
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 .del reg. Delib. 

, , 

L'anno duemilaquatfordici, addì tredici, del mese di Giugno, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei .modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta· PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 10 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO' COMUNALE 

Premesso che il 25 Maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 

Dato atto che a seguito delle operazioni suddette è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. 
F ranchetti Massimiliano; 

Vista la propria deliberazione n. 6 in data odierna con la quale si è proceduto alla convalida dei 
consiglieri eletti; 

Visto l'art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 12 "Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente" dello Statuto comunale, 
secondo il quale il documento suddetto è messo a disposizione dei ConSiglieri almeno lO giorni 
prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale ed è approvato a maggIoranza 
assoluta dei consiglieri assegnati; 

Considerato che il Programma amministrativo per il mandato 2014/2019 è pervenuto all'Ente,in 
data 30 Maggio 2014 e registrato al n. 2953 di protocollo; 

Udita la presentazione, da parte del Sindaco, della proposta degli indirizzi generali di governo, 
predisposta ai sensi del predetto art. 46 del Decreto Legislativo. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 49 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O reSI nei modi di legge dai n. lO 
Consiglieri presenti: 

DELIBERA 

" Di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di Governo per il mandato 
2014/2019 (allegato "A"), che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 



Verbale letto, confe 

SSIMILIANO 

il- SEGRETARIO COMUNALE 

D~CERRI 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs .. 267/00) 

Si attesta ç:h~ c~pir. d)\lqjeliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal l ~ I..dU"JJ.· 

Dalla Residenza'municipale, addi, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

D perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D,Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs il. 267 de118.8.2000) 

Castione Andevenno, li 

IL SEGRETARlO COj\;fUNALE 

DOTT .SSA RINA CERRI 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. lO 

OGGETTO: PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 
AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014/2019. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 30.05.201 

n., SEGRE+T~MUNALE 
~t~.acerri 



PROGRAMMA DI GOVERNO 
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Ringrazio i quasi novecento Castionesi che hanno dato fiducia alla mia persona e alla mia 

magnifica squadra. Mio, nostro, compito sarà di ricambiarla con l'impegno, la trasparenza 

amministrativa e l'onestà che fin qui ci ha contraddistinto. L'obiettivo è proseguire nel 

progetto di crescita che abbiamo iniziato cinque anni fa. 

Ringrazio anche quei cittadini che, pur non condividendo il nostro progetto, si sono recati 

alle urne per esprimere un voto che ha contribuito ad allontanare dalla nostra prospettiva 

la possibilità di un commissariamento del Comune, che tanto danno avrebbe fatto al 

nostro Paese. 

Ringrazio in anticipo anche tutti i cittadini che, pur non riconoscendosi nel nostro gruppo, 

sapranno mettersi a disposizione per il bene comune, a vantaggio del nostro meraviglioso 

Paese. 

Il venir meno all'interno del Consiglio Comunale della minoranza si traduce, sicuramente, 

in un impoverimento della dialettica politica, il sale delle democrazie, ma di questo ci 

faremo carico, portando nelle vostre case una informazione attenta e scrupolosa, affinchè 

tutti possano conoscere e valutare il nostro operato. 

In politica e nella custodia del bene pubblico io non sono mai sceso, nè salito; sono 

semplicemente entrato, come usano coloro che, spinti dalla passione ed estranei a calcoli 

ed a prospettive di carriera, si mettono in gioco, per dare un contributo alla propria 

Comunità. Rimarrò, quindi, fedele a questo principio ispiratore, perché rappresenta la 

salvaguardia da ogni rischio di montarsi la testa o di profittare per una promozione sociale 

ed economica che, per fortuna, anche geneticamente, non mi appartiene. Ciò non significa 

non coltivare legittime ambizioni, perché anche chi opera nel campo dei servizi alla 

società, deve nutrirsi di quel fuoco che brucia la fatica e accende l'impegno. Senza questa 

capacità che ti accompagna ogni giorno, il rischio di appiattirsi e di lasciarsi trascinare dai 

fatti, anziché guidarli, è dietro l'angolo. Comune di Castione Andevenno 
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Nelle difficoltà si misura il carattere delle persone e fare gli amministratori oggi, vi assicuro, 

è come districarsi in un campo minato. Per questo continuerò ad essere a disposizione di 

ogni singolo cittadino, conciliando la capacità di ascolto con risposte adeguate ai bisogni 

della popolazione. 

