto ciò in correlazione con la riqualificazione urbana e sociale del territorio, dei servizi e dei suoi spazi 

pubblici, vanno costantemente monitorate le aree più disagiate con iniziative di empowerment (centri per la 

famiglia, supporto e la consulenza a domicilio, corsi per l’educazione e l’avviamento lavorativo) nel caso di 

famiglie a rischio di esclusione sociale.  

Azioni da perseguire in correlazione ad altri interventi previsti (vedi spazi Juta) che vanno anche verso 

l’AGENDA ONU 2030: 

 valorizzare il riuso, il riutilizzo ed il riciclo in tutte le sue diverse forme; 

 nuove occasioni di inserimento al lavoro soprattutto negli ambiti della tutela ambientale, del riciclo e del 

riutilizzo delle materie lavorate; 

 formazione di giovani per le attività artigianali in via di abbandono, favorendo la creazione di 

microimprese artigiane e l’interscambio di competenze; 

 restauro ed utilizzo di mobili ed altri complementi di arredo; 

 laboratori di falegnameria e verniciatura (formazione); 

 gestione del magazzino del riuso, vendita degli arredi ben recuperati scegliendo uno o più stili: shabby 

chic, provenzale, arte povera creando eventi con cadenza regolare, a largo respiro, ben organizzati; 

 produzione e scenografie e creazione di costumi teatrali (Sala Juta); 

 nuove professioni svolte con imprese sociali per la copertura di necessità generate dalla povertà; 

 creare nuove opportunità di mutuo aiuto: anziani/giovani, proprietari di alloggi sfitti troppo onerosi e 

persone in difficoltà. 

Strutture per “case mutuo-aiuto”sociale e progetto presentato alle case popolari  

Lavorare per creare un gruppo di appartamenti da destinare a persone anziane in difficoltà da affiancare ad 

una famiglia giovane che possa occuparsi della salute dei componenti anziani e dell’attività di piccola 

manutenzione, ovvero un gruppo di appartamenti da destinare a persone giovani che possano 

scambievolmente cooperare  (MUTUO AIUTO). 

 Prendere accordi con i proprietari di alloggi sfitti (questa è da considerarsi un’importante azione del 

progetto: da un lato diventa un’opportunità per le persone in difficoltà, dall’altro anche per i proprietari) 

per attuare il progetto 

 Portare avanti la collaborazione con l’ATC con l’obiettivo di migliorare i rapporti tra gli inquilini con un 

maggiore utilizzo degli alloggi e degli spazi comuni. 

Creazione di laboratori innovativi o di lavori artigianali -spazio Juta 

I locali da ristrutturare, collocati al piano primo del Museo della Juta, fanno parte di un progetto di 

riqualificazione, già finanziato, per realizzare una struttura fruibile anche dai comuni limitrofi facenti parte 

della rete di promozione e sviluppo territoriale. In tali spazi potranno inoltre essere realizzati: un INFO 

POINT, una segreteria, laboratori di vario genere, vera palestra di innovazione in tutte le sue sfaccettature, 

dove attuare sia attività di orientamento e di formazione, che laboratori artigianali. Tali luoghi non saranno 

solo spazi di incontro, ma di elaborazione tra vecchi e nuovi mestieri, di stimolo all’autoimprenditorialità e 

alla realizzazione di microimprese.  

Si coinvolgerà anche il tessuto economico dei paesi aderenti al progetto, la camera di commercio, l’industria, 

l’artigianato locale, l’agricoltura, fondazioni, università, imprese private, associazioni e quanti potrebbero 

concorrere all’obiettivo prefissato. Si stringeranno accordi di collaborazione e reti esterne di sostegno e di 

aiuto.  Tale progetto è strettamente correlato con quello di ri-lancio del TURISMO e offrirà molte possibilità 

sviluppi futuri. 
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SANITA’ 

 

L’ascolto del territorio è un elemento imprescindibile per accompagnare ogni azione, anche alla luce del 

“Patto sanitario” che è legge dello Stato. Mai come in questo momento, in cui abbiamo vissuto questa 

devastante emergenza, vi è una impellente necessità di unire le forze per creare sinergie, per mettere a punto 

strategie comuni condivise e protocolli adeguati per far fronte a nuove alle difficoltà. 

Abbiamo ben compreso che dobbiamo fare un fronte comune per poter essere utili in situazioni così 

complesse, che vanno gestite tempestivamente con la massima attenzione e collaborazione. 

Si sono registrate, già in passato situazioni di criticità rispetto alle strutture sanitarie locali, ospedaliere e 

territoriali, conseguenti al ridimensionamento della spesa, alla riduzione del personale e dei servizi: Medicina, 

Radiologia, Psichiatria, Laboratorio analisi, Unità Multidisciplinare per l’età evolutiva competente per 

l’integrazione scolastica, l’ulteriore prolungamento delle liste di attesa e altro ancora.  

Il tema delle attese e delle ristrutturazioni delle reti territoriali con il potenziamento dei distretti, presentano 

difficoltà già segnalate. per avere accesso a un servizio sanitario di base, e che non può essere erogato con 

tempi per gli appuntamenti lunghi (in certi casi anche 10 giorni); l’utenza ha bisogno di risposte immediate, 

visto che non si tratta di visite specialistiche, talvolta rimandabili.  

I cittadini e le istituzioni hanno assistito ai continui tagli di una sanità sempre più lontana dal bisogno di un 

servizio sanitario efficace. Dobbiamo ri-pensare la nostra sanità per trovare risposte idonee.  

La gestione dell’emergenza Covid 19, pur nella consapevolezza del grave peso che tutte le strutture sanitarie 

hanno dovuto sostenere, del lavoro incessante e frenetico  del personale sanitario, al quale riconosciamo il 

loro immane impegno e spirito di sacrificio,  abbiamo registrato criticità  in aspetti organizzativi che vanno 

affrontati  per mettere a punto una migliore gestione condivisa e organizzata degli aspetti socio-sanitari.  

Alla luce di  ciò  si  ripropone  preponderante  la  necessità   inderogabile  di   garantire   UNA  ATTENZIONE   

PERMANENTE  da   parte   delle  diverse  istituzioni   cittadine  verso  IL BENE COMUNE DELLA 

SALUTE, irrinunciabile per ciascuno di noi, e quindi di tutti gli aspetti socio-sanitari che ci troviamo ad 

affrontare, ricercando e elaborando costruttivamente nuove forme di condivisone prima, di organizzazione 

comune di strategie di intervento poi e promuovendo infine verso la cittadinanza una informazione puntuale, 

completa, ma soprattutto efficace. 

Sappiamo che l assetto istituzionale assegna alla Regione la competenza in materia sanitaria, esercitata 

attraverso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale e l’Area di appartenenza. Sappiamo anche, però, che il 

rapporto con le comunità locali non può limitarsi alla comunicazione di decisioni già prese che attengono 

sempre più spesso al ridimensionamento della spesa, del personale, dei servizi.  

Dobbiamo rilevare la grande collaborazione che si è instaurata con il personale Asl e operatori sanitari 

che hanno fornito gratuitamente la loro professionalità per l’importante CAMPAGNA VACCINALE 

nel centro vaccinale allestito dal comune presso il Palazzetto dello sport a spese dell’amministrazione. 

 

E’ indispensabile METTERE INSIEME le varie professionalità e ruoli per CREARE UNA RETE 

ORGANIZZATIVA, come progetto pilota, per la gestione comune delle criticità per ridurre l’insorgere di 

problematiche socio-sanitarie che potrebbero assumere rilievi importanti. Quindi proponiamo di procedere 

nel lavoro intrapreso al CSP per osservare in modo PERMANENTE l’aspetto SOCIO-SANITARIO, 

nell’Assemblea dei Sindaci del CSP, attivando incontri  quando necessari,  come strumento adeguato per 

acquisire ogni documentazione, costruire relazioni con i vari soggetti competenti,  con  la Regione e le altre 

realtà locali e informare i cittadini, sulla base di un monitoraggio continuo e avendo come riferimento la 

consapevolezza del ruolo che dovrebbe spettare in tutti i campi alle nostre realtà locali del territorio novese a 

cui si riferisce un numero di utenti molto elevato. 

Trattandosi di un momento consultivo e propulsivo, non si vuole entrare in conflitto con gli assetti istituzionali 

previsti dalla legge o con altre commissioni, anzi vuole essere un metodo più snello e rapido di trattare i  vari 

argomenti socio-sanitari. 

Tale specie di OSSERVATORIO PERMANENTE SOCIO-SANITARIO costituisce, pertanto, una realtà 

unicamente dedicata ai temi della salute e dei servizi socio-sanitari che vengono gestiti dal nostro Consorzio 

alla Persona, in modo tale che la specializzazione divenga garanzia di continuità, di conoscenza e di 

partecipazione dei diversi attori, per creare sinergie e protocolli comuni da adottare, nonché possa rispondere 

ad una esigenza di monitoraggio dei percorsi intrapresi in campo socio-sanitario. 
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                                                 AZIONI SOCIALI                                                         
 

Le politiche programmate sono rivolte a rimuovere i fattori che possono provocare disagio ed esclusione 

sociale. Si prevede inoltre di lavorare alla promozione dei percorsi di integrazione sociale, di miglioramento 

e incentivazione delle relazioni interpersonali e puntare all’inclusività e valorizzare ogni persona.  
 

I servizi sociali 
 

Si deve continuare a progettare servizi, ottimizzare l’esistente, lavorare ancora al miglioramento dei 

regolamenti e l’accesso agli stessi, rivedere le tariffe e le eventuali esenzioni, privilegiando sempre le famiglie 

e i cittadini residenti nel territorio comunale.  

Incentivare il reciproco aiuto, mantenere la Commissione Sociale, da noi istituita, formata da tecnici per la 

valutazione delle diverse esenzioni e situazioni sociali. 

 

Sviluppo attività sociali  

 

Nel campo dei Servizi Sociali l'Amministrazione Comunale concretizzerà la sua azione in: 

 incrementare i servizi del CSP 

 continuità alle esenzioni e/o detrazioni per TARI a vantaggio delle famiglie con portatori di handicap, o 

di quelle i cui capifamiglia siano in difficoltà economica attraverso la valutazione della Commissione Sociale 

Comunale 

 continuità alle esenzioni mensa, nido e scuolabus per le persone in difficoltà economica 

 assistenza agli aventi diritto nella compilazione delle pratiche di richiesta dei contributi in relazione alle 

normative in campo energetico miranti a sostenere le famiglie economicamente svantaggiate e le situazioni 

di disagio, che prevedono l’introduzione di tariffe agevolate per energia elettrica, sconti sulla bolletta del gas 

 realizzazione PPU, Progetto di pubblica utilità già presentato alla Regione Piemonte e continuità a  queste 

azioni  

 continuità ai cantieri di lavoro e partecipazione ai relativi bandi  

 studiare nuovi progetti per gli effetti della crisi post Pandemia 

 

Iniziative concrete di sostegno ai giovani nuclei familiari 

 Regolamentare l’accesso all’edilizia popolare o convenzionata, rivedendone i parametri e privilegiando i 

nuclei familiari con anzianità di residenza nel comune. 

 Attrarre l’arrivo in Arquata di coppie giovani, creando un volano economico. 

 Fare incontri con le agenzie immobiliari per far conoscere i servizi e le attività presenti in Arquata . 
  

Iniziative strategiche per la promozione e la valorizzazione della famiglia  

 Incremento delle facilitazioni già attive, vincolate da parametri di reddito per l’accesso ai servizi pubblici 

locali, per particolari categorie: famiglie con figli, persone disabili, nuclei monoparentali, persone fragili. 

 Potenziamento dell’attività di sostegno e consulenza alle famiglie in difficoltà attraverso il supporto 

dell’apposito ufficio comunale in collaborazione coi distretti socio-sanitari e con il CSP. 

 Continuità al servizio di mediazione familiare pubblico, gratuito, per gestire la conflittualità, importante 

attività nell’ambito della tutela dei minori. 

 Continuità ai servizi programmati con il CSP.  

 

La tutela dei minori e del loro sviluppo equilibrato ha rappresentato e rappresenta uno dei punti 

programmatici prioritari. 
 

Obiettivi per il futuro: 

 i servizi per l’infanzia sono indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori 

lavoratori, per questo si continuerà a ottimizzare i servizi e renderli maggiormente rispondenti alle 

esigenze delle famiglie  

 rinnovo della convenzione con la Scuola dell’Infanzia Agusti e sostegno con contributi, oltre a supporto 

organizzativo  
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 continuità a sostegno della scuola dell’Infanzia pubblica, con finanziamenti ed investimenti. 

Recentemente è stata realizzata una nuova aula, riorganizzati gli spazi esterni, sono stati acquistati nuovi arredi 

e giochi per l’esterno 

 continuità alla positiva esperienza dei corsi di ginnastica alle scuole elementari e per la popolazione 

sviluppati con la collaborazione delle Associazioni Sportive e di privati 

 continuità al servizio dei Centri Estivi (scuola dell’infanzia e primaria) che hanno riscosso apprezzamento, 

con un servizio di notevole qualità 

 nuovi spazi per fornire opportunità di svago, ad esempio l’area Spazio Giovani  

 incentivazione dell’ottima proposta di vacanza per minori con la collaborazione dell’oratorio 

 valorizzazione ed implementazione delle esperienze educative, ludiche e culturali, approfondendo le 

tradizioni, i valori artistici ed ambientali del territorio 

 attivazione per incontrare le esigenze delle famiglie di un servizio per l’attività di doposcuola 

sperimentale rivolto a fasce di alunni in particolare difficoltà.  

 

I Giovani  
 

Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione del disagio degli adolescenti, intendiamo introdurre: 

 Laboratori con educatore di territorio, legati alle diverse attività musica, lettura, ... 

 Programmi e progetti di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione, in collaborazione con 

l’Istituto Scolastico  

 Progetti in sinergia con le diverse componenti del territorio (medici, pediatri, associazioni, bibliotecaria, 

asilo nido, parrocchia…) per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia, anche verso la tutela 

dell’ambiente, a stili di vita sani e verso tutte le problematiche relative ai giovani.  

 Continuità al PUNTO GIOVANI: orientamento formativo e ascolto. 
 

Programma di tutela della fascia giovanile 
 

 Istituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile 

 Interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani. 

 Prevenzione dei percorsi della devianza giovanile e dei processi di emarginazione. 

 Sviluppo delle forme dell'aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione. 

 Azioni mirate a fornire formazione relativa a lavori di artigianato, di manodopera particolare e di 

apprendimento di lavori utili per i giovani disoccupati al recupero di antichi mestieri  

 Realizzazione del Progetto “Adotta uno spazio pubblico” rivolto a scuole e a giovani, con l’intento 

di sensibilizzarli ad atteggiamenti consapevoli di attenzione e cura per gli spazi pubblici 

 Continuità al sostegno al Consiglio comunale dei Ragazzi e nuovi sviluppi di interazione 

 Continuità al servizio civile. Tali progetti sono già stati realizzati nel 2021; è stato già presentato il bando 

per il 2022 con l’attivazione di nuovi posti a favore del sociale,  dell’ambito culturale ed ambientale. 

 

Le Persone anziane            
 

Fortunatamente il Paese è sempre più caratterizzato da una crescente presenza di popolazione longeva, risorsa 

insostituibile, per cui gli ambiti di maggiore impegno risultano: 

 L’incremento del Progetto: “Anziani? Si grazie!” e delle iniziative tese alla valorizzazione della persona 

nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale (collaborazione con il Comune per l’organizzazione di 

iniziative di tipo culturale, come Ar.Qua.Tra, e progetti che favoriscano il contatto tra diverse generazioni). 

 Continuità al sostegno e crescita della collaborazione con l’Unitre. 

 Realizzazione di un “Punto ricreativo dedicato agli anziani” in collaborazione con le associazioni. 

 Promozione, in collaborazione con le ASL/CSP, dell’assistenza domiciliare integrata. 

 Continuità e sviluppo dello sportello “Punto Aiuto”, che aiuta le persone in difficoltà in collaborazione 

con il comune di Serravalle, la Caritas e i privati. 

 Continuità allo sportello “Punto Donna” che sostiene ed orienta le donne che richiedono aiuto e supporto. 

 Continuità al “Servizio delle Terme”. 

 Continuità del servizio navetta per il trasporto il mercoledì e sabato dalle frazioni al concentrico. 

 Studio per l’istituzione di un servizio navetta dal concentrico al cimitero di Arquata e alla piscina . 

