INDIRIZZI DEL MANDATO AMMINISTRATIVO

I VALORI E LA VISIONE ALLA BASE DEL MANDATO
AMMINISTRATIVO
L’Amministrazione si presentano con un programma amministrativo che, pur affondando le proprie
radici nei risultati raggiunti e in un percorso di cambiamento già avviato a chiusura del precedente
mandato, si proietta con nuovo slancio nel prossimo quinquennio, caratterizzato da opportunità non
più rinunciabili né procrastinabili.
Per affrontare queste sfide, la coalizione – che ha lavorato in maniera seria e concreta per poter
gettare le basi finanziarie e strutturali che consentono oggi di guardare con serenità al futuro – è
consapevole di dover fare di più, imprimendo uno slancio maggiore al proprio operato. Ciò sarà
reso possibile anche grazie ai contributi di cittadine e cittadini candidati che hanno deciso di
impegnarsi attivamente insieme per tracciare un profondo percorso di svolta.
Oltre a tutte quelle azioni che possano permettere ai cittadini di Rocca Susella di vivere in una
condizione migliorata dal punto di vista delle infrastrutture, della mobilità, dei servizi sociali,
dell’ambiente e della sicurezza riteniamo che in un piccolo Comune come il nostro sia necessario
cominciare a ripensare la comunità con una vista più ampia, capace di aprirsi verso l’esterno per
superare un atteggiamento territoriale fondato su sterili micro-competizioni locali.
Per produrre proposte, progetti e programmi di ampio respiro (come quelli già avviati grazie alla
partecipazione all’Unione dei Comuni Borghi e Valli d’Oltrepò che hanno consentito di migliorare i
servizi e di ridurre le spese) è necessario adesso mettere in campo una intelligenza “diffusa”e
condivisa.
L’opportunità offerta dalla partecipazione di Rocca Susella alla Strategia delle Aree Interne
nazionale con la costituzione dell’Area Interna dell’Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese, dà al
nostro Comune una chance sicuramente irripetibile che dobbiamo assolutamente cogliere per
favorire concretamente la realizzazione di progetti in grado di aggregare la nostra comunità.
L’obiettivo è quello di rifondare su basi nuove quella coesione sociale locale in grado di consolidare
i rapporti di fiducia in un sistema comune di interessi e di appartenenza che ci faccia crescere come
individui ma soprattutto come comunità che riscopre il valore della partecipazione e della
discussione.
Questa Amministrazione desidera perciò impegnarsi a proseguire e valorizzare tutte le iniziative e i
progetti che consentano a Rocca Susella di superare preconcetti, chiusure e rivendicazioni del
passato a favore di una visione partecipata del nostro sviluppo che vada ben oltre i confini del
nostro territorio e che sia capace di includere tutti coloro che vorranno collaborarvi, anche quelli
che oggi si sentono esclusi, attraverso l’ascolto, il dialogo ed il confronto aperto.
In tal senso questa Amministrazione ha deciso di sostenere le iniziative future promosse, sempre
attraverso l’Unione dei Comuni Borghi e Valli d’Oltrepò dall’Associazione nazionale dei Borghi
Autentici d’Italia, che ha in questo ritrovato legame con le comunità uno dei suoi principali punti di
forza.

LE PRIORITÀ DEL MANDATO
1) Comunità e partecipazione: migliorare il vivere comunitario
2) Tutela e valorizzazione dell’agricoltura e delle filiere di produzione locali attraverso la
promozione della cooperazione
3) Ambiente ed ecologia: sostenibilità, etica e risparmio
4) Un comune riqualificato, sicuro e connesso
5) Benessere della comunità: servizi sociali e per il cittadino
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6) Attrarre nuove idee, nuovi abitanti, nuovi progetti
7) Attrarre le risorse finanziarie pubbliche regionali, nazionali e comunitarie per i progetti
Di seguito le realizzazioni principali che si intendono mettere in atto:

1) Comunità e partecipazione: migliorare il vivere comunitario
Rocca Susella ha un territorio diffuso su tre valli (Ardivestra, Schizzola e Rile) e su tre frazioni e
18 località diverse sparse sul territorio nel quale è difficile individuare un fulcro aggregante. Per
questa ragione e per ricreare quello spirito di comunità che sta alla base della proposta di coesione
sociale locale di questa Amministrazione, si propongono le seguenti azioni:
a) Rifunzionalizzazione dello spazio dell’ex scuola della Fraz. di Chiusani come luogo
istituzionalizzato (circolo di comunità “community-hub”) di incontro-ascolto, discussioneelaborazione, partecipazione propositiva sui temi e sulle scelte da attuare a livello della comunità
(amministrazione, imprenditorialità, sociale, promozione locale) con l’obiettivo di innalzare il
livello di benessere della comunità e salvaguardare e mettere a valore le prerogative territoriali,
individuando la priorità e la fattibilità degli interventi in base ad un progetto di futuro comune.
b) Rivalorizzazione e promozione dello spazio del Centro sportivo comunale nella Fraz. di
Giarone come altro punto di possibile promozione di attività comunitarie di diversa natura e polo
aggregativo verso la valle Ardivestra.
La realizzazione in questi due spazi del territorio comunale di momenti di festa, eventi pubblici,
attività culturali (cinema, piccoli iniziative, micro- conferenze su temi importanti per il territorio) e
sportive è importante per mantenere dei presidi attivi con l’attivazione delle figure più giovani e in
alleanza con la popolazione anziana. Lo scopo è di avere a disposizione lungo tutti i periodi
dell’anno luoghi riconosciuti per attività di incontro della comunità locale e per il coinvolgimento di
nuovi residenti in grado di re-innescare la comunità e di fare da attrattori locali.
L’obiettivo concreto è di costruire una comunità a favore delle persone, anche recuperando il gusto
di vivere gli spazi pubblici e stimolando una collaborazione attiva con le associazioni e i cittadini
che vivono le località e le frazioni, con una particolare attenzione a valorizzare la popolazione
femminile e a rispondere alle esigenze della popolazione anziana.
c) Comunicazione trasparente e costante ai cittadini per garantire a tutti l’accesso facile e
totale alla documentazione e motivare tutte le scelte dell’Amministrazione: questa azione sarà
realizzata attraverso momenti di ascolto e di scambio con la popolazione da svolgersi presso il
community-hub e gli altri luoghi di aggregazione sul territorio comunale. Sarà inoltre attivato un
profilo social del Comune che andrà ad integrare la comunicazione istituzionale e tradizionale
anche per informare, ascoltare, condividere e attivare forme di collaborazione, stimolando
suggerimenti e commenti da parte dei cittadini.

2) Tutela e valorizzazione dell’agricoltura e delle filiere di produzione locali
attraverso la promozione della cooperazione
Rocca Susella ha una forte vocazione agricola che si riflette anche nella scelta del simbolo di
questa Amministrazione che include alcuni dei prodotti locali più importanti: dalla vite alle
castagne, dalla frutta ai cereali, inclusa la reintroduzione sul territorio di colture di pregio di grani di
tradizione (i cosiddetti “grani antichi” o meglio “grani di tradizione”).
La produzione e la trasformazione agroalimentare, accompagnate dalla tradizione gastronomica di
produzione di cibi, costituiscono un elemento di forte attrazione anche del territorio che può
favorire, rinforzare o innescare anche le attività imprenditoriali attive sul Comune e legate alle
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dimensioni agrituristiche e ristorative esistenti per inserirle (con reciproche ricadute) in progetti più
ampi di ospitalità dell’Alto Oltrepò in collaborazione con gli altri comuni delle Aree Interne.
Le azioni proposte sono quelle di:
a) Supportare la creazione di reti collaborative fra produttori agricoli (filiera del bosco e
delle castagne, filiera dei grani di tradizione, filiera della frutta, economia della vite, ecc.) e
dell’enogastronomia (laboratori e piccoli salumifici di pregio, ristoranti, agriturismi, altri locali);
b) Supportare e promuovere i prodotti e i produttori locali attraverso l’organizzazione di
percorsi, eventi, incontri con tecnici e agronomi e fiere dirette a far conoscere le specificità del
territorio anche in collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione attraverso la definizione di un
calendario comune
c) Intervenire in tutte le sedi opportune e con iniziative ad-hoc per la difesa delle colture dai
danni provocati da selvatici e per la protezione da emergenze.