L'obbiettivo cardine che ci ha contraddistinto nel quinquennio passato è stata l'esigenza di 

rendere il più possibile coeso il tessuto soçiale del nostro Paese. Questo sarà ancora la 

nostra principale missione, perché le difficoltà sociali ed economiche si possono attenuare 
l 

solo con l'aiuto di tutti. 

La crisi economica che non dà tregua ha spento il sorriso a molti e rischia di assorbire le 

nostre energie, senza offrirci una prospettiva e consegnandoci un destino amaro che fa a 

pugni con i sacrifici consumati dalla generazione dei nostri nonni e padri. Allora dobbiamo 

provare ad alzare lo sguardo e guardarci negli occhi, come si usa tra persone che 

appartengono alla stessa Comunità e non si limitano a condividere la residenza. Se 

continueremo a vivere il nostro Paese non come un agglomerato di case, ma come un 

insieme di persone, dove sussidiarietà, solidarietà, sviluppo siano la linfa dello stare 

insieme quotidiano, anche le difficoltà si attenueranno: eleggiamo perciò queste tre "S" 

come colonna sonora del nostro convivere. Risuoni in noi, laici e credenti, l'invito costante 

e accorato di papa Francesco a dedicarci all'altro, "a fare in modo che nessuno passi 

accanto a noi inutilmente" . 

È con questo spirito che cercherò di svolgere questo nuovo mandato amministrativo. 

L'esperienza acquisita nei cinque anni passati ci permetterà non solo di continuare ad 

amministrare il presente, il quotidiano, ma ci permetterà di elaborare nuove progettualità, 

con un'attenzione particolare rivolta alle tematiche che più concorrono a mantenere sano il 

tessuto sociale del Paese: 

• sostegno ed assistenza alle fasce più sensibili della popolazione (bambini, giovani, 

anziani e disabili); 

• sostegno e incentivazione delle forme di associazionismo presenti sul territorio, 

promozione e stimolo di nuove attività che concorrano ad unire i Cittadini e a far 

crescere il senso di appartenenza a Castione; 

• rilancio dell'immagine di Castione all'esterno del Paese. 



Visti i risultati ottenuti, continueremo nello stile che ci contraddistingue di amministrazione 

concreta e vicina ai cittadini, dei quali continueremo ad ascoltare ed accogliere le richieste, 

le proposte e le critiche, per poi tramutarle in azioni concrete che rispondano alle loro 

esigenze ed ai loro bisogni. Siamo fermamente convinti che il permanente dialogo 

cittadini/amministrazione è fondamentale per costruire un percorso condiviso, i cui risultati 

non possono che essere un miglioramento della qualità del Paese. 

+ 
Fermo restando che il programma di iniziative con cui ci siamo presentati a Voi nella 

scorsa tornata elettorale è stato in gran parte attuato e che, grazie anche al Vostro 

contributo, si sono attuate numerose iniziative non programmate, nel concreto ci 

riproponiamo a Voi con questi obiettivi: 

1. Continuare nel percorso di miglioramento della macchina comunale. Il ristabilimento 

dei ruoli di competenza tra amministratori e dipendenti, unitamente ad altri aspetti 

fondamentali portati avanti per il miglioramento del funzionamento degli uffici 

comunali, ha portato a dei risultati notevoli, che però hanno ancora margini di 

miglioramento, che intendiamo perseguire al fine di fornire servizi sempre più 

rispondenti alle esigenze della popolazione. Purtroppo le nuove disposizioni 

governative lasciano pochi margini di manovra ai Comuni, ma, entro quei margini, 

intendiamo muoverci per ottenere il massimo per il nostro Paese. Uno degli obblighi 

imposti dalla normativa nazionale ed ai quali dovremo adempiere nel prossimo 

mandato, sarà quello dell'associazione obbligatoria dei servizi con altri Comuni.Su 

questo percorso ci stiamo già muovendo e ci muoveremo per assicurare a Castione 

il maggiore beneficio possibile, senza intaccarne l'autonomia. 

2. Ci impegneremo a mantenere al minimo le tariffe delle imposte, garantendo la 

continuità dei servizi attualmente erogati. Nel contempo, attiveremo un nuovo 

servizio comunale gratuito di rilascio della "Certificazione IMU" ad ogni 

contribuente. La certificazione conterrà i dati utilizzabili per poter effettuare il 

regolare versamento. In questo modo, essendo l'importo calcolato direttamente 

dagli uffici comunali, il rischio di incorrere in errori sarà ridotto ed il contribuente ne 

trarrà un beneficio economico, in quanto non dovrà più rivolgersi ad un Centro di 

Assistenza Fiscale o ad un consulente per il relativo calcolo dell'imposta dovuta. 



