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PERCHÉ MI CANDIDO A SINDACO DI ARQUATA SCRIVIA ? 

Potrei rispondervi in modo convenzionale e, forse, un pò scontato: perché amo il mio paese. 
Per chi veramente ama il proprio paese questa frase assume un valore profondo. 

Vorrei potervela dire guardandovi negli occhi, ad uno ad uno, come faccio ogni giorno, da 
imprenditore che vive ed opera in mezzo a voi. 
Dopo due anni drammatici, che mai avremmo immaginato di vivere, mi sono reso conto che la nostra 

comunità ha bisogno di un amministrazione più dinamica, che coinvolga energie nuove, grazie ad un 

autentico ricambio generazionale. Con i miei otto anni di esperienza, come consigliere comunale, ho 
voluto aggregare intorno a me un gruppo di persone in larga parte nuove alla vita amministrativa ma 
tutte accomunate da un forte desiderio di mettersi in gioco, di dedicare tempo e lavoro al proprio 
paese. Quella stessa energia che mi ha convinto, nel lontano 2006, a candidarmi come consigliere 
comunale, pensando che gli arquatesi avrebbero premiato la novità. 

Con quello stesso spirito mi sono ricandidato nel 2011. In otto anni abbiamo cambiato l aspetto di 

Arquata, traducendo in realtà progetti che sembravano sogni o provocazioni elettorali.  

GLI ULTIMI 5 ANNI  

In questi ultimi cinque anni, molto di quel desiderio di innovazione è svanito, forse per il venire meno 
di competenze importanti e consolidate, che avrebbero consentito di mantenere molte delle promesse 
fatte a suo tempo agli elettori.  

RICOSTRUZIONE POST - COVID  

Il nostro paese non può permettersi altri cinque anni di immobilismo. Ci attendono sfide importanti a 
cominciare dalla così detta “ricostruzione post-Covid19” che richiede competenza e buon senso.  

Desideriamo: 
 
• Più verde pubblico; 
 
• Infrastrutture efficienti;  
 
• Più pulizia  
 
Basta una breve passeggiata nelle vie del nostro paese per rendersi conto del degrado del verde 
pubblico, della precarietà di molte infrastrutture (alcune delle quali vergognosamente incomplete), 
della scarsa pulizia degli spazi comuni. Si ha la sensazione che salvaguardare la bellezza del 
territorio non sia più una priorità di chi ci sta amministrando.  

Noi siamo convinti che “costruire” significhi, non solo arricchire o migliorare l assetto urbano, ma 

anche abbellire la nostra comunità. Un occhio di riguardo dovrà andare alla bellezza del nostro 
paesaggio, in cui devono coesistere armoniosamente edifici e spazi verdi. Gli angoli incantevoli delle 
nostre frazioni oltre che di Arquata, vanno conservati e valorizzati.  
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ARQUATA: IL NOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO  

Immaginiamo un paese vivibile, sicuro, che faccia dell’efficienza e dell’implementazione dei servizi, 
della corretta manutenzione dei suoi impianti, della trasparenza dei suoi atti amministrativi il proprio 
fiore all’occhiello. 
Un paese in cui si realizzino nuovi spazi per il tempo libero ma senza indebitare in modo eccessivo la 
comunità, perché costruire non riguarda solo la realizzazione ma anche la successiva manutenzione 
nel corso del tempo.  

RITI ELETTORALI  

Per noi la manutenzione delle strade non è un “rito elettorale” che si svolge freneticamente solo alla 
vigilia delle elezioni: garantire la piena efficienza delle infrastrutture viarie è un dovere costante, che 
deve essere una regola e non scandire il breve periodo elettorale!  

UN COMUNE APERTO  

Un comune che sia davvero “aperto”, che non alzi steccati tra l amministrazione e il resto della 

comunità, che valorizzi i talenti arquatesi, senza pensare al colore politico o alle sensazioni personali: 

ci piace l idea di mantenere un rapporto costante con i nostri concittadini, coinvolgendoli – come nostri 

migliori “consulenti interni” – nelle decisioni essenziali per la comunità.  

