
 
 

VOTAZIONI  DEL GIORNO 15 E 16 MAGGIO 2011, PER LA 
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
ELENCO DELLE LISTE AMMESSE E PUBBLICAZIONE DEL RISPETTIVO PROGRAMMA 
ELETTORALE 
  
 

LISTA N. 1- 
 AVENTE PER SIMBOLO:”CERCHIO RACCHIUDENTE DUE MANI CHE SI STRINGONO” 
 
 
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO  
 
SIG. MATTEODO BERNARDINO 
 
 
 
 
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI SIG.RI 
 
 
RIGONI DANTE 
ANSALDO GIULIANO 
CORNAGLIA MAURO GIOVANNI 
MASTRORILLI MAURO 
ROSSI GIAN PIERO  
SOLERI GIANLUCA 
TERRONI GIUSEPPINA ADOLFINA DAMIANA ved BONETTI 
SARULLO PATRIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-  
COMUNE DI FRASSINO  

Elezioni per il Rinnovo del Consiglio Comunale  

15 e 16 maggio 2011  

Programma della Lista avente per simbolo "Cerchio racchiudente due mani che si stringono"  

La Lista avente per simbolo "Cerchio racchiudente due mani che si stringono" si presenta  
agli elettori in piena continuità con l'attività svolta dalle scorse amministrazioni che hanno  
governato il Comune di Frassino. Essa si propone quindi di continuare un'esperienza  
amministrativa che ha cercato di dotare il Paese delle fondamentali opere pubbliche, di favorire le  
iniziative economiche dei privati ed assicurare alla popolazione adeguati servizi.  

Gli impegni assunti dalle due liste che si erano presentate al giudizio degli elettori sono stati  
in gran parte rispettati, e questo mantenendo un bilancio comunale sano, contenendo al massimo la  
contrazione di nuovi mutui. Occorre procedere sulla strada di una sana amministrazione,  
mantenendo un equilibrio tra gli investimenti e le risorse disponibili. Questo vuol dire che occorrerà  
limitare le opere pubbliche, tenendo anche conto che il grosso dei lavori sono stati con il tempo  
realizzati.  

Per cui verrà data priorità alle manutenzioni, puntando gli investimenti soprattutto sul  
miglioramento dell'arredo urbano e sulla sicurezza lungo la strada provinciale che attraversa il  
paese.  

Quindi la Lista si propone un programma realistico, puntando ad iniziative ed attività  
concrete, mirando in particolare a migliorare l'organizzazione dei servizi esistenti e ad un ordinato  
sviluppo economico del Paese, continuando a creare le condizioni affinché nuove famiglie, com' è  
già avvenuto in questi anni, scelgano di venirci ad abitare.  

Ciò premesso si tracciano le linee di intervento nei principali campi in cui  
l'Amministrazione si troverà ad operare.  

URBANISTICA ED EDILIZIA  
In questi anni sono state attuate alcune piccole modifiche al Piano Regolatore Comunale, tali  

da consentime la miglior gestione e per venire incontro ad esigenze emerse tra la popolazione  
residente. E' venuto il momento di avviare una modifica di maggior rilievo allo strumento  
urbanistico, per adattarlo alle nuove leggi regionali, per eliminare il vincolo dato da una  
circonvallazione che la Provincia, su proposta del Comune, ha deciso di non più realizzare,  
puntando invece sul miglioramento della sicurezza della strada che attraversa il concentrico, per la  
quale alcuni lavori sono stati già fatti. Occorre in particolare passare ad un Piano Regolatore in  
formato digitale e in tale prospettiva correggere una volta per tutte i piccoli difetti di cartografia che  
in questi anni sono emersi.  
Con tale spirito, pur prevedendo un modesto adeguamento degli standard urbanistici, è soprattutto  
necessario continuare l'opera di recupero del patrimonio edilizio esistente, secondo criteri di  

ualità tali da riqualificare l'impatto ambientale del capoluogo e delle varie borgate. Per questo è  
importante mantenere un indirizzo amministrativo che sappia coniugare il rispetto delle tipologie  



costruttive tradizionali con le esigenze abitative attuali e soprattutto con le compatibilità dei costi  
che le ristrutturazioni spesso comportano.  
E' in atto un miglioramento generale nelle tipologie costruttive, dovuto certo alla sensibilità dei  
privati, ma soprattutto dei tecnici e degli artigiani del settore che operano nel nostro Comune.  

OPERE PUBBLICHE  
In questi anni: sono stati fatti importanti lavori di difese spondali del torrente Varaita; si  

sono reperite le risorse per sistemare gran parte della viabilità comunale; è stato fatto, con un  
consistente contributo regionale, un importante investimento in campo turistico con la sistemazione  
di un'area camper e con l'allestimento del Percorso avventura di Chiaronto; in collaborazione con la  
Comunità Montana, si è data una sistemazione definitiva all'area lungo Via del Varaita; si sono  
trovate le risorse per attivare finalmente il depuratore del Capoluogo.  