3. Proseguiremo nel percorso di trasparenza dell'attività amministrativa e 

nell'aggiornamento costante e puntuale dei Castionesi sulle attività intraprese, 

continuando nella pubblicazione del periodico d'informazione VIVI CASTIONE, 

destinato a tutte le famiglie e che si può trovare pubblicato on-line sul rinnovato sito 

internet comunale, e continuando con il servizio di SMS informativi sulle attività 

dell'Amministrazione pomunale e delle altre realtà operanti nel paese. 

y 

4. Attenzione verso le fasce più sensibili: 

per i bambini e i giovani: 

• Ritenendo che la scuola materna parrocchiale rappresenti un pilastro nel 

sistema educativo del Paese, continueremo nel sostegno economico della sua 

attività. Dopo aver contribuito in maniera importante al riassetto strutturale 

dell'istituzione, ora si cominciano a vedere i risultati di un progetto condiviso tra 

Comune e Parrocchia, che rende la nostra scuola materna un fiore all'occhiello 

per Castione, in grado di attrarre alunni anche da fuori Comune e che, al 

contempo, costa sempre di meno alla collettività. 

• Grazie al nostro impegno costante ed importante abbiamo evitato un cammino 

di sicuro declino per la nostra scuola elementare. Sarebbe un dramma perdere 

la scuola elementare per un Paese come il nostro! " dover disperdere nei vari 

istituti scolastici di Sondrio i nostri bambini significherebbe recidere il loro 

legame e quello delle loro famiglie con il Paese, con il rischio a lungo andare di 

trasformare Castione in un paese dormitorio della periferia di Sondrio! 

Continueremo, quindi, nel massimo sostegno delle attività della scuola che, visto 

il trend in crescita delle nascite, potrà in un prossimo futuro tornare ad avere le 

sue normali 5 classi. Doteremo tutti gli alunni di tablet Particolare attenzione, 

oltre a quella per gli aspetti didattici, dovremo porre alla struttura dell'edificio 

scolastico. Purtroppo l'interruzione di canali di finanziamento ad hoc avvenuta 

negli ultimi anni ci ha permesso solo di attuare una minima parte degli interventi 

necessari ad adeguare la struttura, ma ci impegneremo affinché nel prossimo 

quinquennio si riesca ad attuare quell'intervento complessivo e radicale di cui 

c'è bisogno, anche alla luce di quanto programmato dal nuovo governo 

nazionale in merito all'edilizia scolastica. 



ID Altre iniziative a favore di bambini e giovani: visti i successi ottenuti, 

continueremo nella proposta del Centro Estivo per i bambini ed i ragazzi e delle 

altre iniziative attuate nell'amministrazione che va concludendosi, comprese 

quelle in collaborazione con la Parrocchia, con la quale si è stabilita una bella ed 

importante sinergia; 

iii Il rinnovo del campo di calcio, con la sua trasformazione in campo di calcetto 

regolamentare, ha visto nascere subito una squadra castionese che gioca nel 

campionato provinciale CSI, con lusinghieri successi. Ad essa andrà, come in 
~ 

passato, il nostro sostegno. Ci vogliamo, altresì, impegnare perché anche le 

altre aspirazioni all'attività sportiva dei giovani Castionesi si possano esprimere, 

portando Castione ad inserirsi nel contesto delle attività di collaborazione in atto 

nei comuni limitrofi. 

per gli anziani: 

• È nostra convinzione che gli anziani sono una parte essenziale del vivere della 

nostra Comunità, per cui vogliamo rinnovare il nostro impegno a loro favore, 

aumentando ulteriormente il livello dei servizi socio-sanitari a loro disposizione al 

fine di consentirgli una vita dignitosa all'interno delle loro case il più a lungo 

possibile. Abbiamo sviluppato in questi anni una rete di collaborazioni che ci 

consente il monitoraggio costante di tutte le situazioni del Paese, per cui siamo 

in grado di intervenire prontamente nelle situazioni di emergenza, con la 

collaborazione dell'Ufficio di Piano di Sondrio. Continueremo quindi nella strada 