 Continuità al progetto di tele assistenza: 
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Progetto “ARQUATAMICA”  
 

 

 

E’un progetto per proporre un sostegno concreto e per essere vicini alle persone, specialmente a quelle con 

maggiori fragilità. In quest’ottica il servizio è rivolto a chi ha necessità di un supporto, finalizzato a favorire 

la “domiciliarità”, a consentire alle persone che versano in stato di disagio di continuare a vivere nel proprio 

ambiente in condizioni di sicurezza e in autonomia.  

La Croce Verde ha contribuito in sinergia con l’Amministrazione comunale alla predisposizione di questa 

iniziativa, rivolta in particolare a chi è solo e agli anziani.  

Due sono le parole chiave del servizio: sicurezza e semplicità d'uso. Infatti grazie al dispositivo in 

dotazione da portare con sé e, sempre collegato  alla  centrale operativa della Croce Verde provvisto di 

tecnologia viva-voce, si può avere la possibilità di chiedere aiuto: i volontari dedicati  forniranno ai cittadini  

un immediato e personalizzato supporto. 

 

 

Le Persone diversamente abili    

Si deve continuare ad eliminare le barriere architettoniche e curare in nuovi progetti con attenzione a questa 

priorità. 

Saranno perseguite le seguenti linee di sviluppo: 
 

 potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata in collaborazione con il CSP 

 continuità al servizio di trasporto disabili, con l’ausilio delle Associazioni di volontariato 

 continuo monitoraggio della rete di parcheggi dedicati alle persone con ridotta capacità motoria, attivazione 

di una campagna di sensibilizzazione e controllo 

 sviluppo di altri e nuovi progetti di utilizzo della piscina per attività motoria e riabilitativa. 

 

Progetto “ARQUATA ACCESSIBILE” 

 

Sarà un nostro compito quello di curare tutti i nuovi progetti con la massima attenzione alle disabilità per 

rendere gli spazi accessibili e inclusivi. Abbiamo in mente tante azioni già pensate per migliorare 

l’esistente. 
 

 

       “JUTA  senza  LIMITI” 

 

      E’ questo uno dei Progetti  per  far diventare Arquata inclusiva e aperta alle diverse disabilità. 

Rendere tutti gli spazi della JUTA: arena esterna, sala polifunzionale (che ospita importanti   Rassegne 

del “TEATRO della JUTA”) e la sala museale, accessibili alle varie disabilità dotando tali spazi di 

nuove e apposite tecnologie. Sono previste anche con Rassegne e visite didattiche studiate ad hoc da 

Commedia Community. 

Tutto ciò sarà realizzabile grazie al progetto già finanziato ed ormai in via di realizzazione in 

collaborazione con l’Associazione ABILITANDO e la partecipazione di Commedia Community.  

 

 

 

Le persone fragili 

 

Si favoriranno i rapporti, i momenti conviviali comuni, una vivace partecipazione alla vita sociale: incontri 

con la comunità parrocchiale, con la residenza per anziani e con il territorio.  

Per le persone con disabilità, in particolare, è previsto un percorso sperimentale necessario per tracciare il 

progetto di vita adeguato alla persona e rispondente alle sue aspirazioni, anche in collaborazione con la Casa 

di Riposo, le associazioni e i privati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Domicilio
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Riorganizzazione ed efficientamento dell’Asilo Nido 

 

A partire da settembre 2017 e per tutto il 2018, primo anno completo della nuova gestione, la riorganizzazione 

ed efficientamento dell’Asilo Nido si è concentrata sull’ottimizzazione e razionalizzazione delle spese di 

funzionamento con interventi mirati su più livelli: 

 dare continuità alle azioni intraprese finalizzate al funzionamento efficace del servizio 

 è stato richiesto un contributo per la realizzazione di un nuovo edificio che permetta di inserire i bimbi 

della fascia 0-6 in una unica struttura. 

 

Iniziative 

 

Il corposo e complicato lavoro di riorganizzazione dell’Asilo Nido ha riguardato anche un aspetto del tutto 

innovativo, cioè la creazione di occasioni d’incontro strutturate con i genitori dei bimbi iscritti già al servizio 

al fine di informare, orientare e condividere percorsi educativi. 

Per le famiglie degli iscritti, in corso d’anno, si sono svolgeranno ancora incontri a tema su argomenti di 

interesse e formazione quali:  

- separazione, ambientamento al distacco quotidiano, per orientare le famiglie a vivere in modo sereno il 

distacco con i propri bimbi; 

- nido come opportunità educativa; 

- autonomia e   “spannolinamento”,  fondamentale per la salute e la crescita dell’autostima 

- altri argomenti che via via emergeranno dall’interazione con le famiglie 

Verrà dara continuità all’iniziativa recentemente proposta relativa a: 

 colloqui individuali di fine anno con le famiglie dei bambini scritti all’ultimo anno di asilo nido, 

per dare loro un riscontro finale sul percorso personalizzato e i progressi fatti dal bimbo durante la frequenza 

 colloqui pre-inserimento, svolti tra l’ultima settimana di agosto e inizio settembre, per avviare una 

prima importante conoscenza reciproca tra nido-educatrici e famiglia del nuovo iscritto, prima dell’inizio della 

frequenza effettiva presso il nido. 

 

In via sperimentale, dal 2019 è stato attivato un prolungamento del servizio asilo nido, denominato “asilo nido 

estivo”, per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie, si intende continuare a lavorare per  

sostenere i bisogni delle famiglie 

 

 

Progetto  di continuità con le scuole dell’infanzia 

 

-dare continuità al progetto di raccordo tra le diverse scuole, con momenti di scambio tra le rispettive figure 

educative 

Lo scopo è proprio quello di condividere obiettivi e metodologie tra le varie figure educative coinvolte, sia 

per quanto riguarda l’Asilo Nido, sia per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia. 

Per i bambini rappresenta una prima importante conoscenza della scuola che frequenteranno. 

 

Progetti innovativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dare continuità a progetti mirati al miglioramento delle dinamiche famigliari 

- Creare nuovi progetti nido/famiglie/territorio 

- pportare al nido percorsi educativi diversificati, studiati per veicolare la socializzazione 

- creare occasioni per far rapportare i piccoli con l’ambiente naturale 
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IL VOLONTARIATO e L’ASSOCIAZIONISMO 
 

Le Associazioni di Volontariato rappresentano il tessuto sociale del paese e sono la vivacità organizzativa 

delle istanze sociali tra i cittadini. Il loro servizio nei confronti della collettività e delle comunità locali è 

veramente importante e il Comune dovrà sempre impegnarsi a supportare e dare input positivi a chi si presta 

in attività di volontariato.  

L’azione di raccordo tra le sinergie presenti nel sociale consentirà oltre la collaborazione, anche la 

condivisione delle scelte, progettando insieme gli interventi da attuare e sostenendosi reciprocamente. 

Insomma una buona sinergia per dare il giusto apporto alla nostra comunità. 

 

Iniziative prioritarie: 
 

1. partecipazione delle Associazioni ai lavori di definizione delle linee progettuali e gestionali attinenti il 

servizio socio-sanitario comunale; 

2. diffusione in scuole e uffici comunali di materiale informativo, di organizzazione di eventi che 

sensibilizzino all’importanza del valore sociale del volontariato, risorsa fondamentale di un paese;  

3. dare continuità allo sportello del volontariato a cui gli aspiranti volontari possono rivolgersi per prestare 

la loro opera o per iscriversi nelle Associazioni presenti sul territorio; 

4. continuità al sostegno alle Associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del comune 

e con attività che coinvolgono il sociale; 

5. specifico riconoscimento comunale per le Associazioni di volontariato che si sono contraddistinte 

maggiormente sul territorio per la loro opera sociale;  

7. costituzione dell’ALBO delle ASSOCIAZIONI arquatesi; 

8. valorizzazione delle imprese che contribuiscono a sostenere le Associazioni o gli enti presenti sul territorio; 

9. continuità alle convenzioni in atto con le associazioni 

10. procedere nell’azione di pubblicità per la destinazione del 5 per mille alle Associazioni presenti sul 

territorio in aggiunta alle attività sociali del Comune: verrà quindi data ampia pubblicità al loro utilizzo per 

garantire una gestione trasparente e coordinata 

11. regolamento per l’assegnazione dei contributi alle Associazioni 

12. convenzioni con Associazioni. 
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ISTRUZIONE  e  CULTURA   
 

Istruzione  

 

Siamo profondamente convinti che la crescita della comunità non possa prescindere da adeguate iniziative di 

istruzione e formazione, in assenza delle quali l’intero Paese è destinato ad impoverirsi. 

 

Il primo problema da affrontare, dopo Pandemia è stato quello della CONNETTIVITA’, da subito si sono 

sostenuti gli studenti e i vari ordini, per dare strumenti idonei (a marzo 2020 i tablet) e dopo uno studio relativo 

al funzionamento della rete presente nei nostri istituti si è proceduto a fornire alla scuola un contributo per fa 

fronte a questa improrogabile ed urgente esigenza.  

 

Principali settori di intervento:  

 continuità, affinché le strutture scolastiche siano sostenute adeguatamente e potenziate, in sinergia con i 

Docenti e la Dirigenza scolastica  

 incentivazione delle occasioni di formazione al di là dell’ambito strettamente scolastico, creando una 

adeguata rete di relazioni (con Centri Territoriali di Istruzione Permanente e Centri Territoriali di Integrazione, 

Centri di Formazione Professionale rivolti ai giovani, enti di ricerca, associazioni culturali, accademie, ecc.) 

 garantire l’organizzazione e il funzionamento qualitativo dei servizi legati all’extra-scuola e dei Centri 

estivi durante il periodo di sospensione scolastica, nonché se richiesti dalle famiglie, di servizi parascolastici 

 procedere con le iniziative intercomunali del CSP 

 incentivare i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia e 

della cultura locale e il rispetto dell’ambiente, insomma un’ecologia integrale 

 rendere sempre più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune, il trasporto alunni e la qualità 

delle mense scolastiche, all'interno delle quali verranno distribuiti in prevalenza alimenti biologici e prodotti 

locali, no all’utilizzo stoviglie usa e getta; verrà incentivata l’azione del Comitato mensa che potrà monitorare 

e valutare l’erogazione del servizio 

 prestare particolare attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili, continuando a sostenere  

interventi mirati di assistenza e sostegno, oltre che volti ad eliminare il più possibile le barriere architettoniche. 

Presso le Scuola Primaria è già stato installato ascensore per disabili 

 raggiungere “Un Piano Culturale”, che si è avviato attraverso progetti mirati, per consolidare la 

collaborazione tra la biblioteca comunale e le scuole operanti sul territorio 

 realizzazione del Progetto “Viaggiamo con i LIBRI” in collaborazione con il sistema interbibliotecario e 

l’Associazione LIBRIalSOLE 

 procedere con gli investimenti nell'edilizia scolastica mirati ad una tempestiva e programmata 

manutenzione degli edifici scolastici e degli spazi verdi limitrofi, privilegiando la sicurezza delle strutture 

scolastiche, la loro adeguatezza alle esigenze didattiche e l’accessibilità a tutti gli studenti. Sono in corso  

interventi presso le  scuole (nuova recinzione e parcheggio) 

 riservare ancora particolare attenzione alle nuove tecnologie, ai laboratori didattici e agli arredi come 

recentemente realizzato  

 riqualificare e rinnovare ulteriormente le strutture per la pratica sportiva 

 borse di studio o premi per gli alunni di terza media che si sono distinti sul piano formativo 

 dare continuità all’azione dell’Unitre, in collaborazione con il Comune di Grondona 

 prevedere per i giovani disoccupati corsi legati a particolari attività lavorative previa indagine socio-

culturale, attitudini personali, possibili richieste occupazionali e al recupero di antichi mestieri 

 dare continuità al progetto di riqualificazione e allestimento di uno spazio formativo e di orientamento 

 borse di studio universitarie con  tesi su Arquata. 
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Cultura 

 

In questi anni il nostro Comune ha potuto contare su una vita culturale vivace ed aperta a tutti, che ha trattato 

tutti gli argomenti a 360 °,   interrotta  solo dalla Pandemia. 

Il nostro paese ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con una serie di proposte che mai ad Arquata si 

sono attuate, proprio con iniziative, dai vari generi musicali ai fuochi d’artificio (a costo zero per i cittadini), 

ai fuochi piromusicali a rassegne con il Teatro della Juta in accordo con Piemonte dal Vivo.  Tali eventi hanno 

visto nuove modalità di partecipazione delle diverse associazioni di volontariato in sinergia con i 

commercianti, lavorando a un obiettivo comune si sono raggiunti risultati straordinari, che mai avevano 

portato in Arquata un così elevato, e sempre in crescita, numero di persone. 

Dopo la Pandemia siamo ripartiti con un PIANO CULTURALE ben strutturato, fiere del libro, presentazioni 

e tante novità con la recente introduzione in biblioteca di nuovi supporti tecnologici e adeguamento delle 

scaffalature. 

Il Piano Culturale e di Valorizzazione del Territorio si è rinnovato partendo con l’inaugurazione di Piazza 

Caduti “Solstizio d’estate” e un nuovo inedito evento “ARQUATA tutta DA GUSTARE” con band su grandi 

terrazzi e buon cibo … successivamente riproposto. 

E’ importante considerare la cultura non un costo, ma un vero investimento per l’Amministrazione comunale, 

in ottica turistica per il benessere dei cittadini, a livello di immagine e, soprattutto, per i suoi valori intrinseci. 

A breve un nuovo evento culturale di alta levatura su Dante con il patrocinio del MIBACT a cui si lavora con 

un comitato scientifico dal 2019 per le CELEBRAZIONI di DANTE, anche per valorizzare la figura di un 

illustre arquatese Marco Giovanni Ponta e restituire ai cittadini e soprattutto ai ragazzi una adeguata e corretta 

informazione. 

Si è dato anche  spazio ad importanti eventi culturali di pregio di musica classica da riproporre. 

Un asse verso il quale si dovrà avere un occhio di riguardo sarà dunque e sempre più  quello della cultura 

tradizionale: usi, costumi, tradizioni, saggezza popolare, recupero del passato, gastronomia locale, 

manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed arte popolare. 

 

Alcuni degli eventi da riproporre:  

  “Arquata in musica” ha riportato i fuochi di artificio, “Ar.Qua.Tra.” dedicata all’artigianato locale e alle 

tradizioni, “ARQUATtivA” con gli artisti di strada, la Cena contadina e quelle organizzate con il Distretto 

dell’Oltregiogo vanno in questa direzione. I commercianti hanno collaborato alla realizzazione di nuovi eventi 

soprattutto nel mese di luglio come la “Festa delle candele” e con serate a tema. 

 Verranno introdotti nuovi innovativi eventi, proprio per completare le proposte a calendario.  

 Verranno organizzate, ancora con l’importante e proficua collaborazione della Pro Loco e delle 

Associazioni, alle quali daremo sempre il nostro supporto e sostegno, manifestazioni estive e inseriti nuovi 

progetti culturali che, attraverso l'organizzazione di rassegne mirate, mostre tematiche ed eventi musicali, 

qualificheranno ulteriormente la proposta culturale cittadina.  

 Si promuoveranno iniziative e attività rivolte alla incentivazione di un turismo di tipo culturale e 

naturalistico, per valorizzare appieno le potenzialità del nostro territorio. 

 Si creeranno occasioni di confronto con forme di espressione artistica contemporanee. 

 Si promuoveranno le iniziative e le feste “popolari” in grado di aumentare la vivibilità del nostro Comune 

e la socializzazione tra i cittadini, opponendosi a quella cultura “televisiva” che rinchiude l'individuo nel 

privato della propria abitazione.  

 Si cercherà di incentivare maggiormente l'attività culturale tra i giovani. 

 Si continuerà a prestare particolare attenzione nei confronti degli artisti locali. 

 Si darà sostegno alle iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia delle nostre zone e gli autori 

locali, come fatto a giugno. 

 Verrà istituito “Un tavolo di lavoro permanente degli eventi” per creare una maggiore sinergia ed utilizzo 

delle risorse. 

 Si darà continuità alla promozione della cultura con il coinvolgimento, come sempre, di giovani, bambini, 

anziani, stranieri, diversamente abili, che potranno godere di un sempre maggiore numero di spazi da utilizzare 

(esempio Project, Spazio Giovani…). 

 Si continuerà a lavorare per il rilancio dei nostri beni, in particolare del Palazzo comunale e del nostro 

Borgo. 
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Anche in questo settore, come negli altri, la collaborazione con le Associazioni culturali  e il tessuto 

economico, è stata, è, e sarà fondamentale. Ciò implica una sempre maggiore vicinanza alle Associazioni, 

alle quali si dedicherà sempre maggiore attenzione e la possibilità di esercitare appieno gli scopi statutari. 