Ascoltare” e non semplicemente sentire” quello che la comunità ha da segnalare, allargando le 

occasioni di confronto, coinvolgere tutti e restituire fiducia nell' istituzione comunale con il desiderio di 
contribuire alla vita amministrativa locale.  

SERVIZIO CIVICO E PARTITO DEGLI ARQUATESI  

Amministrare il nostro paese e le frazioni è un servizio civico, un dovere da espletare volentieri, “per 
Arquata” e “per gli arquatesi”. 

Non desideriamo essere identificati politicamente, vogliamo essere un movimento ...il movimento di 

tutti voi cittadini.  

Se volete – anche a costo di una forzatura – darci un etichetta politica, allora chiamateci "Il partito"o "Il 

movimento" degli arquatesi, delle ‘nostre’ tradizioni, delle ‘nostre’  radici e di chi ha scelto di farne 
parte (venendo anche da lontano) e desidera collaborare attivamente alla crescita e allo sviluppo del 
paese. Siamo aperti a nuove idee, non siamo portatori di interessi di parte, non temiamo il confronto 

tanto meno l apporto di idee nuove, perché il vincolo che ci lega è il desiderio di contribuire 

attivamente al benessere della comunità di cui facciamo parte.  

Vogliamo un paese curato in ogni sua area in cui non esistano zone abbandonate e in via di degrado. 
Abbiamo nostalgia delle botteghe di Arquata e di quelle delle frazioni, di quei paesi in cui convivevano 
armoniosamente piccoli e grandi esercizi e dove era garantita la vitalità delle nostre vie:  

PERCHÉ È FONDAMENTALE AVERE  

ARQUATA IN TESTA , SEMPRE! 
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I NOSTRI OBIETTIVI 

 
1) BILANCIO E FINANZE  

Spending Review  

• In un ottica di contenimento, attuare una rigorosa disamina delle spese.  

 

• Nella gestione delle risorse da utilizzarsi per le proposte, l amministrazione adotterà (nel 

rispetto delle normative vigenti) il principio del buon padre di famiglia”, fondando la propria 

azione politica sulla convinzione che il denaro pubblico debba essere impiegato senza sprechi 

e nell esclusivo interesse della collettività.  

• Adottare un approccio dinamico nell’ambito dell’attività amministrativa, affinché il nostro 

Comune si faccia promotore di iniziative virtuose, volano per promuovere l occupazione e una 

migliore qualità di vita. Le risorse economiche di un paese provengono per circa 2/3 da tributi 
locali: sarà nostra cura calibrarne l'entità in base alla capacità di spesa effettiva, senza 
produrre elevati avanzi di amministrazione. La tassazione sarà improntata ai principi di equità 
fiscale ed equità sociale.  

 
 
 

Bilancio sociale  
 
“Amici di Arquata“ si fa promotrice della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, 
con il potenziamento degli strumenti partecipativi, che già esistono, e la comunicazione per tutelare 
l assoluta trasparenza di ogni atto amministrativo. A tale scopo prevediamo l introduzione del  
cosidetto “bilancio partecipativo” (o “bilancio sociale”) per informare e responsabilizzare tutti i cittadini.  
Tutti  gli arquatesi potranno, periodicamente, scegliere progetti o proposte da realizzare nella propria 
frazione o quartiere di appartenenza, pronunciandosi su come destinare le risorse disponibili. A tal 
proposito riteniamo di poter implementare e favorire una piena partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa promuovendo consultazioni, qualora l impatto dei progetti sia tale da richiedere un 
consenso il più ampio possibile.  
Sindaco, assessori e consiglieri scenderanno sempre più in mezzo alla gente, ascoltando le richieste 
dei cittadini e trasformandole in azioni amministrative, incrementando le occasioni di relazione con il 
pubblico, in luoghi dedicati, al di fuori del palazzo comunale.  
Il progetto del bilancio partecipativo per i cittadini dei diversi quartieri e frazioni sarà attuato nella 
maniera seguente:  
 

• potenziamento dei mezzi di comunicazione istituzionale, per informare debitamente a riguardo 
di quanto attuato dall’amministrazione comunale, ricevere e valutare opinioni e suggerimenti 
e, perché no, anche critiche. 
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• convocazione dei cittadini residenti nelle frazioni almeno una volta all’anno, o almeno quando 
necessario, per delineare l'attività svolta e per discutere ovvero decidere le priorità per l’anno 
successivo.  

