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1) Legalità e rappresentanza1) Legalità e rappresentanza

• Chiediamo che non siano candidate persone 
rinviate a giudizio o condannate, anche solo 
in primo grado, per reati di mafa o contro la 
pubblica amministrazione. Chiediamo che 
lo stesso criterio resti valido per tutte le 
nomine di competenza del Sindaco. 
Chiediamo inoltre che le cariche di Sindaco 
e di Assessore non siano cumulabili con 
altri incarichi elettivi o di nomina della 
pubblica amministrazione.



2) Trasparenza e partecipazione2) Trasparenza e partecipazione

• Chiediamo la trasparenza amministrativa 
attraverso una strutturazione del Bilancio 
del Comune più semplice e accessibile al 
cittadino e l’introduzione di procedure 
idonee a promuovere la partecipazione di 
cittadini e associazioni ai processi 
decisionali dell’amministrazione 
comunale. 



3) Appalti e opere pubbliche3) Appalti e opere pubbliche

• Chiediamo che il Comune non utilizzi il 
criterio del massimo ribasso nelle 
procedure di appalto di opere, forniture e 
servizi.  Chiediamo la piena applicazione 
del “protocollo per il monitoraggio degli 
appalti”, anche per opere pubbliche di 
importo inferiore ai 500˙000 euro



4) Gestione dei beni comuni 4) Gestione dei beni comuni 

• Chiediamo che l’ASP,in quanto azienda 
che gestisce beni e servizi fondamentali 
per i cittadini, quali acqua, trasporto 
pubblico,  raccolta e smaltimento rifuti, 
passi a una gestione totalmente pubblica. 



5) Censimenti e riqualificazioni5) Censimenti e riqualificazioni

• Chiediamo un censimento degli edifci 
pubblici e privati non utilizzati al fne di 
un loro recupero, nell’ottica di una  
pianifcazione edilizia che riduca al 
massimo il consumo del suolo. 
Chiediamo  una più attenta applicazione 
delle leggi e disposizioni vigenti in 
materia di risparmio energetico e di 
bonifca dell’amianto.



6)I costi della politica6)I costi della politica

• Chiediamo scelte politiche che riducano 
il sistema delle “consulenze” per 
valorizzare le competenze presenti 
nell’organizzazione comunale. 
Chiediamo inoltre l’impegno a ridurre in 
modo signifcativo e trasparente i costi 
della politica (gettoni di presenza, spese 
di rappresentanza, indennità, consigli di 
amministrazione,fondazioni..) 



7) Politiche sociali e culturali7) Politiche sociali e culturali

• Chiediamo il sostegno ai servizi sociali, 
educativi, culturali, quale risorsa per 
l’economia e veicolo per il miglioramento 
del livello di qualità di vita dei cittadini. 
Chiediamo  politiche che prevedano 
percorsi di protezione,  integrazione, 
educazione al consumo. Chiediamo la 
creazione di spazi pubblici idonei a favorire 
la promozione dell’incontro interculturale e 
tra generazioni, in un’ottica di ascolto e di 
collaborazione con le realtà associative del 
territorio.



8) Obiettivo ambiente8) Obiettivo ambiente

• Negli ultimi quattro anni Asti ha superato i 
limiti di legge per la concentrazione di 
PM10, parametro che indica la presenza di 
polveri inquinanti, altamente nocive per la 
salute dell’uomo. Chiediamo pertanto al 
Comune di adottare misure più effcaci 
contro l’inquinamento: ampliare la ztl e le 
zone pedonali, potenziare la rete di 
parcheggi esterni alla città e le piste 
ciclabili, incrementare il trasporto pubblico.
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