 

La biblioteca, che continua ad essere oggetto di importanti investimenti, è oggi uno spazio culturale aperto a 

tutti, di tutti e si cercherà di: 

 potenziare l’erogazione dei sevizi agli utenti 

 offrire una sempre più ampia scelta dei volumi  

 incentivare il prestito interbibliotecario già attivato 

 realizzare un punto biblioteca  in tutte le frazioni 

 realizzare progetti mirati alla promozione della lettura e alla riflessione sui vari temi che via via recepiremo 

dai nostri utenti 

 proporre a partire dai più piccoli letture animate, laboratori e attività varie 

 organizzare sia per i ragazzi che per gli adulti incontri con gli autori, letture e approfondimenti di vario 

genere, sempre tenendo in considerazione le scelte dei nostri cittadini, anche attraverso screening e questionari  

 continuare il dialogo costruttivo concretizzato con la Commissione della Biblioteca 

 far divenire la Casa Gotica, nata come museo di se stessa, un luogo culturale fruibile che potrà ospitare 

eventi culturali come mostre, esposizioni o laboratori. 

 

 

LA TUTELA e IL RISPETTO DEGLI ANIMALI 
 

Vogliamo farci portatori di una prospettiva morale che riconosca che gli animali sono destinatari di « Obblighi 

di tutela e di rispetto ». 

Il comune, il singolo cittadino, gli enti e le associazioni di protezione degli animali sono tutti, allo stesso 

modo, investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, codici di comportamento che muovano da 

un sostanziale e profondo rispetto per loro. 
 

In quest’ottica segnaliamo alcuni interventi prioritari: 

 mantenimento convenzione per il canile intercomunale; 

 mantenimento della colonia felina tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con   soggetti 

privati 

 mantenere le sterilizzazioni dei randagi 

 promozione di atteggiamenti consapevoli verso gli animali 

 promuovere un adeguato senso civico nei possessori di animali 

 istituzione di nuovo regolamento per “la tutela, il benessere e la detenzione degli animali” per una esistenza 

il più possibile compatibile con le caratteristiche proprie dell’animale 

 lotta al randagismo 

 incentivare le adozioni, in quanto gli animali abbandonati costituiscono, oltre che un fallimento per la 

comunità, anche un costo 

 per promuovere benessere e senso civico nei confronti dei cani, si riproporanno le “camminate a 6 zampe” 

in collaborazione con esperti del settore e Associazioni 

 riproporre ancora il “patentino” per chi possiede animali 

 promuovere nelle scuole il rispetto e l’amore per gli animali 

 proporre attività di Pet Therapy nella casa di riposo, nelle scuole, nido, centri estivi,  … 

 proporre convenzioni con i veterinari per le fasce a basso reddito 

 

I regolamenti locali di polizia urbana sono un utile strumento per favorire la protezione e la difesa degli 

animali, vanno quindi sempre aggiornati. 

 

 

All’area sgambamento cani attualmente in fase di realizzazione, 

verranno aggiunte altre aree 

determinate a seguito di confronti diretti con la popolazione. 
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VALORIZZAZIONE   e   PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Si darà continuità all’opera di promuovere e sostenere i luoghi dell’incontro, il patrimonio naturale, culturale 

e commerciale di Arquata, in quanto costituiscono un modo concreto per favorire l’interazione e il dialogo, 

stimolando attivamente la partecipazione alla vita pubblica. 

 

La promozione del proprio territorio avviene attraverso molteplici azioni messe in relazione e attivando 

strategie idonee a favorire ed incentivare la voglia di conoscere e di apprezzare quello che il nostro paese può 

offrire in ogni sua sfaccettatura, anche dal punto di vista naturalistico (calanchi, sentieri, biodiversità, ..) come 

intrapreso  dalla giunta Basso. 

 

Per poter ottenere risultati significativi si deve lavorare su più fronti, ecco perché  si è dato ampio spazio a 

tutti quegli interventi che daranno ad Arquata la possibilità di un vero rilancio; le ciclabili, il rifacimento di 

piazza Caduti, il rifacimento del parco giochi di Piazza Caduti,  interventi innovativi  che riguardano la 

biblioteca, il PQU Piano Riqualificazione Urbana, il PSR Piano di sviluppo rurale, e il continuo impegno di 

valorizzazione di Via Interiore, la sistemazione del Museo della Juta.  

 

Non meno importante lo Spazio Giovani, un’area di 6400 metri, in cui ambiziosamente stiamo  realizzando il 

nostro “Central Park”,  con annesse due casette, che potrebbero  essere adibite a intrattenimento e rimessaggio 

bici,  ovviamente si terrà conto delle proposte ed idee raccolte dalle Associazioni arquatesi e dai cittadini.  

 

Inoltre la cura del verde, con le nuove zone fiorite,  la nuova piantumazione, il rispetto ambientale, la 

valorizzazione dell’esistente, la graduale sistemazione degli spazi pubblici e di viabilità, daranno input positivi 

a chi si troverà casualmente ad Arquata, a chi viene per gli appuntamenti programmati,  a chi  fruisce dei tanti 

servizi che il comune offre, che come ci siamo prefissati verranno ulteriormente ottimizzati, consentiranno al 

paese di non divenire un dormitorio, ma di farlo apprezzare come luogo vivo, creativo, aperto a tutti, che va 

sempre rispettato e tutelato.  

 

I fondamentali  interventi di rilancio turistico che si stanno sviluppando attualmente, con il ricco 

ventaglio di eventi attesi e consolidati con le nuove iniziative daranno il giusto slancio . 

 

Tutto ciò che è stato esposto e gli obiettivi posti 

nel programma della  lista “viviAMO Arquata con Basso”,  

consentiranno  a tutti di vivere Arquata,  di apprezzarla sempre più, 

 di poterla promuovere opportunamente  

 per farla essere sempre un luogo ideale in cui voler vivere. 
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IL PROGETTO TURISTICO 

    

         TURISMO come volano economico  
 

 “ri-LANCIO   del  Territorio del  PIEMONTE  SUD”  
Le nostre Terre possiedono risorse culturali, storiche, artigianali, eccellenze gastronomiche e ambientali non 
ancora valorizzate.  
La morfologia e le risorse inespresse consentono un importante sviluppo relativo al turismo, che collegato ai 
diversi progetti già in atto,  porteranno a efficaci progressi.  
Le nostre terre devono divenire un Territorio e per questo si è studiato un progetto per METTERE IN 
RETE le diverse specificità,  lavorare sulle criticità, per creare una forte IDENTITA’ TERRITORIALE, 
diversa rispetto alla precedente vocazione che aveva il nostro Territorio. 
 
 

   

Un ri-LANCIO del TURISMO efficace  
che diventi  un vero volano economico e sociale:  

far emergere,  potenziare, mettere in rete   
quanto il Territorio ha da offrire 

e intervenire opportunamente sulle criticità. 
 
 

Il progetto si propone la messa in rete dei beni materiali e immateriali, attraverso lo studio del Territorio  con 
le sue valli e la realizzazione di itinerari/pacchetti esperienziali che spaziano da quelli sportivi a quelli 
enogastronomici, culturali, naturalistici …, da promuovere in una Piattaforma on line e nelle agenzie di viaggi 
che puntino sulla qualificazione e la consapevolezza di un territorio unitario, legato da tradizioni e una 
ricchezza di peculiarità con un forte richiamo al turismo lento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Per poter ottenere questa finalità gli obiettivi sono: 
 il recupero di aspetti caratteristici, quali quelli ambientali,  

la valorizzazione della cultura materiale e immateriale,  
che rimandano allo stretto rapporto che per secoli ha legato queste Terre  

(aspetti riferiti all’architettura, al paesaggio, alla natura, alla lingua, all’economia,  
all’artigianato, all’enogastronomia e all’arte sacra).  

 

Il territorio con le sue valli, 
le  tradizioni, le tante peculiarità, 

 messe in rete, 
un vero 

volano socio-economico 
 

Messa in rete dei beni   

materiali e  immateriali 

Recupero di aspetti 

caratteristici Creazione di sinergie  

tra i diversi ambiti 

Impostazione di una 

metodologia partecipata 
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LINEE   STRATEGICHE   

PER  FAR  EMERGERERE  IL  POTENZIALE ANCORA INESPRESSO : 

 

 
 

GENERATORI  VERI  E  PROPRI  DI  ECONOMIA 
 

ATTRAVERSO: 
 

FATTORI  DISTINTIVI  e  FATTORI DI COMPETENZE 

 

1. PIANO DI ANALISI: LUOGHI, TERRITORI, IMPRESE, PRODOTTI, PERSONE, … 

2. COMUNICAZIONE del TERRITORIO da PROGETTARE insieme (web, mappe di comunità, 

guide, brochure, …) 

3. PIANIFICAZIONE/PROMOZIONE calendario degli EVENTI  (anche turismo di giornata) 

4. DIGITALIZZAZIONE  DEL  “PRODOTTO TURISTICO   E  CULTURALE” : 

 CREAZIONE  DI  UN  PORTALE  UNICO E  SPECIFICO 

 PRENOTAZIONI  ON LINE 

 TOURIST  CARD (accesso ai punti di interesse, sconti su acquisti, fidelizzazione del 

cliente, …) e FIDELIZZAZIONE DEL TURISTA  

 CALENDARIO DEGLI EVENTI 
 

5. INNOVAZIONE  VERSO  TURISMO:  

 COORDINAMENTO EFFICACE  E  CONTINUO 

 ADOZIONE DI STANDARD, FRUIBILITA’, … 
 

6. VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE: 
 PATRIMONIO CULTURALE, LIBARNA, FORTE di GAVI, PINACOTECA VOLTAGGIO, 

ECC…, ENOGATRONOMIA, EVENTI, TURISMO DI GIORNATA, COMPETIZIONI,  … 
 PATRIMONIO ARTISTICO 
 PATRIMONIO NATURALISTICO (sentieri, SIC; calanchi, …) 

 

7. QUALIFICAZIONE  DI  FIGURE  PROFESSIONALI: 
 CORSI DI FORMAZIONE LEGATI AL TURISMO 
 AGENTI E CONSULENTI DI   VIAGGIO, ANCHE  ON LINE 

 

8.  PROMOZIONE di PACCHETTI VIAGGIO  e  OFFERTA TURISTICA  IN RETE  

9.  FIDELIZZAZIONE  APPLICATA  AL  TURISMO  

  10.  REALIZZAZIONE di  INFO POINT /WI FI/ QR CODE / LED WALL …, i  

  11.  RIQUALIFICAZIONE di SPAZI  e  VIABILITA’  

IL PROGETTO  ò in fase di REALIZZAZIONE  

 

 CREAZIONE  del POLO  TURISTICO: 

                    “ ARQUATA  PORTA  del  PIEMONTE  SUD”  

                            (brand territoriale  da promuovere 

CREAZIONE  DEL  POLO  TURISTICO  “PIEMONTE SUD”   

UNA  REALE  VALORIZZAZIONE  DI  SITI,  MUSEI,  PAESSAGGI, 

… 
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IL  TURISMO   LENTO  del  PIEMONTE   SUD 
 

Modello di sviluppo dei comuni delle  

  Valli Scrivia, Lemme, Borbera e Spinti 
 
 

 

IL  CICLOTURISMO 
La partenza per uno sviluppo settoriale è la creazione di un network pubblico e/o privato 
rivolto al TURISMO LENTO. L’obiettivo sarà quello di promuovere esperienze turistico 
naturalistiche, con idonea logistica e servizi, con un calendario comune degli eventi e la 
possibilità di aderire a laboratori esperenziali (ad esempio la preparazione dei ravioli, 
escursione per la raccolta del tartufo, visita a una cantina… (le attività possono essere 
davvero tante). 
Il progetto di interesse sovracomunale prevede, vista la posizione strategica,  alla creazione 
di un centro logistico in Arquata Scrivia e di altri punti strategici individuati lungo i percorsi 
da promuovere adeguatamente in una RETE COMUNE. 
 

In  particolare, il cicloturismo si divide in: 
Slow bike - Mountain  bike - Road  bike 

 

Il nostro territorio si presta per queste discipline e anche per la pedonabilità dei percorsi che 
si possono via via inserire appunto nella RETE CONDIVISA. 
- SLOW BIKE per amanti della natura, cultura e relax, senza nessuna velleità prestazionale 
con percorsi facili, a misura di famiglia, su strade bianche ed asfaltate, (praticata con ogni 
tipo di bici, anche city-bike, negli ultimi tempi molto diffuse le e-bike). Già sono presenti punti 
di noleggio bici, altri si potrebbero creare. 
- MOUNTAIN BIKE per amanti dello sport, dell’avventura, della natura, che sono alla ricerca 
di luoghi nuovi da scoprire, fieri delle proprie performance, per la maggior parte cercano 
sentieri abbastanza tecnici, raramente sono interessati al noleggio bici, visto che prediligono 
usare il proprio mezzo, scelto accuratamente per caratteristiche. Sarebbero necessari punti 
di rimessaggio e di riparazione, magari su un mezzo attrezzato e/o per il trasporto delle bici 
da una zona all’altra. 
- ROAD BIKE per i più atletici, portati alla preparazione fisica, cercano percorsi lunghi e vari, 
sicuri e segnalati, in prevalenza si muovono in gruppo, prediligono i propri mezzi, che vanno 
abbinati alle proprie caratteristiche e prestanze fisiche. 

  
I percorsi per mountain bike sono sicuramente fruibili 

per trekking ed equitazione. 
 

Logistica e trasporti 
Arquata S. si presta come centro logistico di partenza del progetto ben servita dalla ferrovia, 
vicina al casello autostradale, facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Altri punti logistici 
devono essere individuati lungo i percorsi e via via valorizzati per creare anelli che uniti 
potrebbero offrire anche itinerari a lunga percorrenza. 
 

Bike hotel 
In Italia e all’estero sono realtà i bike hotel, strutture ricettive (alberghi, pensioni, agriturismi, 
…) che oltre ad offrire pernottamento, dispongono di locali per ricovero bici, lavanderia, zona 
lavaggio bici, colonnine per la ricarica, locali per la manutenzione dei mezzi con 
l’attrezzatura di base, oltre a servizi informatici per down-load/up-load tracce Gps. Una rete 
di attività con tali peculiarità, ben distribuite nel territorio, permette ai cicloturisti di effettuare 
tour plurigiornalieri senza dover rientrare in giornata.  
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Servizio navetta e trasporti 
Per il buon funzionamento di tale rete, servirebbe un servizio navetta per recuperare ciclisti 
in difficoltà o per eseguire trasferimenti all’interno del territorio, (sono sufficienti furgoni dotati 
di portabici), o  solo per spostare i bagagli da un sito all’altro, o solo per fruire di attività 
extraciclistiche come turismo enogastronomico, culturale o commerciale. 
 

Attività prettamente sportive 
La bici è salute, tempo libero, natura ed anche attività fisica e gare. Si potrebbero 
predisporre servizi per squadre sportive in preparazione (esistono miriadi di realtà sportive 
tematiche nazionali/internazionali) si possono abbinare servizi correlati in convenzioni con 
palestre, centri massaggi e piscine della realtà locale. 
 

Manutenzione percorsi 
Per i percorsi in mountain bike è auspicabile un piano di manutenzione regolare con 
interventi, seppur minimi, almeno semestrali. Rovi e tratti interrotti lasciano insoddisfatto il 
fruitore. Un buon percorso deve poter essere libero, non troppo sassoso, le asperità naturali 
sono una peculiarità soprattutto in discesa, le salite possono essere intense, ma pedalabili, 
bisogna evitare lunghi tratti dove si è costretti a spingere la bici. La segnaletica deve essere 
ben visibile, controllata periodicamente, per evitare lo smarrirsi nei boschi. I tour con guida, 
tracce Gps o inseriti  in app come BIKE SQUARE  evitano problemi. 
 

Promozione 
La promozione è fondamentale per un rilancio economico reale e uno sviluppo dell’attività 
turistica, per raggiungere in modo efficace la potenziale utenza, il settore turistico definito 
“dolce”, per amanti della natura, dell’enogastronomia, dello sport, dove devono essere 
riconosciute le grandi potenzialità. I principali utenti sono sicuramente i nord-europei, ma 
anche molti americani si avvicinano all’Europa e a tali attività, oggi ci sono  fruitori italiani e 
locali. E’ il momento di sfruttare l’occasione e renderla un volano economico. Imprescindibile 
è la collaborazione con tour operator del settore, operanti anche con l’estero. Bisogna 
realizzare un sito web per raggiungere il turista, l’informazione multimediale (web, 
piattaforme, led wall,…), non può cancellare il materiale cartaceo da distribuire. Visibilità è 
data dalle fiere di settore a cui aderire. La promozione in manifestazioni culturali, 
commerciali, sportive, sono un ottimo veicolo per far conoscere il territorio. 
 

