
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 4 DATA: 13/6/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI 
GOVERNO. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17,30, nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comu-
nale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) BORGOTTI Sandro X  

3) CARCIONE Christian X  

4) GHIONI Massimiliano X  

5) DIGNATICI Samantha  X 

6) GARLANDINI Giulia X  

7) MENEGUZZI Barbara X  

8) BOTTACCHI Barbara X  

9) CARETTI Graziella X  

10) CERUTTI Ilario X  

11) CARETTI Dante X  

TOTALI 10 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI 
GOVERNO. 

Il Presidente ricorda all’Assemblea che l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il Sindaco, sentita la 
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato. 

Procede, quindi, all’illustrazione della proposta, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, contenente le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del 
mandato. 

Terminata l’esposizione della proposta, il Presidente invita i presenti a procedere alla di-
scussione ed approvazione di quanto enunciato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta degli indirizzi generali di governo illustrata dal Sindaco; 

RITENUTO di approvare il documento; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legi-
slativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo sta-
tuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto le-
gislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo sta-
tuto ed ai regolamenti. 



PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA “VIVERE CAPREZZO” 

 
Vivere Caprezzo propone e rinnova il proprio impegno e la propria volontà nel rilevare ed interpretare i biso-
gni della comunità che vuole rappresentare, per trovare risposte adeguate e finalizzate al miglioramento della 
qualità della vita. 
Il programma, in continuità con quanto svolto nelle precedenti amministrazioni, ribadisce l’intenzione di man-
tenere al centro dell’attenzione  la popolazione e le sue necessità, privilegiando i servizi ed  i bisogni di tipo 
sociale, ambientale, economico e culturale, in quanto vogliamo che il nostro paese continui ad essere vissuto 
e non soltanto abitato. 
Per far questo riteniamo di doverci impegnare per: 
 

Ambito del Sociale 
 

1. Aiuto e sostegno agli anziani e alle famiglie 
Attualmente, sul territorio del Comune, sono garantite, tramite adesione al Consorzio dei Servizi Sociali del 
Verbano le attività rivolte ai minori in difficoltà e ai portatori di handicap e, per la popolazione anziana, più bi-
sognosa di aiuto, il servizio di assistenza domiciliare. Valuteremo, con i servizi operanti sul territorio, e in base 
alle esigenze che si manifesteranno, l’opportunità di implementare quanto offerto. Qualora vi fosse richiesta, 
ad esempio, è nostra intenzione stipulare, con il comune di Verbania, una convenzione, affinché gli inseri-
menti in asilo-nido dei bambini da 0 a 3 anni avvengano allo stesso costo previsto per quelli verbanesi e con 
gli stessi criteri di accoglienza. 
 

2. Incentivare i momenti di aggregazione 
Particolare cura verrà riservata a tutte quelle manifestazioni ed opportunità aggreganti che consentiranno di 
coltivare e far crescere lo spirito del vivere insieme, di contro alle forme di individualismo oggi giorno sempre 
più imperanti che rischiano di danneggiare un'identità di paese maturata nel tempo e che merita invece di es-
sere rafforzata, anche attraverso la valorizzazione delle attività di associazioni quali la Pro Loco, la Coopera-
tiva Circolo di Caprezzo, il Gruppo Alpini, la Squadra AIB (Anti Incendi Boschivi), o di quant'altri sentano il de-
siderio di promuovere iniziative intese a far progredire la crescita sociale. 

Si tratta di una crescita sociale che deve costituire la condizione basilare per poter risolvere congiuntamente 
all'Amministrazione Comunale i possibili problemi; problemi la cui soluzione, anche in conseguenza delle 
notevoli trasformazioni che hanno coinvolto i comuni in questi ultimi anni, non è più possibile demandare al 
singolo comune, ma necessitano sempre più di una risposta attraverso il volontariato e le forme di 
associazione con altri enti. 

 

Ambito dei Servizi 
 
Per far fronte alle sempre maggiori difficoltà cui andranno incontro i comuni delle nostre dimensioni, difficoltà 
sia di ordine pratico (gestione dei servizi e relativi oneri, troppo elevati in rapporto al numero degli abitanti), 
sia di ordine economico e finanziario (scarsa capacità di indebitamento e di accesso ai mutui), ci si adopere-
rà per dare impulso al percorso, intrapreso con la costituzione dell’Unione Montana Valgrande tra i comuni di 
Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina, di gestione in forma associata dei servizi al fine di ga-
rantire e migliorare le prestazioni destinate a soddisfare i bisogni della collettività e di ridurne i relativi costi. 
Un riscontro concreto dell'efficacia di questa modalità organizzativa è rilevabile nei servizi per la gestione 
dell’edilizia privata e del cimitero, già operanti in forma associata con gli altri comuni della valle Intrasca. 
 