• istituzione di consulte comunali per valutare nuove proposte da porre all'attenzione 
dell'amministrazione: giovani, anziani, pari opportunità e diritti di cittadinanza, associazioni, 
attività produttive. I criteri di selezione dei cittadini saranno redatti secondo criteri che 
favoriscano una ragionevole selezione tra quanti, attraverso avviso pubblico, manifesteranno il 
loro interesse per uno dei predetti temi.  

• “sindaco itinerante”: secondo una tempistica prestabilita,il primo cittadino riceverà presso 
frazioni del comune e luoghi pubblici all’interno del comune.  

• rifacimento del sito web: sul modello di altri comuni, desideriamo promuovere una APP (IOS e 
ANDROID) che consenta di inviare agevolmente segnalazioni al Comune, che contenga una 
mappa dei luoghi di interesse, creazione di una newsletter e annunci di lavoro.  

 

2) CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO  

Cultura nella scuola  

Agire in collaborazione con l Istituzione scolastica per favorire momenti di incontro e confronto in cui 

ragazzi assumano il ruolo di “attori” (esperienze artistiche ed eventi musicali; cura e cultura del verde 

e dell’alimentazione in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole; rilancio dei 

laboratori per esperienze tecnico-scientifiche).  

Coordinamento con associazioni di volontariato, associazione dei genitori, per realizzare 

l’ampliamento dell’offerta formativa (aiuto a studenti con difficoltà di apprendimento, sviluppo e 

sostegno a progetti per le dis-abilità’ e gestione della dispersione scolastica).  

 

Wi-Fi gratuito e Servizio online  

Progetto free Wi-Fi. Offrire ai cittadini ed ai turisti la connessione wireless gratuita negli spazi aperti di 

Arquata e nelle frazioni. Utilizzare i QR code per le attività di promozione del territorio. Riteniamo che 

la comunicazione online sia un importante canale tra comuni e cittadini e che vada potenziata e 

messa alla portata di tutti. La pagina online del comune andrà rinnovata, aggiornata e supportata da 

un’App dedicata.  

 

Mercatino dell’antiquariato 

Istituire un mercatino a frequenza mensile, di medie dimensioni e di buona qualità, su cui investire in 

immagine per attrarre visitatori e rivitalizzare il commercio arquatese.  
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Palio dei rioni  

Riprendere una manifestazione folkloristica tradizionale come quella del Palio arquatese, 

pubblicizzarla e farne un occasione per far conoscere Arquata, facendo parlare del nostro paese. E 

portando Arquata in testa...  

Cinema all’aperto  

Con proiezione di film che incontrino l’interesse del pubblico e rendano vitale il capoluogo e le sue 
frazioni.  

ProloCom 

Creare un rapporto di stretta collaborazione tra proloco, commercianti e ristoratori. Una vera e propria 
sinergia, prima d’ora mai vista.  

La Torre e le sue storie  

Una storia teatrale raccontata a tappe da Piazza S.Rocco alla Torre con monologhi, rappresentazioni 
grafiche e spettacolo teatrale finale sul prato, coinvolgendo la Proloco per il ristoro. 

Rainbow Party  

Coloriamo il paese come un arcobaleno con decorazioni originali e floreali, ad abbellire le vie, le 
abitazioni private, ma anche del paese, ad intrattenere banchi di piccoli artigiani, musica dal vivo, 
giocoleria e spettacoli artistici, street food a cura della proloco, dei ristoranti e bar locali.  

