


 

 

 

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COMUNE DI BORGO D’ALE 

(Provincia di Vercelli) 

Votazioni dei giorni 03 – 04 ottobre 2021 

LISTA CIVICA 

“GUARDIAMO AVANTI CON ANDORNO SINDACO” 

Candidato alla carica di Sindaco 

ANDORNO Pier Mauro 

(nato a Borgo d’Ale (VC) il 15.04.1957, residente a Borgo d’Ale, via Gioberti 1) 

 Candidati alla carica di Consigliri 

1) ANTONINO Piero, nato a Palazzo Canavese (TO) il giorno 17.02.1956, residente a Borgo d’Ale, 

via D. E. Ferraris 33; 

2) BOSIO Irene, nata a Ivrea (TO) il giorno 10.11.1983, residente a Borgo d’Ale, via Alfieri 15; 

3) BUFFON Lucia, nata a Vercelli il giorno 10.07.1972, residente a Borgo d’Ale , piazza Verdi 1; 

4) CITTA Enrico, nato a Biella il giorno 12.11.1986, residente a Borgo d’Ale, cascina Boscherina 18; 

5) DREBERTELLI Paolo, nato a Biella il 07.09.1977, residente a Cigliano, via Santa Clara 26/b; 

6) MORIANO Fiorella, nata a Biella il 06.05.1957, residente a Borgo d’Ale, viale dei Gracchi 43; 

7) REGIS Gianni Maria, nato a Borgo (VC) d’Ale il giorno 08.09.1965, residente a Borgo d’Ale,       

via Mazzini 48; 

8) TERRANOVA Deborah,  nata a Torino il giorno 21.03.1970, residente a Borgo d’Ale,                  

via G. Pascoli 11;  

9) VIRGA Riccardo, nato a Vercelli il giorno 16.11.1982, residente a Borgo d’Ale, piazza Verdi 18; 



 

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COMUNE DI BORGO D’ALE 

(Provincia di Vercelli) 

§ 

Votazioni del giorno 03 -04 ottobre 2021 

§ 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

ANDORNO PIER MAURO 

NELLA LISTA CIVICA 

“GUARDIAMO AVANTI CON ANDORNO SINDACO” 
 

§ 

 

L’impulso che nel 2016 determinò in noi l’aspirazione di proporci alla guida amministrativa di BORGO D’ALE 

non solo è rimasto invariato, ma si è rafforzato anche a seguito dei molti favorevoli risultati ottenuti e delle 

numerose e complesse vicende che ci hanno coinvolti, affrontate con coraggio e determinazione per 

l’onore ed il buon nome della nostra comunità. Con lo stesso spirito, NEL QUINQUENNIO A VENIRE, siamo 

pronti a proseguire nell’interesse del nostro paese ed  a beneficio della nostra comunità. 

Pensiamo che sia opportuno proseguire sulla strada che in questi cinque anni della nostra Amministrazione, 

dal 2016 ad oggi, anni inaspettatamente difficili, abbiamo tracciato con impegno, un impegno che 

riteniamo doveroso mantenere e ampliare, specialmente in relazione al periodo storico che stiamo 

attraversando di marcata criticità socio-sanitaria-economica, che sostanzialmente ha mutato le nostre 

abitudini di vita.   



Dobbiamo far tesoro e mettere a frutto le esperienze di questi anni, amministrando oculatamente con le 

risorse che – impegnandoci a fondo giorno dopo giorno - possiamo trovare per adempiere alle necessità 

quotidiane e strutturali della nostra cittadinanza, del nostro territorio e del nostro ambiente. 

L’obiettivo, comune al nostro gruppo, è di RIPROPORCI alla Comunità Borgodalese: ora per “guardare 

avanti”, rinforzando i criteri di sostegno e fattiva collaborazione con la cittadinanza e le categorie che la 

compongono, perseguendo concretezza e unità d’intenti  nell’operare come nel primo mandato  che sta 

terminando. La linea guida rimane  sempre quella della semplicità, correttezza e trasparenza per dar corpo 

alle azioni amministrative a beneficio non dei soli singoli ma della collettività, anche al di fuori dei soli 

confini territoriali per avere più forza sia nell’assetto provinciale che in quello regionale.  