Attività correlate: 
-esercenti del settore vendita, riparazione bici e noleggio 
-club sportivi presenti nel territorio 
-collaborazioni con aziende costruttrici (prova mezzi o attrezzatura, test bike) 
-creazione di guide abilitate con ottima conoscenza del territorio e delle discipline sportive 
e buona padronanza dell’inglese 
-lavori di mappatura percorsi per Gps  e noleggio Gps 
-guide turistiche 
-operatori del settore marketing territoriale 
-siti culturali resi fruibili  
-shopping locale  e magari personal shopper 
-fiere,  mercati, eventi del territorio 
 

Sviluppi  settoriali: 
percorsi appositi, scuola per bambini, piste per biciclette (pum-up, pum-trake,…), 
collaborazione  con enti scolastici, convenzioni con privati o aziende 
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COME  FARE ? 
 

“ARQUATA SCRIVIA  
PORTA  DEL  PIEMONTE SUD”  

 
 

ai  piedi dell’Appennino! 
 

  
 

Il Comune di Arquata Scrivia con la sua posizione strategica, ben servita dalla ferrovia, molto 
vicina al casello autostradale, è facilmente raggiungibile con ogni mezzo. 
Proprio vicino alla stazione vi è l'edificio della Juta in cui si vuole realizzare 
un’ACCOGLIENZA TURISTICA con INFO POINT, reception, spogliatoio/doccia, punto 
lavaggio e rimessaggio bici, spazi dedicati all'ospitalità dei flussi del turismo, in particolare 
quello lento e di artisti di vario genere anche per la promozione delle molteplici eccellenze 
artigiane. Tale ristrutturazione consentirà, vista la vicinanza con la stazione ferroviaria, da 
cui partirà anche la ciclabile che condurrà nel cuore della storia locale e cioè al sito 
archeologico di Libarna e con il completamento delle ciclabili comunali, di creare il polo 
turistico “ARQUATA PORTA del PIEMPONTE SUD”, con un INFO POINT  territoriale in 
cui tutti i paesi possano promuovere le proprie attività, eventi, attrattive messe in rete 
attraverso il web, con mappe di comunità, materiale promozionale, led wall.. .Inoltre si potrà 
realizzare un PUNTO di OSPITALITA' per flussi turistici legati al turismo lento o ad eventi 
creati ad hoc per promuovere le diverse forme artistiche e artigiane.  
In questo edificio ha sede un museo del lavoro, una sala polifuzionale e da anni accoglie 
importanti rassegne teatrali realizzate con “Piemonte dal vivo”, ente regionale, in 
collaborazione con Commedia Community associazione culturale molto attiva e propositiva, 
richiamando un notevole pubblico anche fuori dai confini locali.  “ARQUATA PORTA del 
PIEMONTE SUD” diverrà il luogo dove il cicloturista riceverà le necessarie informazioni ed 
il materiale cartaceo od informatico per meglio organizzare la propria vacanza e individuare 
i vari punti di interesse presenti sul territorio insieme al “CALENDARIO degli   EVENTI” alla 
cui stesura partecipano tutti i comuni.  
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E proprio lo sviluppo delle diverse  risorse turistiche sull’intero territorio in oggetto 

è  possibile, poiché. tale area è caratterizzata da un elevato potenziale di tali risorse 

(oltre lo shopping), notevole sia  per qualità,  sia per varietà.  Il suo patrimonio territoriale  

infatti è caratterizzato da una ricchezza composita che sorge dall’integrazione fra diversi 

elementi: 

 

 beni  culturali,  quali  i  borghi  medievali,  i  castelli  medievali,  gli  scavi  

archeologici  e  i resti romani, la Pinacoteca di Voltaggio, il Forte di Gavi,  ecc..; 

 

 beni  paesaggistici e  ambientali,  quali  riserve  e  parchi,  oltre  a  boschi  

incontaminati  e colline terrazzate a vite; aree protette, SIC, … 

 

 risorsa unica naturale  (esempio le acque e le acque termali); 

 

 prodotti  enogastronomici di  elevata  qualità,  certificati  da  denominazioni  di  

origine, quali vini e formaggi, oltre alle specialità gastronomiche. 

 

 
SVILUPPO DEL PROGETTO 
 
Sarebbe importante creare, anche lungo i percorsi ciclabili individuati, delle apposite 
strutture con spogliatoi/doccia, punti di lavaggio bici e box per ricovero temporaneo dei 
mezzi, colonnine per la ricarica delle e-bike.  
 
In ogni punto deve esserci la possibilità di consultare il materiale promozionale di attività, 
eventi, ristorazione, eccellenze artigiane o enogastronomiche, con l’opportunità di 
sperimentare laboratori esperienziali di vario genere (fare i baci di dama, visitare una stalla 
e degustare i formaggi, la fabbrica del cioccolato, piuttosto che andare in un percorso per 
scoprire le orchidee selvatiche ecc…) che caratterizzano la nostra zona. 
 
In più potrebbero essere creati eventi ad hoc anche in collaborazione tra i comuni e proposti 
in diversi punti del territorio. 
  
La formazione di un mercato itinerante delle eccellenze enogastronomiche e artigiane 
porterebbe senza dubbio un ulteriore sviluppo delle attività economiche. Tale azione 
dovrebbe essere valorizzata con la creazione di un apposito brand (“PIEMONTE SUD” ??!)  
da proporre anche fuori dal proprio territorio.  
 
 
 
RISORSE TURISTICHE del TERRITORIO 
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“ARQUATA  PORTA del PIEMONTE SUD”: 
 

 
 
NUOVE  CICLABILI 
E’ prevista la realizzazione di un collegamento ciclabile “Pedalando nella storia”, con 
partenza proprio dalla stazione ferroviaria e arrivo all'importante area archeologica di 
Libarna.  Con la ciclopedonale Arquata/Libarna si potrà consentire al turista che arriva alla 
stazione di poter arrivare in sicurezza al sito, di forte interesse archeologico, di Libarna. 
Inoltre l’installazione di pannelli esplicativi collocati lungo il percorso in cui sono stati 
rinvenuti dei ritrovamenti durante gli scavi del Terzo Valico, sarà un buon modo di conoscere 
la storia locale.  
In più con il completamento dei collegamenti già in essere nel comune si consentirà al 
maggior numero di utenti presenti sul territorio di fruire di percorsi ciclabili interconnessi e di 
congiungersi ad altri importanti percorsi come quello europeo E1 
 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Il progetto inoltre prevede la valorizzazione di sentieri ciclopedonali che collegano Arquata 
a Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto e tutta la Val Lemme, Vignole, Val Borbera e Valle 
Spinti, per la promozione delle aree protette e del SIC (Sito di Importanza  Comunitaria),  
dei Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio con la messa in rete e  creazione di percorsi 
botanici e culturali.  
Anche la sistemazione di Palazzo Spinola (palazzo del ‘600), sede del comune, per 
maggiore utilizzo, in particolare la ristrutturazione di cantine e soffitta,  consentirà di creare  
spazi da destinare a iniziative turistiche, culturali, enogastronomiche e di promuovere le 
eccellenze delle nostre terre: IL PIEMONTE SUD. Quindi potrebbero trovare idonea 
collocazione pannelli illustrativi dei ritrovamenti archeologici di epoca romana rinvenuti in 
Arquata durante gli scavi del Terzo Valico, nelle cantine potranno essere promossi prodotti 
delle nostre valli e ospitare mercati delle eccellenze territoriali, esposizioni o mostre o 
degustazioni.  
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PROGETTI da SVILUPPARE in Arquata 
 

“I sentieri collinari e montani” saranno recuperati e valorizzati alla scoperta degli elementi 
della natura, acqua, pietra, legno, flora e fauna dell'area appenninica, mettendo in risalto le 
caratteristiche geologiche (in particolare con la Vallemme e il Geosito dei due mari), 
paesaggistiche e naturalistiche. 
 

"Legno e pietra tra natura e cultura”, il progetto  già finanziato, prevede la valorizzazione 
dei collegamenti sentieristici tra  Arquata, Gavi, Carrosio creando un percorso culturale 
all'interno del comune di Arquata. Il progetto prevede il proseguimento della sistemazione 
della cinta muraria dei ruderi del castello/palazzo Spinola, la riqualificazione dell'antica Via 
Postumia,  la sistemazione  dei percorsi che conducono alla  Torre medioevale, ai ruderi del  
Castello di Montalto e al Parco Gaslini. Tale progetto  è volto alla valorizzazione dei sentieri 
ciclopedonali che collegano Arquata a Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto e tutta la Val 
Lemme e per  la promozione  del SIC (Sito di Importanza  Comunitaria),  dei Calanchi di 
Rigoroso, Sottovalle e Carrosio" con la messa in rete e  creazione di percorsi botanici e 
culturali. Tale intervento consentirà una maggiore fruibilità del territorio e dei suoi beni da 
parte degli utenti e dei turisti. 
 

“Una segnaletica turistica” sarà  installata  vicino ai monumenti ealle zone di interesse 
(frecce e cartelli di spiegazione, già in corso di realizzazione per alcuni monumenti) 
Verranno utilizzati per alcune cartellonistiche anche i toponimi locali per valorizzare la storia 
del paese.  
 

“Palazzo Spinola”, con il recupero dei locali un tempo adibiti a scuderie e accessibili sia 
dall’androne che dall’esterno, diventerà il punto focale dal quale verranno presentati i vari 
itinerari sentieristici e museali con l’organizzazione di iniziative permanenti e occasionali di 
valorizzazione del territorio, mostre e conferenze, in un percorso che si inserisca in una rete 
con i comuni limitrofi e accessibile a tutti, sia in auto (parte museale) che a piedi, cavallo, 
mountain bike, trekking (sentieri).  
Molteplici sono le iniziative che potranno essere organizzate sia all’interno del Palazzo 
comunale che all’esterno: mercatini di prodotti tipici di eccellenza, laboratori artigianali, 
mostre, convegni tematici, estemporanee di pittura o di fotografia, promozione di tradizioni 
enogastronomiche, degustazioni di vini, formaggi… 
 

“Tesi su Arquata” Per sviluppare lo studio del territorio verranno fatti accordi con Università 
per tesi a temi concordati su Arquata con l’elargizione di borse di studio, come fatto in 
passato con la tesi sulla casa Gotica. 
 

“Lo spazio giovani” area verde, polmone del centro urbano di Arquata in cui stanno per 
essere realizzate aree giochi, percorsi da mountain bike, aree fitness e skate park. Tutto ciò 
per incentivare, partendo dal centro urbano, la scoperta delle bellezze delle aree agricole e 
boschive del circondario.  
 

Verranno così veicolate le bellezze di Arquata, anche attraverso visite guidate dei:  
 beni storici (casa Gotica , Palazzo Spinola, Pozzo Barocco, Castello di Arquata, 
Cimitero degli Inglesi, via Interiore, la strada dei soldati, … 
 beni archeologici (rovine del castello, Libarna e acquedotto romano),  
 beni paesaggistici (l’area calanchiva fra Rigoroso e Sottovalle, inserita nel 
Geosito dei due mari),  
 beni naturalistici (orchidee selvatiche ed altre specie).  

 
“Area sosta per camper” a tutto questo si affiancherà la creazione di area per camper. 
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                TURISMO commerciale  
  

 “ri-LANCIO del turismo commerciale  arquatese” 
  
Il turismo commerciale anche di giornata rappresenta una grande opportunità per il nostro 
paese, la sua posizione strategica, fa sì che sia già attualmente un punto di riferimento per 
i paesi viciniori e le Valli. 
Le manifestazioni spesso fanno da traino ma non bastano, è necessario studiare  nuove 
possibilità, ma sono indubbiamente un’efficace attrattiva e vetrina promozionale 
Si è recentemente partecipato ad un bando regionale per la creazione di un “Distretto  
Commerciale locale”. 
 
Bisognerà lavorare poi con le attività economiche  per realizzare: 
-un mercatino locale delle tipicità 

-una vetrina delle eccellenze arquatesi 

-un brand arquatese “Arquata porta del PIEMONTE SUD” 

-fidelizzare il cliente 

-stimolare alla crescita di nuove particolari attività anche con incentivi 

  
Eventi Temporanei Promozionali 
 
Sarà indispensabile pensare ad una rivitalizzazione del commercio arquatese attraverso: 
- eventi culturali temporanei 

- attività promozionali di prodotti 

- attività di artigianato 

 
Bisognerà quindi creare una rete dei locali sfitti o vuoti in modo che i proprietari possano 
mettere a disposizione appunto per manifestazioni : 

 Negozi a tempo, veri Pop up store 

 Vendite promozionali 

 Presentazioni di prodotti, anche in interazione con ditte locali (la Suissa, 

Quaglia,  ecc..) 

 Laboratori di artigianato e creativi 

 Mostre di arte 

 Mostre di hobbysmo  

 Fiere del libro 

 Promozione delle eccellenze locali e non 

 
Punti di forza sono: -posizione geografica 

                                -tradizione consolidata 

                                -fiere ed eventi consolidati e di richiamo 

                                -conformazione urbana ottimale (buone infrastrutture, parcheggi ed  

                                 elementi di interesse turistico 

                                -in futuro lo spazio Juta con il suo progetto 
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Punti su cui lavorare:         - accoglimento idee innovative 

                                           - acquisire fiducia nel potenziale locale  

 

Programma da sviluppare: -censimento locali sfitti 

                                           -sostegno iniziale ai proprietari  

                                           -incentivi fiscali 

 

                                           -assistenza nella ricerca di contributi 

                                           -indagine di mercato e attività per la promozione al fine di 

                                             Intercettare la domanda di locazione 

                                           -affitti calmierati 

                                           -piattaforma comune 

                                           -“Distretto commerciale” 

                                           -promuovere l’attività enologica locale 

 

Promuovere nel cittadino : -la vita sociale anche con gli eventi creati appositamente 

                                           -mantenere vivo il senso di appartenenza 

                                           -sostenere i negozi locali, soprattutto quelli storici, veri presidi 

                                            sociali e culturali 

                                           -la pedonabilità 

 

Borgo antico :  - museo di se stesso da valorizzare e utilizzare per ospitare piccoli mercatini  

                          di nicchia  

                        - eventi musicali di pregio 

                        - apertura al pubblico di attività artigianali o di tipicità 

 

Effetti attesi 
 
Inversione della tendenza alla desertificazione e contrapposizione agli effetti del post 
Pandemia che potrebbe vedere la chiusura di attività economiche 
 
Apertura di nuove attività 
 
Rivitalizzazione del turismo commerciale con nuovi possibili fruitori che vanno fidelizzati con 
una “Carta del Turista” 
 
Nuovi insediamenti  
 
Promuovere e realizzare una migliore  pedonabilità  sperimantale 
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COMMERCIO 

 

Le attività commerciali appartengono alla libera imprenditoria, il compito primario del Servizio è quello di 

fornire assistenza e consulenza alle nuove imprese che vogliono insediarsi sul nostro territorio e verso le 

aziende già operanti. 

Le azioni che si vorranno incentivare prevedono: 

 Riqualificazione dell’attività del mercato settimanale già in parte effettuata con la recentissima 

sistemazione di Piazza Caduti, cercando operatori che vendano “articoli mancanti” 

 Miglioramenti della qualità dei nostri mercati settimanali 

 Assegnazione, per i titolari di posteggio, che ne faranno richiesta, delle migliorie all’interno delle aree 

mercatali attraverso il rilascio di nuove concessioni di posteggio, al fine di garantire la maggior 

diversificazione di prodotti offerti e la stabilizzazione degli operatori 

 Dare continuità alle fiere consolidate e potenziare le altre 

 Azioni a supporto ai nuovi esercenti 

 Attivazione di ulteriore servizio di accompagnamento delle nuove aperture 

 Incontri periodici per studiare strategie commerciali 

 Realizzazione di un CARTA del TURISTA  

 

Il commercio locale verrà sviluppato anche grazie agli interventi delle: 

 Azioni previste nel   RILANCIO TURISTICO  COMMERCIALE 

 Azioni previste nel   RILANCIO TURISTICO   
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TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

Il Dissesto Idrogeologico 

 

Negli ultimi tempi, dopo le alluvioni del 2014 si sono succeduti con frequenza ormai pressoché annuale 

fenomeni metereologici che hanno messo a dura prova il nostro territorio, dal gelicidio del 2017 alle piogge 

torrenziali del 2019 e 2020. 