tracciata cercando di offrire nuovi servizi quali quello di acquisto farmaci, 

trasporti per visite mediche, acquisto spesa ed altri dei quali ci verrà 

rappresentata la necessità. Continueremo, inoltre, in collaborazione con la 

Parrocchia ad organizzare momenti di ritrovo e di svago, quali la Festa degli 

Anziani. Un'altra iniziativa importante che cercheremo di mettere in campo in 

collaborazione con alcuni comuni limitrofi, con i quali ci sono già stati contatti, è 

la realizzazione di una Casa di Riposo, che consentirà, quando le persone 

anziane non saranno più in grado di avere la loro autonomia, di ritrovarsi 

insieme in un unico complesso, godere di assistenza continuativa, condividere 

attività e svaghi ed ove verrà allestito anche un poliambulatorio. Questo 

consentirà agli anziani di attenuare il senso di sradicamento dalla propria realtà 

legato alla permanenza in casa di riposo e permetterà al tempo stesso ai 



famigliari di poter mantenere un maggior contatto con i propri congiunti. Il 

progetto a cui stiamo lavorando, sempre assieme ad altre realtà comunali, 

prevede anche la realizzazione di una struttura poliambulatoriale dove, a prezzi 

calmierati, si potrà usufruire di servizi ambulatoriali e specialistici. Il tutto per 

essere vicini e prestare assistenza alle famiglie in tutte le fasi della vita, 

dall'infanzia alla terza età, con gli obiettivi di promuoverne il benessere e di 

rispondere alle necessità quotidiane. Il tutto per anticipare quei cambiamenti in 

atto all'interno del comparto sanitario. 

5. Sviluppo del senso di appartenenza al Paese, attraverso lo stimolo delle attività 

culturali e dell'associazionismo a tutti i livelli: 

Visti i risultati ottenuti, vogliamo assolutamente proseguire in quest'attività che ha 

veramente trasformato Castione: 

ID La Biblioteca era morta! Ora è diventata il centro delle attività culturali del Paese 

e, pur nella sua piccola sede, è un punto di riferimento certo per i Castionesi. Le 

attività messe in campo sono veramente tante e tutte coronate da lusinghieri 

risultati. Per questo motivo ci impegneremo per il prosieguo e l'accrescimento 

della sua attività e, qualora si rendesse necessario, provvederemo alla sua 

collocazione in una nuova sede più adeguata alle esigenze che si 

presenteranno. 

ID Le Associazioni presenti in paese (Pro Loco, Gruppo Alpini-Protezione Civile e 

Banda Musicale) sono state dotate tutte di una propria sede in Paese e questo, 

unitamente al sostegno non solo economico alle molteplici iniziative proposte, 

ha reso il nostro Paese vivace e i Castionesi orgogliosi della propria 

appartenenza. Per questo motivo intendiamo continuare a supportare queste 

importantissime realtà ed intendiamo continuare con la Consulta delle 

associazioni e delle istituzioni del Paese, che, avviata all'inizio della scorsa 

amministrazione, ha prodotto tanti risultati positivi in tema di conoscenza 

reciproca, stima e collaborazione tra le varie realtà di volontariato presenti in 

Paese. 

6. Vogliamo continuare nel promuovere il ruolo di Castione come protagonista 

nell'ambito del mandamento sondriese e provinciale, a tutti i livelli. 

:1 



La collaborazione con vari Enti e Istituzioni ha dato frutti notevoli! Stiamo vedendo 

procedere celermente i lavori della strada di arroccamento in fianco alla statale 38 a 

servizio della nostra area commerciale/artigianale realizzata dall'Amministrazione 

Provinciale. E' stata realizzata la strada Sassella-Ca' Bianca a servizio dei vigneti 

sempre da parte dell'Amministrazione Provinciale. E' stato ottenuto un contributo di 

1.800.000 euro per realizzare il collettamento della nostra fognatura verso il 

depuratore di Ardenno, non essendo più a nqrma il nostro. E' stato costituito in 

collaborazione con il Comune di Sondrio l'Ecomuseo del Monte Rolla che, assieme 
~ 

al PUS (Piano locale di intervento sovraccomunale) di Triangia, avrà una ricaduta 

turistica importante sulle nostre zone, oltre che salvaguardare un patrimonio storico

etnografico-naturalistico importante. È stato realizzato dal Distretto Culturale della 

Valtellina la Via dei Terrazzamenti, un tracciato ciclopedonale che attraversa tutta 