Ripetiamo quel che abbiamo detto già nel 2016, ora, con ancora più veemenza dopo i noti “misfatti altrui” 

(che abbiamo efficacemente contrastato ed i cui procedimenti andranno a concludersi nel divenire della 

prossima Consiliatura) che hanno procurato un immeritato grigiore che Borgo d’Ale non merita. Il nostro 

paese merita di essere rispettato per la sua storia, le sue tradizioni, la sua potenzialità e l’onesta laboriosità 

dei suoi abitanti. 

Il “Comune”, come lo intendiamo e come in questi anni lo abbiamo improntato, con gli amministratori e 

collaboratori, continuerà a non essere solo un’entità formale ma una realtà concretamente vicina ed 

aperta, in eguale misura, a tutta la cittadinanza. 

Proseguiremo con la più ampia informazione, disponibilità e dialogo per collaborare con l’intera comunità, 

usufruendo di tutte le risorse che saranno disponibili. 

Il programma proposto in occasione della precedente consiliatura prevedeva la sua attuazione in 5 – 7 anni; 

si può affermare che il medesimo è stato rispettato e portato a termine nel quinquennio, anche se con non 

poco intralcio – all’attività amministrativa – a causa dalla pandemia da COVID-19 e dalla nota vicenda 

“Sistema giostre” che ci ha coinvolti e sconvolti. Ci riproponiamo,  attraverso varie azioni amministrative di 

razionalizzazione mirate a perseguire un ulteriore contenimento delle spese e, nello stesso tempo, il 

miglioramento l’implementazione dei servizi collettivi corrispondenti alle esigenze della collettività. 

 

Gli obiettivi prioritari di programma, che ci siamo posti e riproposti, si riassumono in sintesi: 

CRITERI DI AMMINISTRAZIONE     

- Collaborazione quotidiana, diretta, tra Sindaco, amministrazione e cittadinanza, per avere in tempo 

reale la consapevolezza delle problematiche locali; 

- Disponibilità costante di presenza del Sindaco, con gli amministratori e collaboratori, per coordinare ed 

attenzionare al meglio le attività  ed i servizi comunali, valutando e verificando direttamente le funzioni, 

opere e lavori, onde migliorare efficienza e risparmio di spese; 

- Continuare, costantemente, l’attività di raccordo con gli Enti sovra comunali (Provincia, Regione, Stato 

ed altri Organismi pubblici) inerente a tutte le necessità e problematiche che coinvolgono il Comune e 

la sua cittadinanza, ed avvalersi dei progetti e relative opportunità di finanziamento a favore della 

collettività e di tutte le sue categorie e fasce sociali; 

- Ferma determinazione dell’Amministrazione, in primis del Sindaco, per sostenere le parti e le istanze 

della collettività, rappresentandole direttamente e personalmente, presso i competenti Enti ed altri 

organismi sovra comunali a beneficio del benessere socio-economico-culturale e del prestigio della 

comunità Borgodalese; 



- Ampia trasparenza, informazione e partecipazione amministrativa, sfruttando la tecnologia informatica 

e la digitalizzazione, adeguando ed aggiornando il sito internet istituzionale; 

- Mantenimento (poiché già attivati nel precedente quinquennio) dei fronti di collaborazione ed 

aggregazione con le comunità confinanti, per agevolare la valorizzazione e la ripresa socioeconomica 

dei territori che costituiscono la nostra terra; 

- Revisione e semplificazione delle procedure, a favore dei cittadini – imprese ed altri soggetti giuridici, 

riguardanti gli atti amministrativi dei vari settori di competenza comunale; 

- Digitalizzazione – per quanto più possibile – delle azioni di funzione pubblica comunale, per migliorare 

l’efficienza dei servizi, in modo tale che i cittadini possano interagire ed espletare funzioni on-line 

direttamente con gli uffici comunali, snellendo tempi e modi, con la possibilità di operare da remoto, 

ovvero da casa;  

- Proseguimento del sostegno all’attuazione di nuove tecnologie e servizi di rete – col potenziamento di 

quanto attuato e sviluppato con la BUL nel quinquennio appena concluso,  a beneficio della collettività 

e delle attività produttive. 