3) Ambiente ed ecologia: sostenibilità, etica e risparmio
Rocca Susella ha un territorio da proteggere e sul quale investire per il futuro. Si tratta di un
territorio fragile come gli altri dell’area dell’Oltrepò collinare che rappresenta però un punto
qualificante per gli sviluppi del nostro Comune che deve essere salvaguardato.
Le azioni sostenute da questa Amministrazione sono dirette a:
a) Favorire il risparmio energetico del Comune attraverso l’adesione ai progetti di
riqualificazione degli edifici pubblici (Community-hub di Chiusani) e della pubblica
illuminazione che, oltre ad avere effetti concreti sull’ambiente con una diminuzione importante
delle emissioni di CO2 e di inquinamento luminoso, consenta all’Amministrazione di ridurre la
spesa conseguente e accresca anche la dimensione di una maggiore aggregazione e di una
accresciuta sicurezza dei cittadini (vedi punti 1 e 4 del programma).
b) Collaborare, assieme ai Comuni della CMOP nella predisposizione di un Piano di
Azione per l’Energia ed il Clima (PAESC) che, partendo proprio dalla riqualificazione della
pubblica illuminazione (vedi punto 4), determini e definisca una strategia comune e di area sul tema
dell’energia in coerenza con quanto previsto dal Patto dei Sindaci della Comunità Europea.
c) Individuare soluzioni contrattuali comuni sul fronte energetico con intese/accordi con
fornitori che permettano ai cittadini di ottimizzare i costi delle bollette energetiche.
d) Aderire a progetti di miglioramento ed efficientamento della raccolta differenziata dei
rifiuti assieme ai Comuni dell’Unione ed incremento del compostaggio.
e) Proseguire nelle attività di regimazione delle acque per ridurre ulteriormente la possibilità
di innesco di processi erosivi e il dissesto idrogeologico.
f) Favorire una gestione intelligente dell’acqua attraverso iniziative dirette ad informare e a
far conoscere ai cittadini le peculiarità territoriali legati a questo bene prezioso per renderli
consapevoli e coinvolgerli nelle riflessioni su modelli e comportamenti virtuosi, rispettosi del
territorio e capaci di superare le potenziali criticità derivanti dai cambiamenti climatici.

4) Un comune riqualificato, connesso e sicuro
Rocca Susella ha bisogno di riqualificare il proprio territorio attraverso interventi strutturali ed
opere pubbliche ma anche attraverso azioni di rivitalizzazione del territorio che permettano di
superare il gap delle aree interne e favoriscano e rafforzino nel contempo la sensazione di sicurezza
dei cittadini.
Le azioni sostenute da questa Amministrazione sono di diversa entità e natura. Tra le principali
previste:
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a) Adeguare ed efficientare gli impianti di pubblica illuminazione (con intervento su 105
corpi illuminanti del Comune) con tecnologie led e inserimento di elementi innovativi a bordo
palo: oltre ai vantaggi ambientali ed economici, questo favorirà e migliorerà anche la dimensione
della sicurezza dei cittadini. Le azioni del Progetto “Oltrepò Illuminato” sostenute da questa
Amministrazione non sono tese solo al controllo del territorio ma anche a favorire il contenimento
della spesa da redistribuire per ulteriori obiettivi e progetti nonché volte alla riqualificazione degli
spazi urbani e dirette a favorire ed estendere l’integrazione sociale.
b) Integrare il sistema di videosorveglianza sui pali dell’illuminazione pubblica (almeno 4
telecamere di videosorveglianza) almeno sulle principali strade di accesso e a sorveglianza della
sede comunale.
c) Installare un sistema di accesso Internet Wi-Fi integrato sui pali dell’illuminazione
pubblica nei pressi del community-hub di Chiusani per l’accesso gratuito alla rete e ad una
piattaforma digitale di gestione degli accessi intercomunale.
d) Avviare il completamento delle dotazioni infrastrutturali e di servizio per avviare la
copertura delle comunicazioni telefoniche e a banda larga (progetti Open Fiber e WiFi-Italia)
per i cittadini e per le imprese favorendo anche le aree non coperte.
e) Realizzare e/o completare altre opere di natura infrastrutturale
• ampliamento e/o realizzazione dei nuovi loculi del cimitero di Susella e del cimitero di San
Zaccaria;
• completamento della rete fognaria comunale collegando gli immobili delle località non
ancora servite;
• miglioramento del manto stradale esistente nelle strade comunali, costante pressione
sulle autorità preposte per il miglioramento del manto stradale di proprietà provinciale e gli
interventi relativi alla messa in sicurezza della frana della fraz. di Gaminara;
• continuità della pulizia delle cunette comunali.