Negli anni a venire gli investimenti più consistenti vanno previsti per sistemare l'arredo  
urbano del paese, in particolare lungo Via Vittorio Veneto, Piazza Marconi, Via Vecchia e Piazza  
Partigiano Borriero.  

Si cercherà una soluzione definitiva per garantire la sicurezza nel transito invernale lungo il  
primo tratto di Via Matteodo Bernardo.  

Analogamente occorre verificare la disponibilità della Provincia di Cuneo a proseguire i  
lavori di messa in sicurezza della strada provinciale da Borgata A Valle a Borgata Nadot.  
Oltre ai lavori sopra indicati ci si propone di:  

proseguire l'opera di sistemazione del Municipio, realizzando il cappotto esterno all'edificio  
e la sistemazione della pavimentazione esterna;  
intervenire per il prolungamento della rete fognaria oltre Borgata Seimandi ed il  
miglioramento delle captazioni dell' acquedotto delle Meire;  
eseguire i lavori di manutenzione dei loculi e delle strutture dei Cimiteri del Capoluogo e di  
San Maurizio;  
Dotare di servizi igienici pubblici la Frazione San Maurizio.  

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
In questi anni il Comune si è dotato di adeguati mezzi per garantire la manutenzione del  

territorio e per il trasporto alunni. I servizi amministrativi attivati nel passato sono adeguati e va  
conservata la loro efficienza e funzionalità.  

Sempre più importante è il servizio di raccolta rifiuti. In questi anni si sono aumentate le  
isole di raccolta del differenziato e si è potenziato e razionalizzato il sistema di raccolta, il che ha  
consentito di migliorare considerevolmente la raccolta differenziata. Occorre ora avviare una  
consistente opera di informazione della popolazione e potenziare ulteriormente la selezione dei  
rifiuti presso le abitazioni, prevedendo per esempio agevolazioni ed interventi per la raccolta  
differenziata della frazione dell'umido, il tutto per in modo da diminuire ulteriormente i costi e  
rispettare la legge che ci impone percentuali sempre più alte di rifiuti conferiti al sistema della  
raccolta differenziata.  

ATTIVITA' ECONOMICHE  
In questi anni non solo si è contenuto lo spopolamento, ma la popolazione residente è  

leggermente aumentata. Siamo più che mai convinti che Frassino può avere un futuro se il Paese è  
un punto di riferimento per nuove famiglie, per i giovani e per nuove attività economiche. Oggi  
abbiamo nel nostro comune un discreto numero di imprese a cui l'Amministrazione deve continuare  
a prestare la massima attenzione.  



  
Si incominciano a raccogliere i frutti di scelte fatte nel passato, con la creazione di un'area  

artigianale, con la salvaguardia a scopo turistico dell'area Campeggio e Bar dell'Isola, con gli  
investimenti in appoggio alla scelta della Comunità Montana di insediarsi nel nostro Comune e di  
porre le basi affinché il Comune diventi punto di riferimento per alcuni servizi di interesse più  
generale.  

In questi ultimi tempi l'Amministrazione ha dato il via ad un Piano di assestamento forestale  
delle proprietà comunali, associandosi ad un'iniziativa di valorizzazione economica della risorsa  
legno avviata nel Comune di Sampeyre. Siamo convinti di porre così le condizioni per una  
valorizzazione di questa importante risorsa economica, ma anche di poter così accedere a  
finanziamenti regionali per il miglioramento dei boschi e per la viabilità forestale, che altrimenti  
non potremmo ottenere.  

Bisogna continuare ad investire per dare un futuro all' economia turistica del Paese. Vanno  
certamente in questa direzione gli interventi per l'arredo urbano che ci si propone di realizzare, ma  
bisogna potenziare altre piccole iniziative che costruiscono l'immagine di un comune pulito,  
efficiente ed a misura del turista.  

Occorre continuare nel posizionamento della segnaletica stradale, rinnovando quella del  
Capoluogo e dotando tutte le case di una nuova numerazione civica, coordinata con la segnaletica  
già posizionata.   

Bisogna migliorare la rete dei sentieri, proponendo sentieri tematici, che portino il turista a  
scoprire l'intero territorio comunale, valorizzando nel contempo l'area fluviale del Varaita.  

Infine il Comune deve essere punto di riferimento per iniziative in campo culturale, sia  
continuando la valorizzazione dell'anima occitana del Paese, sia utilizzando il Centro di  
Documentazione sull'attività dei Muratori che è oggi fruibile e che può diventare un punto di  
riferimento in materia di architettura alpina.  

L'Agricoltura a Frassino ha subito, come ovunque, un forte arretramento; tuttavia  
rimangono alcune aziende di discrete dimensioni che l'Amministrazione intende salvaguardare.  
L'Agricoltura può comunque trarre un beneficio dal flusso turistico e dalla possibilità di dare uno  
sbocco ai suoi prodotti. In questo senso ci si augura di poter collaborare con il Comune di Melle per  
la valorizzazione del "Tomin dal Mel".  