 

FISCALITA’ E TARIFFE 

Si intende proseguire nell’azione di contenimento e possibilmente di riduzione, graduale,  delle tasse, 

imposte e tariffe comunali, ed altri  oneri, per sostenere la cittadinanza e le attività economico-produttive. 

- Revisione di congruità delle aliquote, dei valori imponibili delle aree edificabili, delle tariffe e dei criteri 

di applicazione, per arrivare ad una maggiore sostenibilità ed equità fiscale, in particolar modo mirate al 

periodo di difficoltà socio-economica dovuta alla pandemia da COVID-19 ed alla precedente crisi 

generalizzata; 

- Verifica di congruenza delle tariffe dei servizi che da ARERA (autorità di regolazione per energia reti ed 

ambiente) ed il C.0.VE.VA.R (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la 

gestione dei rifiuti urbani) vengono imposte al Comune, al fine del contenimento della tassa rifiuti;  

- Analisi e verifica di fattibilità dell’introduzione ovvero mantenimento di un “bonus”, applicato sulla 

tassa rifiuti, quale incentivo per la riqualificazione e mantenimento delle attività economiche locali; 

- Mantenimento calmierato (come in questi anni già abbiamo ridotto) del costo del buono mensa 

scolastica e servizio scuolabus, tenuto fermo il principio di qualità e di miglioramento della prestazione; 

- Revisione e riaggiornamento regolamenti comunali relativi alle imposte / tasse e tariffe locali; 

 

ACQUEDOTTO – FOGNATURA - DEPURATORE 

- Proseguire nell’adozione delle opportune azioni – nei confronti del soggetto gestore e di ATO2 - per 

detenere maggiore concretezza decisionale e di controllo sulla gestione dell’acquedotto, fognatura e 

depuratore, sia per quanto riguarda l’ordinarietà, sia per quanto attiene agli interventi straordinari e di 

investimenti strutturali per il potenziamento/ampliamento degli impianti; 

- Azioni di controllo, raffronto e congruità delle tariffe, che vengono imposte dalle autorità sovraordinate 

(ARERA – ATO2) e dal soggetto gestore, rapportate alle cosiddette “quote imposte” assommate ai reali 

costi gestionali e strutturali, onde evitare l’eventuale aumento ingiustificato dei costi a carico degli 

utenti; 



 

AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – COMMERCIO - PROFESSIONI  

- Sostegno ai progetti e relativa ricerca dei finanziamenti, per la riqualificazione di attività 

lavorative/produttive, in ambito agricolo ed extra-agricolo, onde agevolare la ripresa dell’economia 

locale; 

- Sostegno alle organizzazioni di categoria agricola al fine di pervenire alla possibile revisione delle 

rendite  catastali riguardanti i frutteti – frutteti irrigui, congruentemente alla effettiva realtà locale; 

- Promozione/sostegno e, ove possibile, incentivi alle attività economiche presenti sul territorio; 

-  Promozione e sostegno a conferenze ed incontri di approfondimento sulle attuali tematiche e tecniche 

agronomiche, nonché coltivazioni che possono essere impiantate nel nostro territorio; 

- Digitalizzazione – per snellimento - delle procedure burocratiche/amministrative delle attività 

economico-produttive; 

- Disponibilità alla collaborazione per la ricerca delle opportune soluzioni attinenti alle varie  

problematiche riguardanti i settori agricolo, extra-agricolo e professionale, per il rilancio delle relative 

attività ed economia locale; 

- Mantenimento di continuità al “Distretto del Commercio”, del quale facciamo parte e che è stato 

recentemente costituito,  con l’intento di fare rete con le Amministrazioni dei paesi aderenti per poter 

accedere alle risorse finalizzate al rilancio delle eccellenze del territorio, in sinergia con le imprese 

locali; 