 

Dal 2015 si è dunque proceduto a monitoraggi dei territori e ad affidare progettazioni per la messa in sicurezza 

delle zone che hanno manifestato via via criticità. Mano a mano che i primi studi procedevano sono stati 

cercati i contributi e stanziate le cifre necessarie per realizzare gli interventi di messa in sicurezza del territorio 

a rischio idrogeologico. 

 

Forte è stato l’impegno per reperire le risorse necessarie ad affrontare una situazione certo non facile, e siamo 

riusciti a trovare i fondi per intraprendere le progettazioni e affidare opere che coprono gran parte dei problemi 

evidenziatisi. 

 

Questa attività ha consentito di ricevere negli scorsi mesi importanti finanziamenti che hanno consentito di 

procedere alle progettazioni e sono in corso di affidamento i seguenti interventi: 

 

 Messa in sicurezza strada comunale Rigoroso-Sottovalle con in particolare gli interventi sulle due 

grosse frane esistenti. 

 Consolidamento movimenti franosi in località la Costa e sistemazione versante Rio della 

Lavandara in Rigoroso  

 Sistemazione frane strada Arquata-Pratolongo (progetto ultimato, l’intervento sarà affidato a inizio 

Settembre) 

 Regimazione delle acque del rio Regonca (progetto ultimato, l’intervento sarà affidato a inizio 

Settembre) 

 Messa in sicurezza versante località Giacomassi in frazione Rigoroso (la progettazione è  completa, 

l’intervento sarà messo in gara durante il mese di Settembre) 

 Regimazione acque rio Chiappino  

 

Sono invece stati finanziati e in corso di progettazione i seguenti interventi: 

 

 Sistemazione strada Moriassi e galleria del Bricco (progetto in fase di ultimazione, l’intervento 

sarà messo in gara durante il mese di Settembre) 

 Opere di contenimento e regimazione acque in via Villini (progetto in fase di ultimazione, 

l’intervento sarà messo in gara entro fine Settembre) 

 Interventi di miglioramento rete raccolta e smaltimento acque piovane in Vocemola (la 

progettazione è in corso e l’intervento sarà affidato presumibilmente entro fine Settembre) 

 Interventi di sistemazione rete raccolta e smaltimento acque in Rigoroso Cà Bianca (la 

progettazione è in corso e l’intervento sarà affidato presumibilmente entro fine Settembre) 

 

Sono stati interamente finanziati i seguenti interventi, per i quali dovranno prossimamente essere affidate le 

progettazioni: 
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 Consolidamento versante parco comunale retrostante via Regonca, Palazzo comunale e Scuole.  

 Opere di consolidamento della sponda destra del torrente Scrivia e della sede stradale della frazione 

di Vocemola) 

 Interventi ulteriori per la messa in sicurezza da Rigoroso a Sottovalle a Carrosio  

 Dissesto idrogeologico Viale Poggi / Rio della Lavandara 

 

Sono stati infine richiesti finanziamenti per: 

 

 Verifiche idrogeologiche inerenti le tubazioni rii tombati che attraversano il centro urbano: rii 

coperti Regonca, Carrara, Lottini e Montaldero finalizzate alla determinazione delle sezioni 

critiche ed al loro conseguente adeguamento (ammesso, in graduatoria, in attesa di finanziamento) 

 

Agli interventi sopra indicati si affiancheranno, come già fatto negli ultimi anni , la calendarizzazione della 

pulizia delle griglie e caditoie del territorio, la programmazione delle potature (che nel 2017 ridussero di molto 

i danni del gelicidio e la pulizia dei fossi e al taglio degli arbusti. 

 

Si dovrà monitorare ed eventualmente intervenire per completare la messa in sicurezza cimitero di Varinella 

e continuare nel riordino idraulico sponda sinistra torrente Scrivia. 

 

Durante le attività di analisi dei dissesti e di ricerca finanziamenti si è presentato il problema di non poter 

intervenire direttamente come Ente su aree e terreni di proprietà privata che tuttavia possono essere origine di 

dilavamenti o frane che vanno poi a toccare altre proprietà private o aree e viabilità pubbliche. 

Si sono iniziate azioni in proposito e si ritiene necessario dare tutto il supporto possibile perché si possano 

creare consorzi fra privati per la manutenzione e la prevenzione dei dissesti in quelle aree: il ruolo del Comune 

dovrà essere quello di dare supporto legale, impostare azioni di impulso e coordinamento e garantire il 

cofinanziamento massimo possibile a termini di legge (50% della spesa, o del computo di spesa considerando 

che alcune attività possono essere svolte in proprio dai privati). Si pensa per esempio a consorzi per via 

Villini/strada per Rigoroso e Varinella.  

Più volte è stato richiesto al Governo di introdurre il beneficio fiscale proprio del Sismabonus o delle 

Ristrutturazioni Edilizie anche a lavori effettuati dal privato per la prevenzione del dissesto idrogeologico, 

purtroppo senza esito fino ad oggi, si persevererà nella sollecitazione. 

 

Ugualmente si è riscontrato che alcuni danni sono da ricondursi a regimazione delle acque non svolta 

correttamente da Austostrade e Ferrovie: sono iniziati i dialoghi che, dopo una prima fase di difficoltà, stanno 

diventando molto costruttivi e che si ritiene nei prossimi mesi possano portare a risultati concreti e tangibili. 

In questo momento per esempio si sta discutendo con i progettisti per fare sì che ai nuovi interventi di 

regimazione delle acque meteoriche in Vocemola che il Comune sta per appaltare corrispondano azioni 

coerenti da parte di Autostrade. Ugualmente si sta lavorando perché Autostrade intervenga in frazione 

Varinella nei pressi del cavalcavia sulla Provinciale.    

 

Fra  gli interventi analizzati e di futura realizzazione ci sarà la creazione di una Piattaforma integrata per il 

monitoraggio del territorio e la gestione ordinaria e straordinaria (situazioni di emergenza e crisi).  Tutto ciò 

fra le altre cose consentirà di avvertire il Comune, la Protezione Civile, i soccorsi, spazzaneve, spargisale, 

semafori di blocco circolazione, attivare tabelloni luminosi con informazioni su viabilità o altro. 
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Adeguamento sismico degli edifici comunali 

 

L’ultimo terremoto  che ha colpito il territorio arquatese risale al 2003 e ha comportato la riclassificazione 

sismica del territorio da   0   a livello   3 

 

Anche nel resto dell’Italia con frequenza crescente si stanno manifestando fenomeni che ci ricordano che la 

nostra nazione è da considerarsi sismica a tutti gli effetti. 

  

Sono stati finanziati ed è in fase di ultimazione la progettazione con l’indagine strutturale e dei materiali, in 

relazione ai seguenti interventi: 

 

 Verifica adeguatezza e miglioramento sismico Scuole Elementari “G. Pascoli”  

 Verifica adeguatezza e miglioramento sismico Scuole Medie “L. da Vinci”  

 

Sono stati richiesti contributi anche per: 

 

  Verifiche sismiche Palazzo comunale (ammesso, in graduatoria, in attesa di finanziamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Questa attività di verifica 

è propedeutica 

all’adeguamento sismico delle strutture scolastiche:  

- scuole Elementari “G. Pascoli”  

                     - scuole Medie “L. da Vinci”  

per le quali sono comunque già stati richiesti contributi. 
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VIABILITÀ E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

Interventi viabilità 

La viabilità Arquatese è stata messa a dura prova a causa dei cantieri del Terzo Valico che hanno portato 

traffico e disagi. Dopo una prima fase di difficile governo della situazione, attraverso la realizzazione di alcune 

viabilità alternative e una migliore regolamentazione si sono ridotti fortemente gli impatti su quasi tutto il 

paese, ad eccezione della zona Moriassi/Pradella dove, soprattutto nei pressi dell’imbocco della galleria di 

valico, le criticità sono ancora elevate. Per la loro risoluzione si sta tenacemente operando. 
 

Sono in corso di realizzazione i seguenti interventi: 

 Lavori di riqualificazione di Via Serravalle con sostituzione del tratto fognario acque bianche, nuove 

sedute e realizzazione di tratto di pista ciclabile. Sarà inoltre realizzata una rotonda in prossimità 

dell’incrocio via Serravalle/via Libarna/viale Italia  

 Lavori di riqualificazione di Viale Italia con realizzazione di tratto di pista ciclabile che collega la stazione 

con viale Italia e via del Vapore fino alla rotonda zona Lidl.  

 Realizzazione nuovo parcheggio presso la scuola Pascoli, con nuovo ingresso disabili  

 Sistemazione sovrappasso autostradale in località Chittandrino, lavoro con inizio a Settembre e la 

collaborazione anche economica di Autostrade; questa attività costituisce l’inizio di una riqualificazione 

dell’area che proseguirà con altri interventi già finanziati   
 

Sono stati finanziati, progettati e in corso di affidamento i seguenti interventi: 

 Realizzazione area con parcheggio, ricarica auto elettriche, parco giochi in piazza Stazione/viale Italia  

 In collaborazione con Cociv, RFI e Derrick realizzazione della strada del Bovo che costituirà una 

circonvallazione di Arquata collegando le due provinciali per la val Borbera e la valle Spinti con 

l’installazione di un semaforo intelligente all’intersezione tra la sp144 e la strada di nuova realizzazione. 

 Sistemazione viabilità via Erta con modifica caditoie acque meteoriche e realizzazione di ZTL con 

Telecamere per il monitoraggio degli ingressi.  

 Installazione di un impianto semaforico a rilevamento presenza all’incrocio con Via Roma e Via della 

Fondega, intervento che ridurrà inoltre la velocità sulla provinciale. 
 

Sono stati finanziati e in corso di progettazione i seguenti interventi: 

 Riqualificazione ponte sul torrente Spinti con messa in sicurezza della struttura, installazione barriere 

stradali adeguate, allargamento della sede stradale per il passaggio sicuro pedonale, cui si aggiungono 

interventi sulla strada di collegamento con il ponte sullo Scrivia e verso il confine con Vignole    

 Sistemazione del frontale e dell’interno della galleria del Bricco per consentire il transito da e verso Gavi 

(il lavoro prevede anche altri interventi puntuali su Moriassi)  

 Percorso ciclabile “Pedalando… nella storia”: realizzazione di una ciclabile dalla stazione ferroviaria al 

sito Archeologico di Libarna e completamento dei percorsi ciclabili. Con la ciclopedonale 

Arquata/Libarna si potrà consentire al turista che arriva alla stazione (in treno o in auto grazie all'ampio 

parcheggio) di poter andare in sicurezza al sito di forte interesse archeologico di Libarna. Ciò consentirà 

di valorizzare il territorio con importanti interventi per esprimere il potenziale turistico ed intercettare 

nuove forme di turismo, in particolare quello lento e quello culturale. Tale azione, messa in rete con altri 

comuni, potrà divenire un buon volano promozionale e consentire un maggiore potenziale per l'accesso 

ai diversi flussi turistici, oltre che consentire ai cittadini di fruire di nuovi percorsi ciclo-pedonali. 
 

Sono stati finanziati i seguenti interventi: 

 Completamento controviali in via Roma e rifacimento parziale rete fognaria  

 Opere di consolidamento della sponda destra dello Scrivia e della sede stradale di Vocemola  

 Opere di consolidamento e manutenzione straordinaria del ponte sullo Scrivia verso Vocemola. E’ in 

corso il riesame del progetto al fine di realizzare nell’immediato la completa messa in sicurezza senza 

precludere la realizzazione di una carreggiata più ampia. Sono ancora in studio le modalità di intervento 

da eseguire e la ricerca di ulteriori finanziamenti per ottenere il massimo risultato conseguibile.  
 

Sono stati progettati i seguenti interventi:  

 Manutenzione straordinaria strada Vocemola Pessino 

 Modifica accesso piazza Libertà 
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E’ stato redatto il nuovo Regolamento per la manomissione del suolo pubblico affinché vengano meglio 

preservati gli asfalti ed i marciapiedi da interventi dei gestori delle varie utilities (Telefonia, Energia 

Elettrica, Acqua, Gas etc.) da sottoporre al Consiglio Comunale. 

 

Spesso a causa di incidenti stradali, lavori provvisori o cedimenti del terreno si creano situazioni pericolose 

che perdurano per troppo tempo. Per ovviare alla macchinosità della burocrazia si ritiene utile provvedere ad 

avere, oltre a materiali pronti a magazzino per poter ovviare alle situazioni più semplici attraverso gli operai 

comunali, un contratto con una società specializzata in pronto intervento stradale.    

 

Come già detto in relazione alle attività di analisi dei dissesti e di ricerca finanziamenti, anche per la 

manutenzione delle strade si è manifestata l’evidenza di non poter intervenire direttamente come Ente su 

strade private. Anche in questo caso si ritiene quindi necessario dare tutto il supporto possibile perché si 

possano creare dei consorzi fra privati per la manutenzione in quelle strade, secondo le modalità indicate 

sopra: si pensa per esempio a consorzi per la strada di Pradella, e per la strada Agrò. 

 

Nell’ambito del piano parcheggi, teso a individuare le soluzioni più adatte in tutti i comparti del paese, dopo 

la realizzazione di Movicentro, del Project di piazza della Libertà, dei parcheggi in Vocemola e Varinella, 

della zona stazione e di piazza Caduti, è in corso la realizzazione del nuovo parcheggio nell’area adiacente le 

scuole elementari, e saranno pianificati parcheggi in via Martiri della Benedicta,   in Pessino e presso la Piscina 

comunale e presso il Campo sportivo (stadio). 

 

Si continueranno a eseguire tutti quei lavori che consentiranno di migliorare la viabilità del paese, come la 

progettazione e costruzione di rotonde per snellire il traffico e ridurre la pericolosità degli incroci maggiori. 

Le vie più caratteristiche saranno pavimentate utilizzando materiali tradizionali (acciottolato, porfido e 

granito) e accorgimenti di qualità superiore, per recuperarne completamente l'immagine di strade del centro 

storico, proseguendo l’attività recentemente conclusa in parte di Via Libarna Inferiore.  

 

In funzione dello sviluppo turistico che si vuole favorire nel paese verranno esaminate con attenzione e 

sottoposti alle valutazioni dei residenti e del resto della popolazione nuove ipotesi di percorsi ciclabili e di 

viabilità oppure modifiche al tracciato stradale e alla posizione dei marciapiedi (per esempio l’ampliamento 

della sede stradale di via Marconi con un diverso posizionamento di marciapiedi).  

 

Di sicuro interesse la riqualificazione del palazzo nel cortile di fronte al Comune, fra via Libarna e via Roma, 

che consentirà un rapido collegamento fra il centro del paese e piazza della Libertà.  

 

Verrà portato avanti il progetto di inserimento barriere antirumore di parte di via Marconi per ridurre il rumore 

proveniente dalla ferrovia e analizzate situazioni analoghe nel territorio verificando con Autostrade i tempi 

previsi per l’esecuzione degli interventi da tempo programmati sul nostro territorio. 

 

Verranno analizzate le strade bianche rimanenti per deciderne la conservazione o un piano di asfaltatura. In 

particolare è prevista la sistemazione-riattivazione della strada vicinale Vocemola Pessino. 

 

Analogamente verrà completata la programmazione complessiva del verde urbano, degli spazi aperti e dei 

percorsi che li collegano, con attenzione all’illuminazione, agli arredi e ai servizi. Un esempio in questo senso 

sarà la creazione di un percorso storico culturale dal borgo antico al castello. 

 

Verranno analizzati gli stradari esistenti e vista l’evoluzione urbanistica del territorio si esamineranno con 

attenzione de delimitazioni di centro storico, centro abitato, strade vicinali e comunali. 

 

Con riferimento a Sottovalle si valuterà la possibilità di dare una toponomastica specifica alle vie, che ora non 

sono identificate singolarmente.  