 

Portare all'interno della manifestazione il “The Color Run Festival” ad Arquata (ovvero una corsa non 
competitiva per grandi e piccini).  

Rassegna Teatrale 

Serate in compagnia de "La Compagnia del Barchì" e "I Gobbi" . 

Street Art  

Allestimento di spazi decorativi su cui gli artisti potranno esprimere la loro arte, premiati con una 
moneta antica o la realizzazione di un murales da parte del vincitore su un edificio pubblico o privato 
(la giuria sarà composta da un esperto in materia e dai membri delle associazioni locali).  

C’era una volta...  

Mostra fotografica dei luoghi di ieri e di oggi di Arquata e frazioni, con possibilità per gli artisti di 
esporre coinvolgendo il club della fotografia.  

Fondazione Santo Bertelli  

Individuazione di una struttura utilizzata come luogo di esposizione di opere d’arte di artisti locali e di 

corsi in arti figurative per principianti e non. La Fondazione Bertelli potrà acquisire opere del noto  
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artista arquatese a cui è intitolata, presso privati e non solo, disponendo di un budget che sarà di volta 
in volta incrementato da donazioni libere e contributi pubblici.  

Il borgo che vorrei  

Via Interiore resta il luogo simbolo per eccellenza di Arquata, la via in cui possiamo respirare” la 

storia plurisecolare della nostra comunità. Dobbiamo valorizzare questo luogo, ripristinando, 

l iniziativa del presepe ad altezza d uomo, durante le festività natalizie e istituire una periodica 

esposizione floreale dell’antico borgo.  

 

3) AMBIENTE E SANITÀ  

Cestino intelligente  

Lo smart bin è un cestino intelligente alimentato a energia solare. Riduce il volume dei rifiuti introdotti 
al suo interno e comunica con i centri di raccolta per ottimizzare gli svuotamenti e abbattere i costi di 
gestione. 
Sono più di 30 milioni le tonnellate di rifiuti urbani prodotte in Italia ogni anno. Una mole 

impressionante che impatta sull’economia delle città e lascia un impronta profonda di CO2 

nell’ambiente in cui vivi.  

Il crescente tasso di urbanizzazione richiede un approccio strategico. Dotati di tecnologie innovative, 
che semplificano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, gli smart bin consentono di progettare piani 
di sviluppo urbano compatibili con la salvaguardia dell’ambiente. 
Dopotutto, una città sostenibile sarebbe incompleta senza un sistema intelligente di gestione dei rifiuti. 
Quindi, ecco quali sono i benefici nell’uso di smart bin a energia solare e come possono trasformare 

radicalmente il sistema di raccolta dei rifiuti urbani di un intera città.  

Mobilità sostenibile  

Le auto elettriche entreranno presto a far parte della nostra quotidianità. 
Vogliamo farci trovare pronti a questo imminente futuro, attrezzando il paese di colonnine elettriche 
che faranno entrare Arquata nella rete della mobilità elettrica; cercando un partner per la realizzazione 
delle stazioni di ricarica. 
Il nostro principale obiettivo è favorire la diffusione delle auto elettriche che porteranno un 
miglioramento della qualità dell'aria, riducendo quindi una fonte di inquinamento. 
Per questo motivo riteniamo necessario un cambio graduale dei mezzi comunali, sfruttando i tanti 
contributi per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni.  

Derattizzazioni periodiche  

Periodico controllo dei roditori e disinfestazioni dei parassiti degli alberi. Pulizie stagionali di tombini, 
caditoie e "bocche di lupo".  

 

 



AMICI DI ARQUATA                           PROGRAMMA                               01 SETTEMBRE 2021 

Verde pubblico  

Per noi il verde pubblico è essenziale e va incrementato: pensiamo, infatti, che un insediamento 
urbano raggiunga maggiori standard dì vivibilità e decoro in misura dello spazio dedicato al verde.  