- Prosecuzione della manutenzione delle strade vicinali; 

- Costante priorità alle attività locali  (agricoltori, artigiani, commercianti, imprese, professionisti, ecc.) 

per l’affidamento di forniture, lavori, servizi e prestazioni, al fine dell’aiuto e ripresa dell’economia del 

paese; 

- Riqualificazione e valorizzazione del “Mercatino”, ampliamento dell’utilizzo del sito per ulteriori 

manifestazioni ed eventi, oltre a quelli ordinari; 

- Completamento dello studio di fattibilità e successiva progettazione per la riqualificazione dell’area 

comunale di parcheggio antistante il “Mercatino” e dei relativi sottoservizi; 

- Verifica ed eventuale implementazione di accorgimenti e misure di tutela della sicurezza della viabilità 

pedonale per raggiungere l’area del “Mercatino” e nei pressi del medesimo. 

 

BENESSERE SOCIALE - ASSOCIAZIONI / VOLONTARIATO 

Il settore sanitario e socio-assistenziale rappresenta uno dei capisaldi fondamentali del rapporto tra 

Comune e cittadino, in particolar modo in questo periodo (da ben un anno e mezzo) di crisi sanitaria dovuta 

alla pandemia da COVID-19. La salute psicofisica dei cittadini è un bene fondamentale che va tutelato. 

-  Ambito sanitario 

- Favorire l’accesso alle cure ed implementare l’offerta del SSN  con l’avvio – dopo le forti restrizioni 

e chiusure conseguenti alla pandemia ancora in corso - di un servizio comunale ambulatoriale 

gratuito ed integrazione all’assistenza infermieristica domiciliare, usufruendo della nuova struttura 

sanitaria appositamente ricavata (nel recente passato) mediante la ristrutturazione dell’ex sede 

prelievi AVIS; 



- Prosecuzione della collaborazione con l’associazione CROCE BIANCA, per dare forma: a) ad un 

servizio di presidio locale di tipo “primo soccorso” ed ausilio sanitario ricompreso nel servizio 

ambulatoriale comunale;  b) per continuare il servizio  di soccorso, per interventi di emergenza 

rapidi, in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici affollati; 

- Promozione ed organizzazione incontri informativi sanitari in tema di maggiore  educazione alla 

salute; 

- Riproposizione incontri formativi (che si sono dovuti interrompere a causa delle restrizioni dovute 

alla pandemia), per apprendimento tecniche di assistenza in emergenza (BLSD - defibrillatore per 

cittadini); 

-  Ambito socio-assistenziale 

- Interazione di coordinamento con la Dirigenza ASL per migliorare l’assistenza domiciliare pubblica; 

- Continuità nel sostegno, coordinato con le associazioni di volontariato, a favore dei soggetti più 

deboli, bisognosi ed anziani, volto al miglioramento e raggiungimento di un sufficiente livello di 

qualità della vita; 

- Istituzione di un servizio di trasporto, di circa due volte alla settimana nel periodo estivo quando 

sono ridotti i mezzi del trasporto pubblico locale, convenzionato con le associazioni di volontariato 

locali (Vita Tre, etc.), a favore di soggetti anziani o bisognosi (non dotati di mezzi propri) che 

necessitino di recarsi a Vercelli o paesi limitrofi per loro necessità extra sanitarie (spesa, uffici, etc.) 

- Prosecuzione ed implementazione del “Banco Alimentare” e valutazione/attuazione di altri aiuti di 

“effettiva necessità” a sostegno delle famiglie e persone in condizioni di disagio; 

Il settore delle Associazioni e Volontariato (cosiddetto Terzo Settore) riveste un ruolo sempre più 

fondamentale di supporto e compensazione della carenza di intervento degli enti pubblici, in particolar 

modo nell’attuale situazione congiunturale socio-economica e pandemico-sanitaria; in tale contesto 

l’obiettivo è: 