 



 34 

Conservazione del Patrimonio 

 

Sono stati finanziati sono in corso esecuzione:  

 Nuovo arredo urbano 

 Sistemazione del verde  

 

Sono stati finanziati e progettati o in corso di appalto/esecuzione:  

 Restauro dei montanti e cancello ingresso scuole Medie (un tempo ingresso parco Spinola) 

 Realizzazione area sgambamento cani in località Ventino/via Avio 

 Rifacimento recinzione fra scuola e parco Gaslini 

 Sistemazione cimiteri seconda fase  

 Sistemazione ex scuola Rigoroso seconda fase con sistemazione di facciate e sostituzione serramenti  

 Rifacimento parziale scalette Lea 

 Sostituzione ringhiere presso Lea secondo il disegno delle nuove ringhiere del recente intervento in 

via Inferiore 

 Rifacimento recinzione e realizzazione parcheggi della scuola primaria 

 Recinzione parchetto Via Spinola 

 Recinzione zona palazzetto dello sport 

 

Si procederà con le verifiche di protezione incendi: 

 monitoraggio di tutte le strutture pubbliche ed al loro adeguamento,  

Saranno oggetto di programmazione futura:  

 Restauro volte dipinte agli estremi di via Interiore 

 Sistemazione casette presso spazio giovani 

 La realizzazione del Parco in via Buozzi 

 La predisposizione dei bandi per la cessione dei garage in via San Bartolomeo 

 La sistemazione dei parcheggi sotto l’Unes 

 La ristrutturazione in Varinella dei balconi dell’ex asilo 
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URBANISTICA E TERRITORIO 

 
 

Abbiamo sempre ritenuto centrale il tema del rispetto del nostro territorio e della nostra terra. Per questo 

proponiamo di migliorare l’ambiente di vita del paese conservando, per quanto possibile, tutti gli elementi 

architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano l’unicità di Arquata e delle 

sue frazioni.  

 

Ciò non preclude lo sviluppo economico o produttivo né il miglioramento dei servizi, ma pone allo stesso 

tempo attenzione alla qualità edilizia, urbana e ambientale, nell’interesse della comunità residente, come ad 

esempio la “variante Montaldero” che ha come obiettivo la creazione di una zona residenziale di qualità 

riqualificando la viabilità di Via Montaldero creando un anello con Via Villini rendendo a senso unico l’attuale 

via. La “variante turismo” consentirà invece di aumentare la recettività del Territorio per sostenere 

adeguatamente lo sviluppo turistico locale. 

 

Una città più bella e più sicura, con maggiori spazi verdi fruibili da tutti, con adeguate e moderne strutture 

pubbliche, con un’attenzione costante al paesaggio, va a vantaggio non solo dei residenti, ma anche dello 

stesso mercato edilizio.  

 

Non si può più pensare alle trasformazioni urbanistiche solo in termini di aumento degli indici di edificabilità: 

alle quantità edificabili bisogna affiancare progetti attenti alla qualità del costruito, prevedendo 

riqualificazioni adeguate. Un esempio di questa attività è la riqualificazione del palazzo nel cortile di fronte 

al Comune, fra via Libarna e via Roma, un intervento di qualità e di valorizzazione di quanto già costruito 

che consentirà inoltre un rapido collegamento fra il centro del paese e piazza della Libertà. Questo intervento, 

unito a quelli effettuati in passato nell’ambito del PQU risponde alla logica di recupero del suolo e di 

collegamento fra il centro e le direttrici del traffico.  

 

In quest’ottica si pongono anche la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici per 

mantenere vitali questi spazi che rappresentano un patrimonio anche dal punto di vista sociale. 

Stessa politica deve essere fatta per le zone produttive: è importantissimo dare la possibilità a chi lavora e a 

chi produce di ampliare le proprie strutture o di poter edificare su nuove aree più adeguate nel mantenimento 

degli standard di sicurezza e di tutela dell’ambiente.  

Occorrerà tuttavia dimostrare la reale necessità di espansione e garantire allo stesso tempo nuove offerte di 

lavoro ed un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. In questo modo la crescita edilizia diventerebbe 

controllata, legata a necessità socioeconomiche oggettive, di maggiore qualità e con minore spreco di suolo. 
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Le aree dismesse e le attività in crisi 

Il contesto economico ha portato in passato alla chiusura dello stabilimento ICIESSE, alle difficoltà 

dell’Interporto, alla riduzione delle aree Sigemi, e da ultimo alla crisi della Cementir. 

 

L’amministrazione ancora una volta ribadisce che verrà fortemente contrastata 

nel territorio arquatese 

OGNI  IPOTESI  DI  COLLOCAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DI  SMALTIMENTO RIFIUTI,  

con particolare riferimento a inceneritori o termovalorizzatori. 
 

 

Si rivolgerà una particolare attenzione alle aree industriali dismesse per una loro valorizzazione e 

riconversione, al fine di ridurre le zone dismesse e ridare vita a parti del nostro territorio, nonché ricollocare 

al lavoro le persone che lo hanno perso. 

Iciesse:  

Da pochi mesi siamo riusciti a far inserire il sito Iciesse all’interno dell’elenco dei siti orfani .questo ci 

permetterà di poter ottenere con maggior facilità contributi per il completamento della bonifica e la messa in 

sicurezza del sito, continueremo nel monitoraggio e nella promozione della zona al fine di poter trovare un 

interlocutore intenzionato alla riconversione prestando attenzione alle destinazioni insediabili.  

Sono già state individuate due società interessate all’acquisto dell’area per la riqualificazione del sito 

attraverso due nuove attività e si è in contattato continuo con il liquidatore fallimentare per agevolare il 

passaggio di proprietà nella salvaguardia degli aspetti ambientali. 

Interporto:  

Recentemente l’interporto è passato di proprietà, i nuovi operatori hanno iniziato a bonificare gli insediamenti 

presenti attraverso la rimozione dell’amianto sulle coperture e la successiva demolizione; la riqualificazione 

della zona avverrà attraverso la demolizione quasi totale degli edifici esistenti e la loro ricostruzione che 

potranno ospitare nuovi insediamenti logistici/commerciali producendo loro stessi la possibilità di nuovi 

impieghi lavorativi. 

Sigemi:  

Valutata la situazione del deposito Sigemi, ed ottenuto da parte della proprietà rassicurazione che le cisterne 

attualmente vuote e in disuso resteranno tali, abbiamo posto attenzione alla zona nel nostro piano regolatore 

incentivando la rimozione delle cisterne non utilizzate e la bonifica del sito attraverso la concessione al nuovo 

insediamento di un indice di copertura premiale per coloro che decidessero di acquisire l’area e riconvertirla. 

Cementir:  

Continueremo nell’opera svolta sino ad ora di collegamento e reperimento di operatori economici interessati 

alla riconversione del sito. In collaborazione con le sigle sindacali continueremo a richiedere e monitorare 

costantemente incontri con proprietà ed investitori al fine di velocizzare il passaggio di proprietà e garantire 

ai dipendenti attuali e a quelli trasferiti a Cociv qualche anno fa la priorità volontaria per il futuro impiego nel 

nuovo insediamento. 
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Terzo valico 

 

Dopo una prima fase di estrema difficoltà nella gestione dei rapporti con il Cociv e RFI, il commissariamento 

prima e il cambio di dirigenza di Cociv poi, hanno consentito di poter instaurare un dialogo costruttivo che ha 

portato dei concreti vantaggi per il territorio Arquatese. Si è riusciti a ottenere un acquedotto alternativo per 

il comune di Arquata e si è ora in discussione con RFI per la cessione con la conseguente gestione 

dell’acquedotto di Sottovalle. 

L’acquedotto originariamente di Sottovalle rimarrà di proprietà e gestione del consorzio privato, il comune 

garantirà l’approvvigionamento idrico della cisterna attraverso convenzioni e accordi con RFI, Cociv, 

Gestione Acque, ATO. L’accordo consentirà anche al comune di Arquata di realizzare una serie di opere 

collegate alla viabilità e alla salvaguardia del territorio. Nell’ambito del progetto “Sviluppo territoriale” 

daremo avvio ai numerosi progetti legati al turismo, viabilità, riqualificazione patrimonio comunale ed 

idrogeologia già citati in altri punti del programma. 

Purtroppo i cantieri presenti tutt’ora nelle zone Redimero e Moriassi hanno creato e stanno tutt’ora creando 

forti disagi alla popolazione residente, l’Amministrazione da subito si è fatta parte promotrice per trovare 

soluzioni a problematiche causate da una progettazione approssimativa che non considerava le realtà esistenti 

e le rispettive viabilità; riuscendo recentemente ad ottenere miglioramenti alle attuali viabilità come ad 

esempio un nuovo innesto della strada vicinale Pradella nella via Moriassi in fase di progettazione avanzata e 

di prossima realizzazione che consentirà di eliminare il tratto iniziale della strada attualmente utilizzata. 

 
Una mobilità pulita, sostenibile, smart e resiliente 

 

Il problema delle troppe auto in Italia è ormai una emergenza ormai: a Milano e Roma ci sono il doppio delle 

auto di Parigi e Londra; questo deve fare riflettere. 

Nei nostri precedenti mandati abbiamo lavorato sulla pedonabilità e sul miglioramento degli spazi (piazze, 

piste ciclabili, parchi, marciapiedi ecc..) e si sta ancora lavorando su questo obiettivo per facilitare e rendere 

accessibili gli spazi urbani. Bisogna ancora lavorare sulla mobilità carente e promuovere la sostenibilità 

ambientale e relazionale; il 2021 è l’anno europeo delle ferrovie, un trasporto sicuro e sostenibile. 

Bisogna pensare a una lenta, ma progressiva trasformazione che richiede una drastica riduzione delle 

emissioni di gas, a ricercare soluzioni sane, a lavorare verso progetti sostenibili per migliorare la vivibilità. 

 - bisogna incentivare la pedonabilità con appositi progetti che coinvolgano gli alunni 

 - bisogna svolgere un’azione di controllo per garantire ai pedoni la sicurezza 

- procedere nella sistemazione di marciapiedi, realizzare le ciclabili e i percorsi in programma 

- creare varchi come si sta facendo nei pressi delle scuole 

- procedere alla collocazione di colonnine di ricarica per auto elettriche 

- installare qualora fosse finanziato il nuovo scuolabus con apposito impianto a gas 

- attuare una sperimentazione per incentivare la pedonabilità in alcune zone con il coinvolgimento del tessuto 

sociale e dei commercianti, ad esempio Via Libarna. 
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AMBIENTE ED ENERGIA 
 

Negli ultimi quindici anni di amministrazione abbiamo cercato di dare una svolta al paese procedendo secondo 

un percorso logico che è cominciato con un riordino della situazione esistente; abbiamo prodotto nuovi 

regolamenti per la salvaguardia dell’ambiente antropizzato e naturale e di conseguenza della salute e della 

qualità della vita dei cittadini. 

 

Ad esempio, l’aggiornamento del regolamento edilizio ha recepito la normativa sul rendimento energetico 

che prevede tra l’altro l’obbligo dell’istallazione di impianti solari termici o fotovoltaici sui nuovi edifici e in 

occasione delle ristrutturazioni rilevanti.  

 

Nell’ambito dei rifiuti per ottenere un miglioramento ambientale, si prevedono le seguenti azioni: 

 Ottimizzare la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale con iniziative volte al miglioramento della 

percentuale della raccolta differenziata in collaborazione con la società 5 Valli servizi avendo sempre 

particolare attenzione al contenimento dei costi. Nei prossimi anni si tenderà all’eliminazione dei 

bidoni stradali anche per la raccolta del rifiuto differenziato disincentivando sensibilmente gli 

abbandoni. 
 

 

 Implementazione della rete fognaria e collegamento delle aree più marginali del comune oggi non 

collegate al sistema fognario pubblico con particolare attenzione alle quattro frazioni. 
 

 l’organizzazione di eventi formativi come le giornate ecologiche con le scuole, opuscoli, piccole 

pubblicazioni per insegnare ed effettuare una corretta raccolta differenziata e convegni/incontri con la 

popolazione a tema rifiuti. 

 

L’Osservatorio Ambientale è stato un valido strumento per conoscere, affrontare e gestire le criticità 

ambientali che negli anni si sono succedute, in particolare con riferimento al problema della coesistenza dello 

stabilimento Cementir con le abitazioni vicine, agli impatti del Terzo Valico sul territorio, e al problema del 

Biodigestore di Isola. 

 

Un’attenzione particolare verrà posta anche all’ambiente naturale che, al di fuori del centro abitato, presenta 

ancora caratteristiche di unicità dal punto di vista della biodiversità e del pregio paesaggistico.  Il primo passo 

verso la tutela, la valorizzazione e la promozione di questo patrimonio è la conoscenza. A tal fine sono in 

corso progettazioni per ottenere finanziamenti con i nuovi PSR 2014-2021 finalizzati al potenziamento della 

sentieristica oltre ad investimenti già approvati per importi di rilievo, si vuole poi realizzare una mappatura 

della biodiversità presente nel territorio e si opererà per la divulgazione di queste informazioni a partire dalle 

scuole.  

 

L’Osservatorio Ambientale 

 

L’Osservatorio Ambientale, un laboratorio composto da membri dell’Amministrazione, degli Enti 

competenti, dei comitati ambientalisti, dei rappresentanti di cittadini, di esperti in materia ambientale, per il 

monitoraggio e l’analisi del territorio, così utile in passato, dovrà ora porsi anche l’obiettivo di sensibilizzare 

la popolazione con una informazione costante e relazioni sulla situazione del territorio; ad esempio, per mezzo 

di strumenti quali rapporti sullo stato dell’ambiente, indagini conoscitive, ecc., in modo da avvicinare i 

cittadini alle tematiche ambientali. Questo in aggiunta ai problemi ambientali che si dovranno affrontare, per 

esempio in relazione al sito dismesso ex ICIESSE e alla gestione delle future criticità Cementir. 
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Politica energetica e interventi di riqualificazione energetica 

 

L’amministrazione ha prestato e presterà particolare attenzione all’evoluzione scientifica in materia di 

efficientamento energetico ed energie alternative, promuovendole e continuando gli investimenti in questo 

settore, unitamente a un’attenzione costante perché il loro impiego non alteri negativamente il paesaggio 

 

Quando si parla di politiche energetiche gli interventi sono continui, si proseguirà pertanto nella progressiva 

sostituzione delle centrali termiche degli edifici comunali (la prossima sarà la nuova caldaia docce campo 

sportivo di Rigoroso), nella coibentazione e sostituzione infissi, nell’utilizzo del solare termico, ove già non 

eseguito.  

 

Nel settore illuminazione sono stati già sostituiti i vecchi corpi illuminanti presso le attività sportive con nuove 

sorgenti a Led, ovunque salvo nei campi da calcio, e così nel settore dell’illuminazione pubblica si è proceduto 

alla pressoché totale sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio, vapori di mercurio etc. con 

corpi a tecnologia Led riducendo la potenza installata. 

Verrà ora posta attenzione alla corretta illuminazione, intensificandola ove necessario con nuovi corpi e si 

continuerà nella progressiva sostituzione dei pali e al rifacimento di linee e quadri elettrici; un lavoro lungo 

da proseguire ed implementare. 

 

Verranno analizzate nuove opportunità di installazioni di pannelli fotovoltaici che potranno arricchire la già 

importante dotazione del comune di Arquata, che ora grazie al sistema di telegestione degli impianti 

fotovoltaici recentemente installato ne rende possibile un monitoraggio continuo che unito alla sorveglianza, 

pulizia e manutenzione immediata ne mantengono le prestazioni nel tempo.   

 

Si continuerà anche nel risparmio e salvaguadia della risorsa idrica, è ora in gara il progetto per l’installazione 

una vasca finalizzata al recupero delle acque sorgive situate nei pressi della piscina per l’irrigazione del campo 

da calcio del centro sportivo 
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                SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO e PROTEZIONE CIVILE              
                                                     PROGETTO   “Arquata PROTETTA” 

 

Sicurezza e ordine pubblico 

 

La criminalità, di regola, si sviluppa dove la società rimane indifferente, ma aumentando la socialità 

automaticamente migliora la sicurezza.  

Negli ultimi anni gli interventi sono stati improntati a realizzare un coordinamento con le forze dell'ordine 

presenti sul territorio, raggiungendo una efficiente intesa operativa, che però dovrà essere implementata.  

 

 Nell’ottica del perseguimento di un sempre crescente livello dei servizi resi alla comunità, dovrà essere 

garantita dalla Polizia Locale con maggiore frequenza l’istituzione di posti di controllo. 

  

 Si prevede di avviare intese con la Provincia di Alessandria al fine di individuare i più utili accorgimenti 

che portino ad una riduzione delle velocità di percorrenza delle strade provinciali che portano al nostro centro 

abitato e alle frazioni. 