 
ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI  

La qualità della vita nel nostro Paese si misura anche dalla presenza di una vita sociale e  
culturale, capace di essere attrattiva per chi sceglie di frequentarlo o di viverci. Si intende quindi  
favorire la socialità nel Comune, mediante iniziative rivolte agli anziani, come ai giovani ed ai  
bambini. Per questo è importante la collaborazione con la Pro Loco, la riattivazione della biblioteca  
e la creazione di attività culturali e ricreative.  
In questo contesto assume, ora più che mai, una rilevanza notevole l'informazione, che si intende  
attuare con una comunicazione diretta sia alle famiglie residenti che ai nostri emigrati, ma anche ai  
turisti che hanno casa nel nostro Comune.  
In questo senso, e soprattutto nei confronti dei giovani, è importante una miglior utilizzazione del  
sito internet del Comune che in questi anni si è strutturato e che potenzialmente può dare un buon  
contributo per sviluppare una comunità dei frassinesi residenti, come di quelli emigrati, ma anche  
sempre di più di quelli che il Paese lo frequentano abitualmente.  
 
Frassino, 15 aprile 2011  

 
IL CANDIDATO A SINDACO  
(Bernardino Matteodo)  

 
 
 



LISTA N. 2 
 AVENTE PER SIMBOLO:” "RAMO STILIZZATO CON FOGLIE” 

 
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO  
 
SIG. GIUSIANO ARMANDO LUIGI 
 
 
 
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI SIG.RI 
 
 
 
ISAIA ANNA MARIA 
MATTEODO MAURA 
OLIVERO FRANCO 
RINAUDO SERGIO 
MISSENTI DANIELA 
MELLANO MARCO 
RINAUDO GIACOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FRASSINO 
 Elezioni per il Rinnovo del Consiglio Comunale  

15 e 16 maggio 2011  

Programma della Lista avente per simbolo "Ramo stilizzato con foglie"  

La Lista avente per simbolo "Ramo stilizzato con foglie" si presenta agli elettori con  
l'intento di mantenere un clima di collaborazione all'interno del Consiglio Comunale di Frassino e  
di svolgere un ruolo di unione e di animazione sociale e culturale sul territorio e tra la popolazione.  

Con tale spirito la Lista si propone un programma concreto che mira alla realizzazione delle  
opere e dei lavori sostenibili con le disponibilità finanziere del Comune, ma soprattutto a dedicare  
risorse finanziarie ed umane per il miglioramento della qualità della vita nel Comune.  

In questa prospettiva si ritiene utile evidenziare brevemente i seguenti punti su cui si può  
trovare la convergenza amministrativa ed il consenso della popolazione locale.  

LAVORI PUBBLICI  
Stante il fatto che le risorse finanziarie del Comune di Frassino sono complessivamente limitate si  
ritiene indispensabile, nei prossimi cinque anni, provvedere almeno a:  

Proseguire l'opera di sistemazione del Municipio, realizzando il cappotto esterno all'edificio  
e la sistemazione della pavimentazione esterna;  
Intervenire per il prolungamento della rete fognaria oltre Borgata Seimandi ed il  
miglioramento delle captazioni dell' acquedotto delle Meire;  
Eseguire i lavori di manutenzione dei loculi e delle strutture dei Cimiteri del Capoluogo e di  
San Maurizio;  
Migliorare l'arredo urbano nel capoluogo del Comune di Frassino;  
Dotare di servizi igienici pubblici la Frazione San Maurizio.  

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
Il tema dei servizi è centrale per garantire la qualità della vita nel Comune di Frassino, come  

in qualunque altra località montana.  
Ci si propone quindi di fare un ulteriore sforzo organizzativo per il miglioramento del servizio di  
raccolta rifiuti e, soprattutto, per ampliare la raccolta differenziata.  
Occorre mantenere, con tariffe accettabili dalle famiglie, il servizio di trasporto alunni ed offrire un  
servizio di trasporto alle persone anziane che abitano ancora nelle borgate.  
Ci si propone di migliorare la gestione degli alloggi di proprietà comunale che oggi sono affidati  
alle persone anziane ed in parte riservati al Consorzio Monviso Solidale;  
Occorre poi:  

contribuire al potenziamento dell'attività della locale Pro Loco;  
operare per la riapertura della biblioteca comunale;  

Infine la Lista si propone di collaborare all'interno del Consiglio Comunale per una corretta  
gestione del Piano Regolatore ed un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, avendo cura di  
promuovere tutte le iniziative che possono portare all'insediamento di nuove attività economiche: in  



campo agricolo, nel settore forestale, nel settore turistico - commerciale ed in quello artigianale  

Frassino, 15 aprile 2011  

IL CANDIDATO A SINDACO  

GIUSIANO ARMANDO LUIGI 

 

 