Sostituire gli alberi pericolanti mettendo a dimora nuove piante e allargando lo spazio verde, creando 
piccole “oasi di ristoro”, con fontane, giochi d’acqua e panchine.  

 

4) LAVORI PUBBLICI  

Priorità  

Tra le priorità assolute annoveriamo: 

 
• l’ultimazione delle infrastrutture incomplete:  

o   -  il ponte di Vocemola  
 

o   -  Strada per Sottovalle-Rigoroso  
 

o   -  Gestione problematiche idrogeologiche a Vocemola, Varinella (zona cimitero e centro paese),  
     Rigoroso 
 

o   -  Riqualificazione della rete fognaria nell’intersezione tra Viale Italia e Via Roma  
 

o   -  Revisione della rete fognaria di Varinella  
 

o   -  Riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II a Varinella con piantumazione di arbusti  
     ornamentali per la salvaguardia del terreno pubblico e privato  
 

o   -  Restituzione dell’ex asilo di Varinella alla comunità per attività finalizzate all’aggregazione 
 

o   -  Rinnovo e ampliamento del parco giochi presso la Piazza del Ballo a Varinella  
     manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio comunale.  
 

o  -  Riqualificazione della Piazza Debenedetti, degli arredi e delle sue fontane  
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o -  Riqualificazione totale di tutta via Roma, dal verde, alla nuova piantumazione e a tutti i suoi arredi,  
panchine, cestini, fontane, in modo da ricreare e riqualificare uno dei viali più belli tra tutti i paesi vicini 
creando un vero e proprio luogo di passeggio, aggregazione e relax, favorendo così un più naturale 
accesso alle vie del centro attraverso i vari vicoli perpendicolari.  
 

o -  Riqualificare via Villini nel tratto tra via Fondega e Incrocio via Nazionale , con nuova piantumazione 
e collocazione di nuovo arredo urbano, con panchine, cestini e fontane.  
 

o -  Realizzare la rotonda all'intersezione tra via Serravalle e via Moriassi in un ottica di contenimento 

della velocità e miglioramento della sicurezza stradale.  
 

o -  Ultimare i lavori del piano superiore del “Museo della Juta” in modo da poterlo utilizzare per 
promuovere attività culturali/aggregative del territorio.  

o  
• Realizzare un parcheggio sotterraneo in prossimità di via “Alle scuole” di circa cinquanta stalli, per 
rendere più usufruibili i servizi adiacenti come Comune e Banche, rilanciare Piazza della Musica, e 
consentire un più veloce accesso alle vie del borgo antico e alle attività di vicinato limitrofe.  

 
• L’Associazione Amici di Arquata, in seguito a molteplici richieste dei cittadini arquatesi e grazie al 

programma partecipato, ha riscontrato l importanza della stesura del progetto per lo studio di fattibilità 

tecnica e successive fasi progettuali per la realizzazione di una elisuperficie, adibita anche al volo 
notturno, da realizzare nei pressi del nostro Comune. Questo progetto andrà a sviluppare e 
ottimizzare il sistema di risposta territoriale e di quello intra-ospedaliero nel settore dell’emergenza-
urgenza, in stretta collaborazione con la nostra Croce Verde arquatese, vero servizio pubblico 

d eccellenza.  

 

Piano di manutenzione straordinaria  

In un periodo di crisi occorre utilizzare tutte le risorse economiche disponibili per fare ripartire gli 
investimenti, riducendo il rientro del debito a quanto strettamente necessario. 
Il piano indirizzerà la manutenzione degli edifici comunali (es. scuole, luoghi di aggregazione, piscina 
e della rete viaria ).  

Il piano verrà abbinato ad un crono-programma e monitorato in itinere con mappa pubblica geo- 
localizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo stretto rispetto dei tempi.  

