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P  residio “Giuseppe di Matteo”   

sede c/o Oratorio Mazzetti 
Via San Giovanni Battista, 1
13040 Saluggia (VC)

Patto sottoscritto dai candidati alla carica di Patto sottoscritto dai candidati alla carica di 
Sindaco del Comune di  SaluggiaSindaco del Comune di  Saluggia

in occasione delle elezioni amministrative 2012.in occasione delle elezioni amministrative 2012.

In qualità di  rappresentanti  del  Presidio Libera Giuseppe di  Matteo di  Saluggia,  noi  sottoscritti 
Fabrizio  BIGANZOLI,  Vincenzo  CASSOLARO,  Claudio  RELINO,  ispirati  dai  valori  che 
l’associazione  "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", nata il 25 marzo 1995 con 
l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e costruire sinergie politico-culturali e  
organizzative  capaci  di  diffondere  la  cultura  della  legalità,  attualmente  riconosciuta  come 
associazione di promozione sociale dal  Ministero della Solidarietà Sociale, chiediamo alla S.V. 
candidato/a sindaco alle elezioni amministrative, che si terranno nel Comune di Saluggia (VC) in 
data  6  e  7  Maggio  p.v.,  di  valutare  e,  se  da  Lei  condiviso,  sottoscrivere  il  seguente  Patto 
impegnandosi a realizzarne i punti riportati: 

ADESIONE DEL COMUNE AD AVVISO PUBBLICO. 
La futura Amministrazione Comunale inizi un iter che porti all’adesione ad Avviso Pubblico, Enti 
locali  e  Regioni  per  la  formazione  civile  contro  le mafie.  Quindi  si  impegni  concretamente 
a promuovere  la  cultura  della  legalità  democratica  nella  politica  ed  amministrazione  locale, 
adottando  procedure  che permettano  di  agire  in  perfetta  trasparenza  in  materie  di  appalti,  di 
gestione delle discariche e smaltimento dei rifiuti. 

                           si    no       non rispondo
sono d’accordo  ☐  ☐        ☐

CELEBRAZIONE DEL 21 MARZO (L.R. 14/2007).
Il Sindaco, in ottemperanza alla legge regionale n. 14 del 2007, si impegni nel celebrare il 21 di 
marzo, giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e tutti 
gli  interventi  previsti  dalla  legge  al  fine  di  promuovere  l’educazione,  l’informazione  e 
la sensibilizzazione in materia di legalità. 

                           si    no       non rispondo
sono d’accordo  ☐  ☐        ☐

PACE. 
Siano attuate sul territorio tutte quelle azioni dirette ed indirette destinate alla promozione della 
pace e della fratellanza dei popoli ed il Comune di Saluggia, già dichiarato  “Comune per la Pace” 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/1/2007, riconfermi annualmente l’iscrizione 
al Co.Co.Pa. (Coordinamento Comuni per la Pace).

                           si    no       non rispondo
sono d’accordo  ☐  ☐        ☐

VOLONTARIATO. 
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Venga dato impulso e sostenuto il volontariato operante sul territorio e ci sia un formale impegno a 
realizzare una sala polivalente dove tutte le realtà che ne facciano richiesta possano utilizzarla per 
iniziative quali ad esempio proiezioni, dibattiti, conferenze o altri incontri.

                           si    no       non rispondo
sono d’accordo  ☐  ☐        ☐

ACQUA.  
L’acqua, insieme all’aria (i due elementi essenziali per la vita) non sia più considerata come un 
bene di rilevanza economica: pertanto si dia inizio ad un percorso che riporti la sua gestione ad un 
soggetto di diritto pubblico.

                           si    no       non rispondo
sono d’accordo  ☐  ☐        ☐

CAVE E DISCARICHE. 
Non  venga  rilasciata  alcuna  autorizzazione  volta  alla  realizzazione  di  cave  o  discariche  sul 
territorio comunale senza il consenso dei cittadini.

                           si    no       non rispondo
sono d’accordo  ☐  ☐        ☐

Saluggia, 24 Aprile 2012

                               Il Candidato Sindaco