5) Benessere della comunità: servizi sociali e per il cittadino
Rocca Susella deve permettere alle persone più fragili del proprio territorio (anziani, persone non
autosufficienti, diversamente abili, persone a basso reddito) e ai loro familiari un livello idoneo di
benessere e qualità della vita. La nostra Amministrazione si impegna a favorire e rendere più
agevoli le opportunità messe a disposizione dai progetti delle aree interne (Comunità coesa e
solidale dell’Oltrepò) diretti a :
a) Garantire alle persone anziane e fragili e/o non autosufficienti la permanenza presso il
proprio luogo di vita il più a lungo possibile nelle migliori condizioni di salute e benessere
psico-fisico.
b) Favorire la fruizione di servizi e prestazioni per migliorare la qualità di vita anche ai
cittadini con situazioni di deprivazione economica e/o relazionale attraverso l’accesso a sistemi di
voucher (buoni per servizi) che coinvolgono le persone e le loro famiglie nelle scelte di cura e di
assistenza.
c) Promuovere in continuità con le azioni delle precedenti Amministrazioni, le collaborazioni
con fondazioni ed enti del territorio (“Fondazione Varni-Agnetti”, CMOP, ATS e piani di zona)
dirette a favorire e tutelare le persone anziane.
d) Creare le condizioni per supportare ed avviare un sistema di trasporto collaborativo
(car pooling di comunità), condiviso dalla comunità locale per favorire la mobilità e l’inclusione
delle parti della popolazione maggiormente svantaggiate.
e) Aderire ed animare iniziative all’interno dell’Unione dirette a mettere assieme in forma
cooperativa (cooperativa di comunità) cittadini e amministrazioni del territorio per favorire,
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migliorare o generare servizi ed iniziative capaci di valorizzare risorse naturali, economiche, sociali
e culturali per decidere del proprio futuro e per creare nuove opportunità di lavoro (piccole
manutenzioni del territorio, micro servizi socio-sanitari di supporto agli anziani, animazione
turistica e culturale, ecc.) e per creare occupazione.

6) Attrarre nuove idee, nuovi abitanti, nuovi progetti
Rocca Susella, come altri comuni dell’area, ha registrato negli ultimi decenni da un lato un
progressivo e costante spopolamento e dall’altro l’aumento della disponibilità di un patrimonio
edilizio privato che rischia di deperire, perde continuamente valore e stenta a trovare nuova vita
attraverso l’acquisto o l’affitto ma che è un elemento che potrebbe essere messo in gioco per
avviare un percorso di rivalutazione stimolando il reinsediamento permanente di giovani sul
nostro territorio.
Per creare le condizioni per favorire ed attrarre da un lato e migliorare le condizioni attuali
dall’altro, le azioni proposte da questa Amministrazione sono:
a) Rivedere il Piano di governo del territorio (PGT) anche in collaborazione con gli altri
Comuni dell’Unione per stimolare lo sviluppo economico.
b) Avviare un un censimento degli immobili liberi e delle seconde case disponibili nel
quadro di una strategia di offerta locale destinata ad attrarre nuovi residenti
c) Favorire l’insediamento di attività economiche e start-up ad alta intensità di
conoscenza, in particolare avviate da giovani, anche con la partecipazione a progetti di attrazione.
d) Inserire il territorio comunale nei circuiti del turismo sostenibile e di qualità, per
avviare un processo di sviluppo delle attività multifunzionali e agroecologiche delle imprese
agricole e per favorire la nascita di servizi per il turismo ecologico.

7) Attrarre le risorse finanziarie pubbliche regionali, nazionali e comunitarie per
i progetti
Alcune risorse finanziarie regionali e nazionali convergono con i progetti proposti e con lo spirito
del programma proposto da questa Amministrazione. Inoltre, nel 2021 inizierà il prossimo periodo
di programmazione finanziaria europea che durerà fino al 2027.
L’amministrazione comunale si impegnerà per promuovere o aderire a progetti e iniziative che
portino risorse finanziarie per la realizzazione delle priorità di programma elencate sopra, in
collaborazione con l’Unione dei comuni, con la CMOP, ma anche con altri organismi come le
Università, i centri di ricerca, e altri agenti di sviluppo.
I componenti della Amministrazione confermano il loro impegno ad essere disponibili ad un
dialogo costante con tutti i cittadini presidiando, salvaguardando e valorizzando il territorio in tutte
le occasioni utili per promuovere e dare slancio per costruire una comunità felice ed orientata al
futuro.
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