Castione a mezza costa dalla Ganda a Vendolo. Sono in corso contatti con il 

Comune di Sondrio e la Comunità Montana per la realizzazione di un percorso 

ciclo-pedonale che collegherà il ponte di Caiolo con il Parco Adda-Mallero, che, una 

volta realizzato, consentirà di raggiungere Sondrio in bicicletta o a piedi in 

sicurezza. Sono in corso contatti con la Provincia e la Regione per l'eliminazione 

del passaggio a livello di Caiolo e la realizzazione di un sotto passo dotato di pista 

ciclopedonale anch'esso, che ci consentirà di andare oltre la statale e la ferrovia in 

sicurezza. Tutte queste collaborazioni dovranno continuare per il bene del nostro 

Paese, che non può più pensarsi come realtà solitaria, ma come parte di una 

comunità più ampia, grazie alla quale realizza importanti obiettivi che da solo non 

potrebbe raggiungere. 

7. Edilizia privata e urbanistica: 

Nel corso dell'amministrazione che si va concludendo abbiamo portanto a termine 

la redazione del Piano di Governo del Territorio (ex Piano Regolatore Generale), il 

nuovo strumento urbanistico che regolerà l'attività edilizia dei Castionesi nei 

prossimi anni. È stato un lavoro complesso ma che ha prodotto un buon risultato. 

Sarà nostra cura ora rispondere il più celermente possibile alle istanze dei cittadini 

che, finalmente, possono realizzare la propria abitazione. 

8. Opere pubbliche: 



Pur avendo realizzato tanti interventi, ancora molto resta da fare. Certo il tutto 

dipenderà dal famigerato Patto di stabilità, che ora costringe anche amministrazioni 

virtuose come la nostra a limitare gli investimenti. Se ci sarà, come auspichiamo, un 

allentamento del Patto, riteniamo prioritario impegnarci per: 

• Tangenziale del Centro (la cosiddetta tangenzialina). Durante la scorsa 

amministrazione, nonostante le grandi difficoltà in cui ci siamo trovati a causa 

dei problemi ereditati dalla precedente amministrazione ed a causa del patto di 

stabilità, abbiamo realizzato i primi due lotti di questo fondamentale intervento 
~ 

per il nostro Paese. Il secondo lotto è ormai in conclusione, per cui ci 

impegneremo da subito per reperire le risorse per progettare e realizzare il terzo 

ed ultimo lotto, che comprenderà sottoservizi, marciapiede e asfaltatura. 

o Auditorium nell'ex Chiesa di San Rocco. Pur avendo a disposizione le risorse 

per questo intervento, a causa del patto di stabilità non abbiamo ancora potuto 

procedere all'appalto dei lavori. Sarà nostro impegno, se le norme ce lo 

consentiranno, procedere al più presto con l'avvio dei lavori. 

o Casa di riposo. Come già precisato, è nostra intenzione, in collaborazione con 

altri comuni limitrofi, realizzare una casa di riposo che consenta ai nostri anziani 

di avere un punto di riferimento sicuro, quando non potranno più vivere 

autonomamente a casa propria. 

CI Scuole. Dopo esserci impegnati nel dare una stabilità all'attività didattica, 

dobbiamo ora impegnarci a reperire le risorse per eseguire gli urgenti interventi 

di manutenzione che lo stabile richiede, confidando nella sensibilità che sembra 

dimostrare anche il governo centrale sull'argomento. 

CI Magazzino comunale. E' necessario realizzare una struttura che serva da 

magazzino comunale e per le associazioni. Il luogo individuato è il lato est del 

piazzale del palazzo scolastico, al di sotto del quale verrà realizzata la struttura. 

• Centralina sull'acquedotto. Durante l'amministrazione che si va concludendo 

abbiamo commissionato uno studio per la realizzazione di questo intervento che 

intendiamo realizzare al più presto, al fine di realizzare un introito sicuro per le 

casse comunali. Stante la carenza di risorse, se possibile l'intervento verrà 

realizzato direttamente dal Comune, altrimenti in partnership con soggetti privati. 

CI Parcheggi pubblici. Dopo aver inserito nel nuovo Piano di Governo del Territorio 

-(l'ex piano regolatore) le aree che nelle varie contrade più si prestano alla 

realizzazione di parcheggi pubblici, andremo a realizzare le aree a parcheggio 



nelle zone che ne sono ancora sprovviste (Bonetti, Riva, San Rocco, Balzarro, 

Canovi). 