- Proseguire nella migliore collaborazione con le associazioni e gruppi locali di volontariato, di giovani e 

sportivi, tra i quali la Pro Loco ed i “Ragazzi dell’Oratorio”, che operano per il bene comune, 

stimolandoli a nuove iniziative di socialità ed aggregazione, indirizzate a sviluppare concrete attrattive, 

atte a colmare i vuoti che si sono venuti a creare a causa delle forti restrizioni  ed impedimenti dovuti 

alla pandemia da COVID-19. 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE 

- Costante attenzione alla sicurezza del paese e della cittadinanza, con il potenziamento dei controlli di 

Polizia Locale, con la costante e proficua collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato 

(come nel quinquennio appena trascorso), nonchè con l’ampliamento dell’impianto di video 

sorveglianza che è stato realizzato negli ultimi anni; 

- Implementazione del  servizio di vigilanza ambientale esteso alle zone agricole e boschive, in 

collaborazione con la Polizia Ambientale Provinciale e coi Carabinieri Forestali per il rafforzamento dei 

buoni risultati fino ad ora conseguiti; 

- Tutela dell’ambiente proseguendo con gli interventi mirati alla pulizia del territorio urbano ed agro-

boschivo; inoltre fermo contrasto alla realizzazione di eventuali nuove discariche – inceneritori, nonché 



sostegno ad altri paesi, enti ed associazioni a salvaguardia del territorio cosiddetto di “Valledora” al 

quale il nostro paese appartiene; 

- Adeguamento e revisione dello strumento urbanistico comunale: piano regolatore generale (P.R.G.), 

piano commerciale, piano di zonizzazione acustica et simili, per favorire uno sviluppo socio-economico 

snello e, al tempo stesso, sia efficace strumento di tutela delle zone che detengono la maggiore 

incidenza di sensibilità e valore ambientale / agricolo; 

- Revisione e adeguamento degli altri “Regolamenti Comunali” in linea con le vigenti normative; 

- Valorizzazione dei beni architettonici e monumentali locali, per darne il giusto risalto e favorirne la loro 

conoscenza. 

 

SCUOLA – CULTURA – ASSOCIAZIONI 

- Azioni di mantenimento dei nostri plessi scolastici : scuola dell’infanzia, scuola primaria (elementari) e 

scuola secondaria (medie), con incentivazione e sostegni alla frequenza anche da parte di scolari 

provenienti dai paesi vicini;  

- Sostegno ai progetti didattico – culturali – formativi per le scuole presenti sul territorio, proposti, 

concordati ed avallati dal corpo docente e dalla struttura dirigenziale scolastica; 

- Rivisitazione e potenziamento del servizio di pre e post scuola per l’infanzia e la primaria, con ampio 

sostegno finanziario da parte del Comune; 

- Vigilanza costante sul servizio di mensa scolastica, relativa igiene ed attività connesse; 

- Continua partecipazione ai bandi regionali di cofinanziamento per la sostituzione dell’attuale scuolabus 

con altro mezzo più moderno, conforme alle vigenti norme di sicurezza ed a minore impatto 

ambientale; 

- Supporto ed incentivazione alle attività culturali – artistiche, al fine della creazione di eventi di tale 

natura, mostre, convegni formativi ed informativi e loro diffusione; 

- Riqualificazione e digitalizzazione (completamento) della biblioteca civica, con integrazione ed 

assortimento nuovi testi; 

- Prosecuzione del Supporto alle Associazioni e Gruppi del luogo per iniziative di divulgazione socio – 

culturale, approntamento di mostre ed attività di promozione del territorio; 

- Riordino e riqualificazione dell’archivio Comunale, comprendente il trasferimento – ad integrazione – di 

parte della documentazione nell’apposito archivio storico comunale. 