1. Acquedotto 
La rete idrica non presenta particolari problemi in quanto negli anni passati si è provveduto al suo completo 
rinnovamento con tubazioni in polietilene e alla sua estensione in modo da soddisfare tutte le richieste. Resta 
da ultimare il tratto dell’acquedotto proveniente dal Piancavallone che da Suè si dovrà collegare al serbatoio 
di Cerua al fine di aumentare la quantità d’acqua a disposizione del paese. Quest’opera è nei programmi at-
tuativi dell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, ente che dovrà provve-
dere alla realizzazione dell’opera. Non dovendo più occuparci, per legge, dei futuri interventi sulla rete e sugli 
impianti dell’acquedotto, vigileremo affinché le tariffe dei consumi dell’acqua non subiscano incrementi ingiu-
stificati e sulla tempestività degli interventi in occasione delle segnalazioni di guasti.    
 

2. Fognatura 

Con l’avvenuto collegamento della rete fognaria comunale all’impianto di smaltimento e depurazione di 
Verbania, non si evidenziano ulteriori interventi significativi all’infuori del prolungamento di un tratto della 
fognatura di via ai Ronchi per la quale è già stata avanzata richiesta di realizzazione. Per il resto, anche in 
questo caso, vale quanto affermato per l’acquedotto. 



 

3. Ufficio Postale 

Ben sapendo l’importanza che riveste la presenza dell’ufficio postale, ci impegneremo affinché Poste Italiane 
non venga meno all’accordo firmato con la Regione Piemonte, in merito al mantenimento degli uffici di 
montagna ed al rispetto degli orari di servizio.  

 

4. Trasporti 
Per i trasporti l’impegno è quello di mantenere le attuali corse di linea con orari adeguati alle esigenze 
dell’utenza, in modo particolare degli alunni delle scuole che sono, ad oggi, i maggiori fruitori e che sono te-
nuti al rispetto degli orari di entrata negli istituti di istruzione. Per sostenere questo impegno facciamo appello 
ad un maggiore utilizzo, da parte della popolazione, del mezzo pubblico. 
 

5. Rifiuti urbani 

Per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti intendiamo migliorare le aree di raccolta aumentando, ove 
possibile e necessario, il numero di cassonetti, sia del nero che del differenziato. E’ nostra intenzione, inoltre, 
trovare una collocazione diversa, ma pur sempre funzionale, a quelle aree di raccolta collocate a ridosso 
delle abitazioni. L’area di raccolta del materiale ingombrante (rifiuteria tornante di via Ronchi) osserverà un 
turno di apertura mensile per il conferimento dei rifiuti. Il conferimento avverrà alla presenza di un consigliere 
comunale che a turno presterà servizio per facilitare le operazioni di deposito e differenziazione del materiale 
conferito. La popolazione verrà informata e sensibilizzata sulle modalità di conferimento dei rifiuti in generale 
al fine di migliorare il servizio e ridurre i costi di raccolta e smaltimento. 

 

6. Vigilanza 

E’ nostra intenzione istituire, nell’ambito dell’Unione Montana Valgrande, un servizio di vigilanza allo scopo di 
scoraggiare gli eccessi di velocità degli autoveicoli che transitano nell’abitato ed i parcheggi fuori dagli spazi 
autorizzati. La presenza di un vigile, oltre a prevenire tali situazioni, potrà giovare in generale sulla sicurezza 
e  sull’ordine del paese.    

 

Ambito dell’Ambiente: 

 
Di pari passo all'interesse rivolto all'aspetto sociale e dei servizi, nelle nostre intenzioni occupa un posto di 
rilievo la dimensione ambientale. 
Parlare di dimensione ambientale vuol dire prestare attenzione non solo ad una connotazione che può dirsi 
naturale, ma ad una più propriamente umana, legata quest'ultima all'assetto urbanistico del territorio. Il disa-
gio di abitare in un paese "brutto" crea infatti difficoltà ad assumere lo spazio in cui si vive come parte della 
propria storia e formazione personale; genera in molti indifferenza ed ostilità nei confronti dello spazio stesso 
e produce ribellione alle regole sociali. 
 

1. Un Nuovo Piano Regolatore Generale Intercomunale 
In questo senso pensiamo di realizzare, congiuntamente agli altri comuni appartenenti all’Unione Montana 
Valgrande, un nuovo Piano Regolatore Generale Intercomunale adeguato alle recenti norme di governo del 
territorio sia da un punto di vista geologico che architettonico e paesaggistico. Il nuovo strumento sarà, inol-
tre, occasione per pianificare tutte quelle opportunità che ci potranno consentire di migliorare la qualità della 
vita nel nostro paese.  
A tale proposito è nostra intenzione realizzare i seguenti interventi che riteniamo importanti per proseguire 
nell’intento di vivere in un paese in armonia con l’ambiente e con la popolazione. 
  
 

2. Decoro del paese 
Per migliorare la vivibilità e l’immagine del paese intendiamo istituire, in associazione con i comuni 
dell’Unione Montana Valgrande, un servizio di pulizia delle strade, mediante appalto a ditta esterna, che ga-
rantisca nel corso dell’intero anno lo sfalcio e la rimozione dell’erba. E’ nostra intenzione richiedere per tale 
intervento, al fine di contenerne i costi, la collaborazione della popolazione mediante il progetto “adotta una 
strada” che sarà illustrato nel corso di pubblica assemblea. 
 