Supporto all’imprenditoria giovanile  

• Migliore interrelazione tra il SUAP (sportello unico per le attività produttive) e centro “Informagiovani”   
affinché venga facilitato il reperimento delle informazioni necessarie a chi si affaccia al mondo del 
lavoro autonomo;  
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• Meeting a scadenza trimestrale tra gli under 35 possessori di un'attività propria e la Giunta 
comunale, al fine di facilitare la comunicazione tra le due parti e cercare congiuntamente di risolvere i 
problemi sorti in ambito lavorativo; stretta collaborazione tra Comune ed i nuovi spazi co-working per 
rendere tali strutture accessibili anche a chi, senza sussidi, non sarebbe in grado di avere una 
postazione lavorativa adeguata.  

Piano regolatore partecipato  

È fondamentale definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, culturale, 
correlandoli in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, orientare, rilanciare il 
territorio. Si deve quindi partire dalla revisione del Piano Regolatore Generale dando applicazione al 
principio della perequazione territoriale ed urbanistica e agli accordi tra enti e privati (così da ripartire 
in modo equo i benefici ed i costi determinati dalle scelte di pianificazione, come previsto dalla 
normativa regionale). Per governare concretamente il territorio occorre confrontarsi e collaborare con i 
Comuni, in particolare con quelli della prima cintura, al fine di predisporre Piani Regolatori congruenti 
ed evitare problemi di mancate sinergie.  

Riqualificazione del  “Parco Mairano” 

Doveva essere il parco della musica, uno spazio verde di primissimo livello, ora abbandonato al 
degrado. Secondo noi la sua riqualificazione passa attraverso una partecipazione con i cittadini, con i 

ragazzi, con le mamme e con gli anziani con l obiettivo di eliminare i costi di gestione più dispendiosi, 

con la realizzazione di un chiosco per la distribuzione di gelati e bevande, ripristinando il giardino 
botanico del gusto, così da poter ricreare un luogo di aggregazione per tutte le generazioni. 

Albergo diffuso  

Promozione in ambito di valorizzazione del territorio, mediante il recupero ad uso ricettivo e il 
coordinamento di singole unità abitative in luoghi di particolare interesse ambientale e culturale.  

Aree industriali dismesse  

Siamo consapevoli che le aree industriali dismesse, in primo luogo Cementir ed ex Subalpina, 

saranno un problema che interesserà seriamente l amministrazione comunale negli anni a venire. 

Crediamo utile favorire, previa bonifica, l insediamento in queste aree di realtà commerciali ed 

industriali che soddisfino la crescente domanda di lavoro, soprattutto dopo la chiusura dei predetti 

impianti e di altre aziende del territorio limitrofo. L amministrazione comunale deve essere all’altezza 

di questa prova, impegnandosi direttamente nella ricerca di soggetti interessati ad investire nel nostro 
territorio, in modo serio e senza altro interesse che il benessere della comunità.  

 

 

 

 

 



AMICI DI ARQUATA                           PROGRAMMA                               01 SETTEMBRE 2021 

5) POLITICHE SOCIALI  

Ufficio di collocamento comunale 

Istituzione di un albo professionale delle professioni riconosciute (babysitter, badanti, assistenti  
famigliari, fattorini) con possibilità di ricevere informazioni e selezionare i vari collaboratori.  
 

Strutture di solidarietà  

Creare un punto di riferimento temporaneo per chi perde l’alloggio e per dare accoglienza anche ai 
senza dimora con il supporto degli enti preposti.  

6) COMMERCIO  

Commercio pensando al territorio  

Occorre fare un po’ di ordine nell’offerta ormai generalizzata di fiere e feste. Senza nulla togliere al 
puro divertimento, queste occasioni di incontro possono essere sfruttate ancor meglio. Un’attenta 
valorizzazione del territorio con invito alla partecipazione dei produttori locali.  

Arquata.doc  

Creazione e registrazione del marchio Arquata.doc ovvero il marchio da riconoscere a tutti i prodotti 
locali a Km zero, istituendo un’area di degustazione e promozione.  

Censimento di uffici/negozi sfitti  

Manterremo un costante censimento di uffici/negozi sfitti con l’obiettivo di ottenere canoni agevolati, 
coinvolgendo privati e associazioni di categoria.  