 

 Per il controllo della velocità si prevede di avvalersi di società che forniscono apparecchiature omologate 

(autovelox) e apposito personale da affiancare ad un nostro agente: Tale azione consentirà di organizzare il 

servizio che prevede sempre la presenza di due persone, su più turni superando la mancanza di personale 

 

 

Sicurezza e videosorveglianza: 

 

Il sistema di videosorveglianza cittadino ha fornito in diverse occasioni un valido contributo e supporto alle 

attività di indagine degli organi di polizia. Si è lavorato ad un potenziamento numerico e tecnologico che porti 

ad un incremento dei punti di osservazione con telecamere altamente performanti e alla installazione di varchi 

elettronici con sistemi di lettura targhe che consentano alle nostre forze di polizia di individuare i veicoli che 

attraversano il nostro territorio. 

 

Sono state infatti recentemente implementate le postazioni di videosorveglianza, e ora ne sono già state 

finanziate di nuove in posizioni strategiche del territorio, ancora da installare. 

Queste vanno ad aggiungersi a quelle recentemente installate, specializzate nella lettura targhe nei punti di 

ingresso del paese per consentire l’identificazione dei mezzi in transito oltre alla verifica istantanea della 

regolarità del mezzo in termini di revisione e assicurazione. 
  

Per migliorare ancora il coordinamento con l’Arma dei Carabinieri è stato realizzato il collegamento della 

locale Stazione con le telecamere di sorveglianza comunali. 

 

 Inserimento tra le funzioni degli agenti di Polizia locale del compito di percorrere a piedi il paese per 

almeno due ore al giorno percorsi determinati, con particolare attenzione alle zone e agli orari considerati più 

a rischio 

 Presenza quotidiana degli agenti di Polizia locale nelle frazioni, per controllare il territorio ed anche per 

recepire le istanze dei cittadini 

 

Viabilita’ e mobilita’ urbana:  

 

E’ stato effettuato e dovrà essere implementato il potenziamento e sostituzione dell’illuminazione pubblica, 

in particolare in prossimità di fermate dei mezzi pubblici ed in alcuni luoghi periferici con tipologie a Led che 

consentono di ottenere il risparmio energetico, evitare l’inquinamento luminoso e migliorare l’illuminazione 

locale. 
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Protezione civile:  

 

Importante sarà accrescere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile, mediante 

l’ampliamento della dotazione di mezzi e materiali, il potenziamento delle sedi, ed aumentando la sicurezza 

e la conoscenza degli Operatori Volontari con appropriati e frequenti corsi di formazione e aggiornamento, 

seguiti da addestramenti ed esercitazioni di verifica.  

 

Importante sarà poi il ruolo dei Comuni nella predisposizione dei Piani di emergenza (utili a coordinare le 

forze dell’ordine e gli interventi di soccorso), con l’attivazione di appropriati sistemi di allerta per la 

cittadinanza, attraverso i mezzi di comunicazione locale e la predisposizione di specifiche strategie di 

evacuazione. Anche l’attivazione di corsi e programmi di educazione ambientale nelle scuole potranno 

favorire il processo di sensibilizzazione alla sicurezza, ottenendo così un’adeguata preparazione nei casi di 

emergenza. 

 

Nell’ambito della prevenzione si sta implementando un sistema di allertamento. Questo sistema di 

informazione verrà implementato attraverso la collocazione di pannelli a messaggio variabile che possano 

essere utilizzati per la diffusione di informazioni di pubblica utilità. 

Inoltre saranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

 Continuo supporto alle Associazioni e sodalizi che si occupano di tutela del territorio, come il gruppo dei 

Rangers che tanto fondamentali si sono rivelati in occasione delle calamità naturali e pure nella pandemia 

 Supporto ai Rangers per di tutela del territorio  

 Potenziamento delle verifiche nelle abitazioni al fine di scongiurare il fenomeno dell’ospitalità od 

alloggio ad immigrati illegali 

 Verranno acquistate di nuove attrezzature per far fronte alle necessità  della Protezione Civile 
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SPORT   e  TEMPO   LIBERO 
 

Il  valore  sociale  dello  sport:  senza  barriere,  per tutti 

 

Lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle 

regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, sono straordinari strumenti per costruire competenze 

trasferibili in altri contesti di vita. 

L’organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi e le strategie di 

gioco, sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e 

rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando deve prendere delle 

decisioni o preparare un programma di azione. 

Interagire con il proprio ambiente attraverso le varie forme di movimento, a tutte le età, contribuisce in modo 

significativo a preservare lo stato di salute inteso come stato di benessere fisico, psichico e sociale: esiste 

un legame diretto tra la quantità di attività fisica e la speranza di vita, ragione per cui le popolazioni 

fisicamente più attive tendono a essere più longeve di quelle inattive. 

È partendo da questo presupposto, sottolineato dal Ministero della Salute, che non più tardi di un anno fa un 

accordo Stato-Regioni ha sancito e approvato le linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce 

d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione, 

redatte da un Tavolo di lavoro istituito presso la Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero 

della Salute, le linee di indirizzo – in linea con l’obiettivo dell’OMS: ridurre del 15% la prevalenza globale 

dell’inattività fisica negli adulti e negli adolescenti entro il 2030 – sottolineano la rilevanza dell’attività 

fisica per la popolazione generale e la necessità che tutti pratichino attività fisica, soprattutto integrata nella 

vita quotidiana. 

L’ insorgere dell'emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19 ha  posto l’intero Paese, e con esso il 

sistema sportivo, di fronte ad enormi e nuove sfide;  le società sportive, si sono dovute reinventare, hanno 

cercato di trovare nuove modalità, hanno cercato di ridare agli utenti una possibilità parziale di approcciarsi 

allo sport, si sono poste come alternativa all’impossibilità di svolgere attività sportive più canoniche e 

strutturate.  

Intendiamo  rispondere alle linee di indirizzo del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, cercando di 

costruire e modulare un’offerta sportiva integrale, con progetti di rilievo sociale, mirati alle esigenze dei 

diversi segmenti della popolazione (over 65 e active  ageing, generazioni Z+alpha, persone con disabilità, 

etc.) e promuovendo  programmi di esercizio fisico individuale e domestico, qualora ve ne fosse bisogno 

 • Campagna #SportaCasa per incoraggiare le persone a rimanere attivi 

 • Campagna “Io gioco a casa con sport di classe" per contrastare l'inattività dei bambini a casa 

 • Campagna per la “remise en forme” per la Fase 2 (a casa, all’aperto, in palestra, da soli e con gli amici) 
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Gli obiettivi che ci poniamo sono: 

- Creazione di nuovi spazi per la pratica delle attività sportive, considerando i vincoli dovuti all’emergenza 

Covid 

- Aumentare il numero dei  praticanti  dello sport dilettantistico 

-  Valorizzare l’impegno della rete associativa a base volontaristica  

-  Mettere in pratica il  programma  «Sport di Tutti» (modello di intervento sportivo e sociale, che mira ad 

abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti; 

l’obiettivo è promuovere attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, 

al fine di migliorare le condizioni di vita e di benessere degli individui.) 

-  Sostenere le realtà territoriali impegnati in attività con esercizio fisico e motricità adatta alle esigenze di 

tutti 

- Svolgere un ruolo attivo nelle iniziative europee  (vedi la settimana dello sport) 

- Raggiungimento degli obiettivi #BeActive (es: educazione all’attività sportiva dalla giovanissima età, 

incoraggiare l’attività sportiva outdoor, integrazione delle persone con fragilità, sviluppo dei parchi urbani 

e delle aree periferiche) 

- Rafforzamento dei progetti sportivi per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

- Potenziare l’offerta di attività motoria per persone anziane e disabili 

- Creare servizi, ausili, strumenti correlati alla pratica motorio-sportiva e utili alla sua diffusione 

- Sviluppare la cultura del benessere e della prevenzione 

- Presidi di promozione degli stili di vita sani e attivi diffusi sul territorio 

- Migliorare la qualità della vita e l’autosufficienza delle persone 

- Piano “eventi sportivi” come occasioni di sviluppo dell’economia del nostro territorio 

- Piano per un “turismo sportivo” legato ad importanti eventi del territorio, al settore del turismo del 

benessere e all’attività fisica e sportiva nei luoghi naturali  

- Dare massima visibilità a tutte le attività e progetti realizzati dalle società sportive,  attraverso lo sviluppo 

e la valorizzazione dei canali di comunicazione esistenti e l’attuazione di nuovi,  con specifica attenzione 

per quelli digitali. 

- Promuovere la partecipazione dei cittadini a tutte le iniziative sportive e promozione della salute con 

specifico focus sui destinatari di riferimento (es. studenti, disabili,  over65, ecc.) 

- Diffusione programmi di educazione alimentare, della salute e di sostegno psico-pedagogico nelle scuole 

- Valorizzazione della community del mondo sport attraverso i canali digitali e social  

- Coordinare e fornire linee guida per progettualità tese alla promozione della salute e del benessere 

attraverso l’attività fisica e sportiva 

- Incentivare le associazioni sportive verso tematiche educative e socio-sanitarie, premiando nella 

distribuzione dei finanziamenti quelle in grado di fornire risposte innovative, efficienti ed efficaci  

- Fornire consulenza e supporto ongoing alle associazioni sportive 

- Creare collaborazioni con i comuni limitrofi al fine di organizzare  “Olimpiadi territoriali” 

- Costituire una sorta di “Accademia dello sport” in cui è spontanea la collaborazione tra assessorato e 
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istituzione scolastica, sul modello dei campus d’oltre oceano, che uniscono sport e studio 

- Si continuerà a garantire una  piena collaborazione alla Parrocchia e al circolo ANSPI per favorire le attività 

promosse dall’Oratorio San Giovanni Bosco. 

Negli ultimi anni il settore sportivo ha potuto godere di un ammodernamento degli spazi a disposizione con 

svariati ed importanti interventi. Tali interventi hanno riguardato sia l’ammodernamento delle strutture, che 

la messa in sicurezza secondo le ultime norme previste, che l’efficientamento per ridurre le spese di gestione.  

Ricordiamo il rifacimento di bagni, spogliatoi delle palestre, finestre, porte, inoltre gli interventi per 

raggiungere le omologazioni del campo sportivo comunale e del palazzetto, gli interventi sulle centrali 

termiche del campo sportivo, del bocciodromo, del tennis, la nuova pavimentazione del campo da tennis, la 

copertura pressostatica della struttura geodetica, le nuove illuminazioni, i deumidificatori in piscina, … 

 

Nel corso di questo mandato abbiamo avviato un processo di rinnovo delle strutture sportive del comune che 

intendiamo completare nel corso del prossimo mandato. 

Si è proceduto con la ASD Arquatese Valli Borbera a stipulare una convenzione decennale per la gestione di 

alcune strutture comunali e successivamente si è proceduto alla riqualificazione del campo a 7 delle Vaie 

realizzando il manto in erba sintetico, a fine  2020 abbiamo finanziato la riqualificazione del campo principale 

“E. Garrone” attraverso il completamento della ristrutturazione degli spogliatoi e la importante realizzazione 

del campo in erba sintetica: interventi già messi a gara che saranno affidati entro la metà di settembre 2021. 

 

Nelle aree adiacenti il campo comunale  E. Garrone  si prevede il rifacimento della pista d’atletica per 

incentivare anche l’attività del Triathlon, la realizzazione di campi da paddle, un campo outdoor 

polifunzionale e la realizzazione di adeguate aree di parcheggio. Tutto ciò al fine di creare un polo sportivo 

sovracomunale in sinergia con la piscina con l’ obiettivo è creare un centro d’eccellenza che possa divenire 

attrattiva turistico sportiva. 

 

Sono poi in corso o già finanziati: 

 E’ in corso di realizzazione il parco a verde area attrezzata “Spazio Giovani” Lotto B con piastra Skate 

e anello di pattinaggio, aree giochi, aree fitness e pista per mountain bike  

 E’ stata finanziata la chiusura dell’area sportiva Vintino con una recinzione e l’installazione di 

telecamere per prevenire atti vandalici o furti. 

 E’ stata finanziata l’installazione di recinzione nel parchetto di Via Spinola 

 E’ stato finanziato l’adeguamento dello spazio giochi a Varinella  

 E’ stato stanziato un contributo alla Pro Loco di Sottovalle per la sistemazione di alcuni giochi 

 E’ stato finanziato e messo a gara la realizzazione di una cisterna presso ilo campo sportivo per il 

recupero acqua sorgiva per l’irrigazione 

 E’ stato finanziato e messo a gara il secondo lotto di rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo  
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SVILUPPO TECNOLOGICO E DIGITALIZZAZIONE 

Tema spesso sottovalutato nei piccoli e medi comuni, ma da sempre presente invece nell’agenda di policy 

della nostra coalizione. 

La Pubblica Amministrazione è realmente vicina al cittadino non solo quando offre ed eroga servizi in linea 

con le attese tangibili (asfaltature, raccolta rifiuti, ecc), ma anche quando sa programmare con oculatezza e 

“al passo coi tempi” il funzionamento degli uffici e la risposta ai bisogni burocratici della popolazione. 

Ecco quindi i temi sui quali desideriamo focalizzarci. 

 Ampliare utilizzo di canali informativi digitali rivolti alla cittadinanza  ( es.  Flagmii,  Telegram per 

fornire comunicazioni rapide su emergenze, calamità naturali, chiusura scuole…..),  facendo sempre 

attenzione a nuove App  “di tendenza”  a cui aprire la Pubblica Amministrazione.., 

 Orientarsi sempre più alla digitalizzazione dei servizi, favorendo il raccordo Uffici Locali / 

Cittadino attraverso le modalità digitali che la nostra epoca offre (prenotazione web di 

servizi e simili)  

 Completare  l’attivazione dello sportello del cittadino già attivato per alcuni servizi (urbanistica, 

finanze/tributi, politiche sociali,  ecc….) 

 Digitalizzare il più possibile le richieste di accesso ai servizi, mantenendo comunque una 

doppia modalità di prenotazione nel rispetto della fascia di popolazione più anziana che ha difficoltà 

ad utilizzare l’informatica per interfacciarsi con la PA 

 Partecipare a bandi per implementare  la diffusione dei servizi comunali attraverso le piattaforme 

abilitanti Spid, CIE (carta di identità elettronica), pagoPA e dell’app IO 
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PROGRAMMAZIONE  E  BILANCIO 
 

Il mandato che si sta concludendo si è dimostrato in materia di programmazione economica e soprattutto in 

questi due ultimi anni, difficile e complesso nella sua gestione. Nonostante questa situazione economico 

sociale causata in particolar modo dalla pandemia, i risultati economici dell’amministrazione sono stati 

positivi e sono stati erogati molti aiuti economici senza peraltro aumentare la pressione fiscale sulla 

cittadinanza. La gestione del bilancio comunale dovrà essere basata su principi di trasparenza e chiarezza al 

fine di aiutare i cittadini e informarli circa l’attuazione dei programmi. 

L’obiettivo principale consiste nella salvaguardia del territorio, nel perseguimento dell’interesse pubblico, nel 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e la conseguente offerta di servizi al minor costo per l’utente.  

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi contemperare 

l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa.  

Inoltre, un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati 

raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli sprechi, obiettivo già perseguito nel 

precedente mandato amministrativo.  

La pressione tributaria resterà inalterata, per non gravare sui cittadini, nel corso di quest’ultimo mandato siamo 

riusciti a ridurre sensibilmente l’imposta sulla raccolta differenziata (TARI) scegliendo di entrare a far parte 

della società 5 Valli Servizi che grazie ad una serie di fattori (interamente pubblica, dimensioni minori ecc..) 

riesce ad essere molto più competitiva di altri competitor locali in un contesto generale di aumenti.  

Questo mandato registra ulteriori tagli nei trasferimenti statali, costringendo sempre più gli enti a ridurre le 

spese o a mettere in atto strategie alternative per non ridurre livello di servizi offerti. 

Proseguiremo con le iniziative già avviate negli anni precedenti tra le quali il recupero dell’evasione fiscale 

attraverso l’automatizzazione degli uffici acquistando idonei programmi informatici che consentano un 

controllo incrociato dei dati ed una efficace azione di accertamento, continuare nella ricerca di eventuali 

sponsorizzazioni private per il mantenimento degli spazi pubblici come ad esempio per il mantenimento del 

verde. 

Proseguirà l’impegno, anche per la prossima legislatura, a non aumentare imposte comunali ed addizionali 

IRPEF, anzi si cercherà di intervenire per una riduzione delle aliquote per le fasce di reddito più basse 

coprendo il minor gettito con entrate derivanti dalla lotta all’evasione. 

Aumentare la rete dei servizi tributari on-line con la creazione di un cassetto fiscale comunale, per permettere 

al cittadino di verificare la propria posizione tributaria comunale, pagare correttamente in modo facile e 

immediato, nonché con la possibilità di inviare al Comune documenti in modo ufficiale direttamente da casa. 

