Stop Al Consumo di Territorio

Invitiamo i nuovi Sindaci a garantirci la difesa del territorio
Ultimo aggiornamento domenica 29 maggio 2011

I cittadini di molti Comuni italiani saranno, tra pochi giorni, chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni locali. Ai
nostri aderenti avevamo consigliato di approfittare dell'occasione per sottoporre a ciascun candidato al ruolo di Sindaco il
consueto nostro "questionario", giÃ utilizzato negli scorsi anni (con positivi riscontri) per avvicinare preventivamente gli
amministratori e costringerli a ragionare dei nostri temi (e assumere precisi impegni ...). Ora gli amici di Cavallermaggiore
(Cuneo) ci suggeriscono questo nuovo questionario piÃ¹ "leggero", che potrete usare come ottima base per realizzare il
vostro questionario locale ....

Â Â QUESTIONARIO
PER I CANDIDATI SINDACI
DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Anche a Cavallermaggiore un gruppo di cittadini, con diversi riferimenti politici, ma tutti accomunati dallâ€™interesse per la
difesa del territorio cavallermaggiorese, aderisce alla campagna nazionale â€œStop al consumo di territorioâ€• e al â€œMovime
di opinione per la difesa del diritto al suolo non cementificatoâ€•.
In vista delle prossime elezioni comunali il gruppo locale invia ai tre candidati a Sindaco un questionario per indagare il
loro punto di vista su alcune tematiche care al movimento e chiede alcuni impegni precisi nel tempo e nelle modalitÃ .
Le risposte cortesemente pervenute nei tempi indicati, saranno vagliate, elaborate ed illustrate in un incontro pubblico tra
i promotori, i candidati ed i cittadini, previsto per il giorno 10 MAGGIO ORE 21 SALA INCONTRI VIA TURCOTTO.

Fiduciosi in una fattiva collaborazione, ringraziamo anticipatamente i candidati Sindaci facendo presente che il
questionario verrÃ pubblicato sul sito web del Movimento www.stopalconsumoditerritorio.it , su quello del nodo di
Savigliano e sui settimanali locali, unitamente alle risposte pervenute.
Partendo dal presupposto che i suoli agricoli, la natura, la terra, lâ€™acqua, non sono risorse infinite e quindi occorrono seri
ed urgenti interventi per la loro difesa e salvaguardia, le chiediamo di esprimere agli elettori il suo pensiero motivando le
sue posizioni, dichiarando in quale di queste opzioni si riconosce.
Â
1.Â Â Â Lâ€™attuale situazione sul consumo di suolo secondo lei Ã¨:
¡ inevitabile, i suoli consumati ogni giorno rappresentano un prezzo da pagare allo sviluppo
¡ eccessiva, occorre impegnarsi per un
Â Â Â ¡ parziale uso, esclusivamente per â€¦â€¦â€¦..........................................â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
Â Â Â â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
¡ totale contenimento, sostenendo lâ€™approvazione di provvedimenti atti a contribuire allâ€™affermazione di una cultura dei
limiti fisici del territorio

2.Â Â Â Prossimamente la nuova Amministrazione sarÃ chiamata ad approvare la Variante Strutturale al P.R.G.C.:
¡ condivido l'attuale stesura
¡ mi impegnerÃ² per favorire una maggiore crescita/espansione
¡ proporrÃ² una revisione con minor consumo di suolo
¡ proporrÃ² una revisione senza consumo di suolo
3.Â Â Â Ãˆ disponibile ad approvare il nuovo strumento urbanistico, solo dopo aver attuato in tempi brevi il censimento
generale del patrimonio edilizio residenziale e produttivo non utilizzato o previsto ma non realizzato ?
No ¡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Si ¡

4.Â Â Â Ãˆ disponibile a ridurre gli oneri di urbanizzazione per incentivare il recupero ed il riutilizzo di edifici urbani e rurali
inutilizzati ?
No ¡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Si ¡

5.Â Â Â Ãˆ disponibile ad aumentare le tasse di competenza comunale, nei casi di non utilizzo del patrimonio edilizio esistente
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?
No ¡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Si ¡

6.Â Â Â Esistono a suo avviso nel territorio comunale, aree di pregio paesaggistico ?
No ¡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Si ¡Â Â Â quali? â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..â€¦â€¦â€¦..
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
se intende preservarle, con quali strumenti intende farlo? ..................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

7.Â Â Â Ritiene che il paesaggio agrario sia un valore degno di tutela e conservazione ?
No ¡Â Â Â Â Â Â Si ¡
con quali strumenti intende valorizzare tale patrimonio?
...................................................................................................................

8.Â Â Â La produzione di energia da fonti rinnovabili risponde allâ€™impellente necessitÃ del fabbisogno utile al nostro modello
sviluppo. A suo giudizio deve essere proposta:
¡ da chiunque e senza vincoli
¡ solo dopo la valutazione degli impatti
¡ solo se sostenibile (bilancio ambientale positivo)

9.Â Â Â Ãˆ disponibile ad adottare incentivi per gli interventi di ristrutturazione migliorativi degli attuali parametri di risparmio
energetico ?
No ¡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Si ¡Â Â Â quali? ..............................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

10.Â Â Â Ãˆ disponibile ad adottare misure che impediscano una eccessiva impermeabilizzazione del suolo ?
No ¡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Si ¡Â Â Â quali? â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
...................................................................................................................
...................................................................................................................

11.Â Â Â Gli uffici preposti e la Protezione Civile stanno facendo il censimento del corpi idrici minori (bealere, rii, fossi),
secondo lei:
¡ Ã¨ utile proseguire l'indagine
¡ non compete allâ€™Amministrazione
¡ altroâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.â€¦â€¦
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â

12.Â Â Â Alcune tesi sostengono che una delle cause dei frequenti allagamenti sia dovuta all'improprio ed eccessivo
â€œintubamentoâ€• dei fossi, a tal proposito intende:
¡ continuare senza porre limiti allâ€™attuale prassi
¡ autorizzare solo dopo le opportune valutazioni caso per caso

13.Â Â Â Ritiene di concedere la coltivazione di cave:
¡ su tutto il territorio
¡ solo in ambiti senza valore paesaggistico
¡ da nessuna parte per impedire il consumo di territorio

14.Â Â Â Lâ€™attuale servizio di raccolta rifiuti Ã¨:
¡Â adeguato
¡Â non soddisfacente
¡Â migliorabile, come ? â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦...â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦......â€¦â€¦â€¦.
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦...â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦............................................................
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15.Â Â Â Ãˆ disponibile a promuovere organismi partecipativi sulle problematiche legate alla pianificazioneÂ territoriale e
ambientale?
No ¡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Si ¡Â Â Â quali? â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦...â€¦
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦

16.Â Â Â Lâ€™acqua Ã¨ un bene comune, la cui proprietÃ deve essere:
¡ privata, legata alle leggi di mercato
¡ pubblica
¡ mista

CANDIDATO SINDACO â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
LISTA â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦

Questionario relativo al Comune di â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
Il presente modulo deve essere restituito all'incaricato â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
personalmente o all'indirizzo via â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
entro e non oltre il giorno 5 Maggio 2011
compilato dal candidato Sindaco .............................................
della lista â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
tel. â€¦â€¦â€¦..â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..... e-mail .................................................â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
(i dati riportati in questa pagina, soggetti a privacy, non saranno divulgati)
Grazie per la collaborazione.
Â
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