Rilancio del commercio arquatese  

Il lavoro è uno dei principali temi su cui occorre focalizzare l’attenzione, in particolare in questo 

periodo di crisi post Covid-19. L obiettivo delle azioni che intraprenderemo sarà quello di favorire 

l incontro tra domanda e offerta e sostenere imprese e commercianti arquatesi e in particolare 

consolidare la ripartenza dei negozi di vicinato.  

Incentiveremo il rilancio di tutti gli spazi commerciali oggi sfitti o in difficoltà. 
Promuoveremo corsi e presentazioni con imprenditori locali competenti su singoli temi.  

Sportello consulenza bandi  

Creeremo lo Sportello consulenza bandi per facilitare l’accesso ai bandi pubblici per le imprese e la 
nuova imprenditoria locale.  
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Start-up  

Stimoleremo un sistema che favorisca la distribuzione dei lavoratori sul territorio, la nascita di start-up 
che sostengano l’economia cittadina.  

Smart working nei luoghi pubblici e privati 
 
Promuoveremo la cultura dello smart working non solo a domicilio, ma attivando convenzioni nei bar, 
nei locali commerciali e in spazi privati dedicati.  
 

Suolo pubblico gratis per il commercio di vicinato  

Favoriremo l’occupazione del suolo pubblico gratuito per stimolare e sostenere il commercio di 
vicinato con dehors e veri e proprie aree di degustazioni esterne .  

Centro commerciale naturale  

Il centro commerciale naturale è la sinergia di servizi di vicinato, di imprese artigiane, di piccole e 
medie strutture di vendita, di progetti turistici e di servizi, di pubblici esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, sviluppatesi spontaneamente in aree che, attraverso una propria autonomia e 

struttura organizzativa, si colloca quale protagonista di un unica offerta integrata per favorire la 

crescita della domanda, personalizzare e fidelizzare il servizio reso ai consumatori.  

I percorsi dell’Acqua  

Nella nostra città è presente un patrimonio inestimabile di sorgenti che meritano di essere valorizzate 

attraverso progetti di promozione del territorio. L iniziativa ha un valore simbolico molto importante 

che può rappresentare - in stretta correlazione con la realizzazione del centro commerciale naturale- 
un punto di partenza per la valorizzazione delle risorse ambientali e la promozione turistica (visite 
guidate delle sorgenti delle Valli Scrivia, Spinti e Borbera). Rilanciare il turismo culturale significa 
creare le condizioni per sviluppare la città in una logica territoriale omogenea, creare occupazione e 
fare del turismo il più importante settore su cui Arquata possa contare per la sua crescita.  

Le opere da realizzare vogliono continuare il percorso virtuoso di sviluppo avviato in queste aree 
cittadine e gettare le basi per la futura richiesta di finanziamenti per la realizzazione di ulteriori progetti 
di riqualificazione sulla base di priorità programmatiche e settoriali.  

7) SICUREZZA  

Arquata sicura  

• Incrementare la presenza di vigili, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e notturno, al 
fine di rendere il più sicuro possibile il nostro territorio e contrastare sempre più 
efficacemente i fenomeni di furto, vandalismo, spaccio e bullismo;  

• Mantenere e promuovere l esperienza dei “nonni civici” attribuendo loro la possibilità di 

occuparsi di convivenza civile, sicurezza urbana, viabilità e salvaguardia degli spazi pubblici;  
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• Attuare il progetto di video-sorveglianza provvedendo all’installazione di telecamere nei punti 
del territorio che presentano maggiore criticità.  

 

Gruppo Rangers Volontari  
 
Dare continuità all’organizzazione di Protezione Civile Comunale attraverso ulteriori corsi di 
formazione e aggiornamento, per valorizzare l esperienza e la professionalità degli operatori, 
ottenere fondi per l acquisto di DPI specifici e attrezzature varie.   
 

o  

 

 

  

 

 
 
 

 