Proseguire con la riduzione del debito comunale attraverso l’estinzione di mutui molto vecchi a tassi di 

interesse molto elevati paragonati ai tassi attuali, questo permetterà all’ente di ottimizzare il proprio debito e 

liberare risorse che potranno essere impiegate in miglioramento dei servizi, istituzione di nuovi o impiegati 

in futuri investimenti. 
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PIANO  NAZIONALE  di  RIPRESA  e  RESILIENZA 

Presentato  alla  Regione  Piemonte  il  16 aprile  2021 

Gli interventi presentati sono in parte oggetto di richieste di altri finanziamenti oppure in fase di studio per 

una futura realizzazione.  

1) Adeguamento sezioni dei tratti intubati dei rii in centro abitato 

Si tratta di un progetto di difesa idrogeologica dell’abitato interessato all’attraversamento dei rii per la fascia 

in classe geologica  III B  come   da indicazione PAI e PRGC. 

I rii sono stati tombati parecchi anni fa e l’urbanizzazione non sempre è stata coerente con le sezioni di 

deflusso creando in alcuni punti restringimenti pericolosi. In un recente passato in occasione delle alluvioni 

si sono verificati sollevamenti della sede stradale o voragini con crolli: l’obiettivo è risistemare localmente le 

sezioni dei rii per ridurre i rischi, prevalentemente collegati a piogge torrenziali o con caratteristiche 

alluvionali.  

Questo verrà fatto attraverso la verifica della sezione dei rii intubati nel sottosuolo del centro abitato e 

intervenendo ove si ravvedono criticità. L’intervento si sviluppa sui tratti intubati di: rio Montaldero (detto 

anche rio Chiappino, 760m), del rio Regonca (780m), del rio Carrara (1500 m), del rio Lottini (730m). 

Il progetto interviene per una migliore gestione del rischio alluvioni nella sistemazione idrogeologica del 

territorio.   

2) Adeguamento sismico edificio Scuole Elementari e  

3) Adeguamento sismico edificio Scuole Medie 

I progetti si inseriscono nel programma di riqualificazione strutturale degli edifici scolastici verso un sistema 

sicuro, tecnologico, digitale e sostenibile.  

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica e il territorio del comune di Arquata è 

entrato in zona 3. L’obiettivo di rendere la scuola “Safe, green e social”  deve passare attraverso la messa in 

sicurezza sismica oltre al completamento della digitalizzazione delle aule e degli interventi di 

razionalizzazione energetica, già parzialmente realizzati. 

4) Teleriscaldamento con centrale mista a cippato e gas in area di riconversione e bonifica  

Il progetto prevede la bonifica di un’area industriale attraverso l’installazione di un impianto di generazione e 

distribuzione in teleriscaldamento volto alla copertura di almeno il 30% delle abitazioni di Arquata con la 

conseguente dismissione delle centrali termiche locali a combustibili fossili e riduzione delle emissioni di 

CO2 nell’atmosfera. L’impianto ha inoltre l’obiettivo di creare un economia circolare con i consorzi di tutela 

ambientali, i parchi e le aree protette della nostra zona per la fornitura del legname  derivante dalla 

manutenzione dei percorsi, sentieri e dei boschi percorsi per raggiungere i siti di interesse turistico ambientali 

delle valli Borbera, Spinti e Lemme, ottenendo un doppio beneficio e creando un volano economico in 

collaborazione tra aziende e comuni. 

5) Completamento adeguamento sismico ed idraulico ponte per Vocemola 

Il progetto prevede di demolire e ricostruire 150 m di ponte secondo l'attuale normativa sismica per un ponte 

di II categoria, anche più adeguato sotto l'aspetto della sicurezza idraulica.  

Questo consentirà di raggiungere in sicurezza la frazione di Vocemola e l’autogrill sulla autostrada A7. 

Il ponte in calcestruzzo armato di lunghezza ml 380 è stato costruito nel 1953 e a seguito di crolli e/o cedimenti 

per eventi alluvionali è stato ricostruito nei tratti danneggiati nel 1971 e nel 2001. Nel 2015 il Comune, grazie 

ad un contributo regionale che ha coperto il 25% del lavoro e ad un investimento con fondi propri per il 
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restante 75%, ha potuto procedere alla demolizione e ricostruzione dei primi 230 metri che presentavano le 

maggiori criticità idrauliche.  

Allo stato attuale i 150 metri su cui non si è intervenuti sono rimasti ad una carreggiata transitabile da un solo 

mezzo con portata ridotta; le barriere risultano pericolanti ma non possono essere sostituite poiché la messa 

in opera di protezioni a norma necessiterebbe di un ancoraggio su una struttura in buono stato e restringerebbe 

la carreggiata fino a renderla inutilizzabile, inoltre sono presenti alcuni buchi nell’impalcato e le pile sono 

soggette a carbonatazione.  

L'intervento per il completamento del ponte, sulla base di un progetto rispondente all'attuale normativa 

sismica per un ponte di II categoria, anche più adeguato sotto l'aspetto della sicurezza idraulica, secondo 

quanto indicato dal Progetto esecutivo, comporta un investimento ulteriore di circa 3.000.000,00 euro. 

6) Promuovere e attuare il recupero,  la riqualificazione e l’efficientamento delle case popolari 

Le strutture sono ormai vetuste con costi gestionali molto elevati e sono ormai irrinunciabili interventi di 

riqualificazione e efficientamento energetico; questo consentirà di creare una ricaduta positiva in termini 

ambientali (per il territorio) e in termini economici per l’utenza delle case popolari 

Le case popolari o  “residenze sociali” hanno bisogno di progetti appositamente  strutturati  che mirino al 

miglioramento della vivibilità di questi spazi territoriali, umani, culturali e abitativi, tenendo in stretta 

considerazioni i bisogni delle famiglie. 

La proposta vuole incentivare  la promozione dell’economia circolare e alla riqualificazione territoriale. 

Il progetto deve  mettere al centro il “bene” (spazio abitativo) di tutti e il “cittadino” con i suoi bisogni, le sue 

risorse e le sue criticità riducendo il disagio sociale 

La proposta favorisce l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse e la transizione ecologica 

7) Realizzazione di un distretto sportivo in grado di divenire un volano economico-territoriale con 

un rilancio di tutto il territorio del Basso Piemonte  

La sostenibilità dell’operazione è giustificata dal fabbisogno reale che alcuni sport ad oggi hanno. In 

particolare per l’atletica leggera: 

mancanza di una pista INDOOR per attività di atletica leggera in tutto il Nord Ovest (le attuali due uniche 

piste sono a Padova e Ancona); gli atleti spesso devono andare ad allenarsi in Francia 

mancanza di un complesso sportivo (nell’area interregionale Liguria/Basso Piemonte) per allenare il Triathlon 

(categorie giovanili e assolute) in tutte le specialità, ovvero con la compresenza di piscina, pista di atletica e 

piste ciclabili, per potersi allenare in un contesto unico e sicuro. La piscina e le ciclabili sono già esistenti. 

richiesta di spazi multi-sportivi per l’organizzazione di eventi specifici per atleti disabili. 

Il bacino di utenza del complesso polisportivo che ne risulta è assai ampio e ha valore sovracomunale e 

sovraregionale, in quanto localizzandosi in un’area strategica e ben collegata al confine tra tre regioni, può 

diventare un vero complesso sovra regionale, raccogliendo utenti da Piemonte, Lombardia e Liguria. 

Ragionando al ribasso si stimano circa 81.000 presenze/anno: 

si stimano circa 2000 atleti/WE per il periodo dicembre – febbraio per quanto riguarda la pista indoor atletica 

leggera, cui si aggiungono tecnici e accompagnatori. Complessivamente  25.000 presenze 

 Un evento per ogni sport con presenze medie circa  3000 persone. Ipotizzando 5 macro eventi/anno si 

prevedono circa 15.000 presenze 

 Attività di allenamento delle varie discipline circa 500 persone medie/mese per disciplina (tennis, 

padel, triathlon, piscina, atletica, pugilato e sport di contatto). Complessivamente  36.000 presenze. 
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 Attività con le scuole dei comuni limitrofi per giochi studenteschi, complessivamente circa 5.000 

presenze. 

 

8) Una  nuova  medicina  per  il  Territorio 

Nella riorganizzazione delle alternative al Pronto Soccorso e al ricovero, un primo attore è il medico di 

famiglia che va inserito in una forte e strutturata “rete assistenziale” territoriale. Assi fondanti sono la 

centralità e l’importanza delle cure domiciliari, delle centrali operative h 24 e   7 giorni su 7,  dell’integrazione 

verticale tra cure primarie e specialistiche, ed orizzontale, tra parte sanitaria e sociale. 

Ripensare la medicina territoriale ANCHE LOCALE per rispondere alla domanda  di salute crescente,  

potenziando l’attività  del Poliambulatorio e della Casa della salute di Arquata, attraverso la creazione di un 

polo sanitario di prevenzione, di  diagnostica, di  cure primarie, di accessibilità ai servizi  e di primo soccorso  

(per sgravare l’ospedale dai codici bianchi)  anche attraverso le nuove tecnologie e il digitale 

9) Una biblioteca a cielo aperto! 

Promuovere e attuare il recupero e la riqualificazione di zone verdi e l’adozione di comportamenti Green, 

continuare l’azione intrapresa da tempo per la transizione ecologica. 

Promuovere a cielo aperto  cultura e formazione attraverso l’esperienza diretta per far  conoscere la natura e 

imparare  a rispettarla e per recuperare i rapporti sociali. Valorizzare quanto il territorio ha da offrire con 

interventi atti a salvaguardare l’ambiente, far apprezzare le bellezze naturali dei SIC o anche dei parchi 

cittadini, ricchi di biodiversità e di alberi secolari, creando percorsi e attività culturali che spaziano dalla 

conoscenza delle specie botaniche presenti (tra  i  quali  anche  le orchidee selvatiche, l’acqua fredda, i 

calanchi, … ) a presentazioni di libri i, a rappresentazioni teatrali…   

La proposta vuole andare verso una transizione ecologica puntando sul recupero e riqualificazione di zone 

verdi,  promuovendo l’adozione di comportamenti Green attraverso un’attività culturale esperienziale diretta 

nuova e stimolante una vera e propria biblioteca a cielo aperto nel verde, talvolta interattiva con l’uso delle 

nuove tecnologie, a volte con una guida ambientale o turistica o culturale per conoscere l’ambiente circostante.  

Trasformare gli eventi arquatesi, che vedevano migliaia di persone, in momenti alternativi e significativi per 

riattivare il tessuto sociale con esperienze alternative in sicurezza. Intraprendere e promuovere nel territorio 

l’adozione di misure volte a una buona gestione delle risorse naturali, la promozione dell’economia circolare 

e alla riqualificazione territoriale. 

10) “Accademia Arte e Mestieri”  

Il percorso di valorizzazione dell’ex-jutificio  iniziato tempo fa ci porta a  riqualificare i  luoghi, a   recuperare 

le attività sospese  nel 2020 quali: eventi, rappresentazioni teatrali, corsi di teatro, ecc…  

tali  attività sono strettamente correlate al Progetto Arte e Mestieri pensato per  l’Accademia della Juta per 

consentire ampliamento e diversificazione dell’offerta formativa/culturale, abbattere l’inattività dei giovani e 

dei disoccupati, rilanciare il turismo culturale. Si concretizza  in   questi obiettivi: 

-realizzare il co-working per condividere e rilanciare  passioni, idee, progetti 

-recuperare  e  ri-attualizzare l’idea di ex-fabbrica quale era un tempo la Juta  

-realizzare una vera e propria “Factory” di cultura con un suo brand 

-promuovere la formazione per nuove opportunità di lavoro con l’Accademia di Arte e Mestieri 

La proposta vuole recuperare i rapporti sociali per creare un circolo virtuoso, sostenere nuove idee,  progetti 

e  nuove opportunità di lavoro. Trasformare gli eventi arquatesi per riattivare il tessuto sociale con esperienze 

alternative in sicurezza quali:  

 Corsi di sartoria a cura del Foral di Novi Ligure, rivolto a  disoccupati/inoccupati per fornire nuove 

opportunità lavorative, con la creazione di un brand e la  possibile vendita dei prodotti realizzati, oltre 

alla  realizzazione di costumi per le attività teatrali dell’Accademia della Juta 

 Corsi per realizzazione  di  sceneggiature e di recitazione 
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 Tournée  teatrale rappresentazioni realizzate sul sito dell’AREA ARCHEOLOGICA di LIBARNA 

 Workshop sulle maschere con Carlo Boso, attore e regista 

 Corso di tecniche di scrittura di testi teatrali, con Paolo Enrico Archetti Maestri 

 Seminario di formazione “Scrivere e raccontare i ragazzi” a cura di Guido Castiglia della Compagnia 

NONSOLOTEATRO, punto di convergenza EDUCATIVO e FORMATIVO ad alto livello tra scuola 

e teatro 

 Laboratorio d’arte VTS (Visual Thinking Strategies) per stimolare lo spirito critico 

 Workshop  congiunto Danza e Recitazione e corsi di regia video e Drammaturgia  

 Workshop per operatori teatrali a cura della Compagnia Mulino d’Arte sul TEATRO SOSTENIBILE 

 Alternanza scuola-lavoro  

 Stagione attiva pubblico e allievi coinvolti nel progetto 

 Nuova arena del Teatro della Juta,  esterna all’ex-jutificio  per rassegne, cortometraggi, ecc… 

 Master class/ corsi per formazione inerenti alla promozione dell’ “Arte del barman” 

 

11) “La Cultura che cammina”  

Il Comune intende valorizzare adeguatamente i luoghi culturali e aumentarne l'attrattività, puntando 

all’originalità della proposta, alla comunicazione e alla creazione di reti territoriali ben strutturate e 

appositamente predisposte, così da costituire una vetrina di promozione che non si limiti ai confini  comunali.  

Arquata Scrivia vuole promuovere i luoghi della cultura dislocati nel centro storico e nelle sue vicinanze con 

la creazione di una “Residenza letteraria” in una antica dimora, la Casa Gotica, e  con la  realizzazione   di 

“stanze della cultura” diffuse nel paese e che saranno strutturate nei luoghi storici  dell’antico borgo -museo 

di se  stesso-, del Palazzo Spinola (sede del Comune)  e della Biblioteca cuore pulsante del paese.   

Infatti si vuole realizzare anche un ampliamento della biblioteca per allestire la “Stanza della Letteratura” 

consentendo  così una migliore fruibilità  degli spazi, realizzare in locali comunali siti nel borgo la “stanza 

della Poesia”, la “stanza del  Museo” (legata all’Area Archeologica di Libarna)  nel Palazzo comunale.  

La proposta intende creare un percorso dei luoghi  della Cultura opportunamente segnalati e riqualificati,  in 

modo da poter essere “scoperti” in tutte le loro peculiarità tramite anche l’utilizzo di: 

led  wall, totem informativi con foto, notizie storiche, visualizzabili tramite le nuove tecnologie  

Il Comune vuole valorizzare i propri luoghi della Cultura, da inserire in una RETE territoriale condivisa, 

dislocati nel paese e nei suoi dintorni, uniti da un UNICO FILO CONDUTTORE  

Il Comune di Arquata ha ospitato per ben 3 anni studenti e docenti provenienti da Università  Americane 

Boise State University e Texas Tech University  che hanno studiato l’area  Archeologica della vicinissima 

Libarna  con apposita strumentazione e radar,  analizzando il sottosuolo per svolgere  analisi e comprendere 

cosa vi insistesse. Nel 2020 era prevista la fase di scoperta di altre importanti strutture archeologiche 

(posticipata per emergenza  Covid19), che si svolgerà prossimamente. 

Le scuole del territorio, oltre alla Uni3 e alle associazioni, hanno una proficua interazione con i beni, in quanto 

collaborano con il Comune ad iniziative che lì trovano luog  e che coinvolgono un tessuto sociale ampio, che 

vanno dalla primissima infanzia fino alla Terza  età. 

Durante gli scavi del Terzo Valico sono stati rinvenute tracce di Libarna in Arquata  e anche in questi punti 

si vuole creare il percorso cultura pocanzi descritto.  

-L’area archeologica di Libarna è meta di visite guidate da parte di istituti scolastici  provenienti dal 

Piemonte e dalla Liguria e di importanti flussi turistici da intercettare. -Il Progetto prevede una proficua 

collaborazione con  I cammini del Piemonte Sud e Libarna  Arteventi.  

-Si prevede una sinergia con il vicino Outlet e con i progetti di rilancio turistico per migliorare  l’impatto 

socio-economico.   