CI Riqualificazione delle contrade. Continueremo nel percorso di riqualificazione 

delle contrade del Paese, attraverso la ripavimentazione dei percorsi interni, la 

sistemazione delle piazzuole per la raccolta del vetro e la realizzazione di parchi 

giochi. ,.. 

• Interventi sulla mobilità lenta. Intendiamo impegnarci in modo deciso a tutela 

della mobilità lenta, soprattutto pedonale. Per questo realizzeremo zone protette 
+ 

per l'attesa del bus, marciapiedi ed altri interventi volti a mettere in sicurezza i 

pedoni, che, soprattutto su certe strade del nostro Paese, non sono abbastanza 

tutelati. 

L'ambiente e il paesaggio sono un valore aggiunto del nostro Paese e 

rappresentano un bene prezioso, per cui, insieme alle importanti opere strutturali 

che vogliamo realizzare, intendiamo continuare con un'accurata attività di 

manutenzione del territorio e delle strutture comunali (edifici, spazi verdi, strade, 

sentieri, altro) ed incentivare concretamente la popolazione a maturare la 

convinzione che un paese ordinato, bello e pulito è un bene per tutti. 

9. Agricoltura: 

L'impegno a favore dell'agricoltura è stato uno dei fronti sui quali maggiormente ci 

siamo impegnati nel quinquennio amministrativo che va concludendosi. Abbiamo 

realizzato captazioni di acqua ad uso irriguo, sistemato viabilità rurale, regimato 

canali nei vigneti, ripulito e riprofilato fossi al piano, rinnovato con un intervento 

molto corposo le nostre strutture d'alpeggio ed abbiamo percorso tutte le possibili 

strade per trovare finanziamenti per intervenire a favore del mondo agricolo 

castionese. Sempre convinti che l'agricoltura sia un elemento fondamentale di 

presidio del territorio, vogliamo proseguire nell'impegno di reperire risorse per 

incrementare le strutture necessarie al nostro Paese. Innanzitutto la viabilità rurale, 

per cui cercheremo di reperire i finanziamenti per realizzare strade a servizio dei 

vigneti, la strada dei maggenghi e la strada Piastorba-Pra delle Piane. In secondo 

luogo vorremmo realizzare reti irrigue a servizio delle coltivazioni, ma anche dei 

giardini privati. Inoltre non cesseremo di impegnarci per la manutenzione costante 

delle strutture esistenti (strade, sentieri, reti irrigue etc.) 



Consci dell'importanza del ruolo del Comune nella promozione di attività di 

coordinamento a servizio degli agricoltori, in particolare dei viticoltori professionali e 

non di Castione, daremo sviluppo allo studio redatto dalla Fondazione Fojanini di 

Sondrio sull'attività vitivinicola, cercando di cavalcare quell'ondata di rinnovamento 

che prepotentemente si sta imponendo nel nostro Paese, con un notevole numero 

di giovani vitivinicoltori che stanno proponendo un prodotto di ottima qualità a tutta 

la realtà provinciale e non solo. 

Attiveremo anche un fondo comunale per il sostegno dell'attività vitivinicola, in 
i 

particolare per la manutenzione dei muretti delle vigne. 

Non mancheremo di sostenere tutte quelle altre attività in cui il Comune, in 

collaborazione con gli altri Enti e Istituzioni, possa fornire un aiuto agli agricoltori. 

10. Turismo: 

La promozione della vocazione turistica di Castione è uno degli obiettivi che ci 

siamo proposti nella scorsa amministrazione e che intendiamo ancora portare 

avanti. La realizzazione di tutti quegli interventi di cui si accennava nei punti 

precedenti (Via dei Terrazzamenti, Ecomuseo del Rolla, PUS di Triangia, Pista 

ciclopedonale ponte di Caiolo-Sondrio, sottopasso al ponte di Caiolo), unitamente 

ad altri realizzati a livello comunale, come il "Sentiero dei ricordi e delle fatiche" ed il 

"Sentiero del Monte Rolla", costituiscono un volano che intendiamo sfruttare per 

promuovere il turismo a Castione, a favore delle attività ricettive presenti e con 

l'obiettivo di vederne nascere e crescere delle nuove, alle quali forniremo il 

massimo sostegno logistico, consci che Castione offra un panorama unico, legato 

soprattutto alla presenza dei vigneti, che ormai sono la nostra carta d'identità a 

livello internazionale. 

Castione Andevenno, lì 3 giugno 2014 