3. Manutenzione straordinaria delle strade del centro storico 
Al fine di continuare l’opera di recupero qualitativo del centro storico intendiamo procedere alla manutenzione 
straordinaria di alcuni tratti stradali, in modo particolare, quelli che non sono stati oggetto di intervento negli 
ultimi anni.  



 
4. Parcheggio piazza C. Maddalena 

Tra le priorità del nostro programma un occhio di riguardo sarà riservato all’individuazione di un’area che 
consenta di ampliare l’attuale parcheggio di piazza C. Maddalena in quanto lo stesso, al momento, non è più 
in grado di assolvere l’incremento delle richieste di posti auto, non solo della stagione estiva, ma dell’intero 
anno solare. Per la creazione di nuovi posti auto verranno, inoltre, prese in considerazione alcune aree poste 
a lato della via ai Ronchi. 
 

5. Area attrezzata di Suè 
Allo scopo di incentivare i momenti di aggregazione e di spirito sociale è nostra intenzione mantenere effi-
ciente l’area per lo svago ed il tempo libero in località Suè.  
 

6. Assetto del territorio 
Sarà nostra cura continuare nell’opera di salvaguardia del territorio in modo particolare con interventi mirati 
alla regimazione dei rii che attraversano l’abitato ed al taglio selettivo ed alla pulizia dei boschi. Quest’ultimo 
tipo di intervento è, attualmente, in corso di realizzazione da parte del Servizio Forestazione della Regione 
Piemonte, in località Mundavisc, mentre è in fase di completamento l’intervento di regimazione sul rio Valle. 
Proseguiremo, inoltre, nell’opera di messa in sicurezza della strada Caprezzo-Cappella di Porta attivandoci a 
reperire finanziamenti per la posa di reti e paramassi, barriere stradali e asfaltatura di cui la strada ha biso-
gno. Interventi di posa di barriere stradali si intendono realizzare anche su alcuni tratti della via ai Ronchi. 
 

7. Altri interventi in corso e/o attesa di realizzazione 
Ricordiamo che è in corso di realizzazione il “sentiero delle farfalle”, un percorso ludico-didattico che si snoda 
lungo la mulattiera Ramello-Caprezzo, in cui è prevista la posa di pannelli e bacheche, la sistemazione di al-
cuni tratti di acciottolato e la realizzazione di un parco giochi a valle del cimitero, mentre sono in fase di pro-
gettazione gli interventi di regimazione del rio Riascioli e la manutenzione straordinaria del sentiero “per tutti” 
in località Cappella di Porta. Noi ci attiveremo affinché queste opere possano essere, nel più breve tempo 
possibile, messe a disposizione della popolazione. 
 

Ambito delle attività economiche: 

 
Concretizzare le aspettative della popolazione ed individuare, mediante la lettura e valorizzazione degli ele-
menti caratterizzanti presenti sul territorio, quali potranno essere gli scenari futuri in grado di rispondere con 
sempre maggiore efficacia alle esigenze e necessità del paese, è un altro compito che ci prefiggiamo. In tal 
senso va letta la presenza sul territorio comunale del Parco Nazionale della Val Grande. Incentivare l'utilizzo 
delle risorse presenti nel Parco potrà ad esempio portare allo sviluppo di un turismo integrato montagna, col-
lina, lago, che per la vastità degli ambiti e delle presenze coinvolte, potrà creare un volano economico di no-
tevole entità, i cui benefici saranno in grado di far sorgere interessi locali e contemporaneamente salvaguar-
dare l’identità e la permanenza della popolazione. Alla luce di queste considerazioni intendiamo: 
 

1. incoraggiare tutte quelle attività che ben si inseriscono nella vocazione naturale del nostro territorio: 
attività agro-silvo-pastorali collegabili ad iniziative di agriturismo, commerciali ed artigianali; 

 
2. attivarsi nuovamente presso il CAI (Club Alpino Italiano) e presso il Parco Nazionale della Val Gran-

de affinché si realizzi la RICOSTRUZIONE DEL VECCHIO ALBERGO DEL PIANCAVALLONE fa-
cendone un centro di ricerca avanzata del parco da legarsi all’esistente rifugio, per far crescere le 
presenze turistiche e conseguentemente le opportunità economiche per il territorio. 

 

Ambito Culturale: 
 
Strumento di crescita individuale e collettiva, la politica culturale ha avuto in questi ultimi anni, grazie 
all’impegno costante di alcuni consiglieri, un impulso ed una concreta espressione attraverso le iniziative del-
la biblioteca comunale. Intendiamo incentivare questo positivo aspetto del nostro paese continuando la colla-
borazione con il centro rete delle biblioteche del Verbano Cusio Ossola e aderendo alle iniziative culturali 
promosse. 

 

Ambito della Partecipazione: 
 
Verrà mantenuto un orario di ricevimento al pubblico, allo scopo di favorire lo scambio e il confronto con la 
popolazione e nello stesso tempo fornire chiarimenti utili ad un soddisfacimento delle esigenze, in tutta coe-
renza con le disposizioni amministrative. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 14 giugno 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 14 giugno 2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