 

SPORT – TEMPO LIBERO 

- Prosecuzione nella collaborazione e sostegno con le Società, Gruppi ed Associazioni Sportive che si 

dedicano ad iniziative, attività ed eventi attrattivi che contribuiscono alla valorizzazione e 

pubblicizzazione del nostro territorio; 

- Sostegno e promozione di attività sportive e ludico – motorie adatte alle persone giovani e meno 

giovani; 

- Costante manutenzione ed efficientamento degli impianti sportivi esistenti e, ove necessario, 

adeguamento funzionale e verifica dell’aspetto igienico – sanitario; 



 

CURA DEL PAESE 

- Manutenzione, adeguamento, efficientamento energetico e cura del patrimonio immobiliare pubblico; 

- Costante attenzionamento delle condizioni di sicurezza ed efficienza degli edifici scolastici ed altri 

comunali, con adeguamento laddove rinvenuto necessario; 

- Studio di fattibilità e recupero, a sala di rappresentanza e di piccola esposizione museale/storica del 

nostro paese, dell’attuale ufficio di Polizia Locale al piano terreno del Palazzo Municipale che verrebbe 

trasferito, previa adeguata sistemazione, negli adiacenti locali dell’ex ufficio postale; 

- Formalizzazione definitiva dell’acquisizione della “Casa Monateri” dall’Associazione Asilo Infantile, che 

si trova in corso Libertà angolo via Gioberti (il cui preliminare trasferimento risulta già  deliberato da 

entrambi gli enti), al fine del recupero e riutilizzazione della stessa quale sede di servizi comunali e di 

associazioni locali; 

- Adeguamento e riqualificazione degli spazi esterni scolastici, affinchè possano essere opportunamente 

utilizzati anche per la didattica/svago, in aderenza alle linee di prevenzione e contenimento della 

diffusione dell’infezione da COVID-19; 

- Abbattimento barriere architettoniche : in particolare afferente alla viabilità - regolarizzazione / 

adeguamento rampe marciapiedi e simili, nonché al miglioramento dell’accessibilità al Cimitero 

comunale ed ai suoi settori interni, questi mediante studio di fattibilità e sperimentazione di percorsi a 

“passatoia”; 

- Continua Riqualificazione del decoro urbano ed extraurbano col miglioramento dell’arredo, dell’utilizzo 

delle piazze e la realizzazione di “isole verdi” a disposizione di giovani e meno giovani per i momenti di 

ritrovo, aggregazione e socializzazione; 

- manutenzione delle strade / piazze / aree comunali e ampliamento della pubblica illuminazione, 

comprendente la riorganizzazione della viabilità e parcheggi, l’adeguamento e completamento della 

segnaletica verticale ed orizzontale; 

- Collaborazione attiva con l’Amministrazione Provinciale di Vercelli affinché, nel più breve tempo 

possibile, venga realizzata un’adeguata rotatoria, in località Moleto, all’intersezione della strada 

provinciale n.11 con la strada provinciale n.43 (Strabianzè);  

- Manutenzione e riqualificazione dei viali comunali, in particolare del viale dei Gracchi e del viale del 

campo sportivo; 

- Avvio delle procedure, con ricerca dei finanziamenti, per dar corpo alla realizzazione di una pista 

ciclopedonale in via Torino, dal termine dell’omonimo viale fino ad almeno agli ultimi fabbricati del 

centro abitato, in direzione di Cigliano; 

- Ampliamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria (strade, marciapiedi, parcheggi, 

aree verdi); 

- Azioni, rivolte al gestore, dell’acquedotto, fognatura, rete gas, per il potenziamento e adeguamento di 

tali impianti; 

- Riqualificazione e continua manutenzione del Cimitero, comprendendo la risistemazione decorosa 

dell’attuale campo delle inumazioni (sepolture in terra, entrando a destra); sistemazione delle aree 

antistanti esterne e stradine perimetrali; inoltre studio e formazione di un nuovo spazio – nell’area 

interna - per inumazioni (sepolture in terra), conformato a “prato verde”;  



- Manutenzione dell’area mercatale e relative strutture, nonché aree esterne attinenti; 

- Mantenimento della pulizia del paese in ambito urbano ed extra-urbano; 

- Manutenzione e sistemazione della discarica comunale di inerti e relativo centro di conferimento, con 

la formazione di uno spazio apposito per il conferimento degli sfalci da giardino; 

- Iniziative e valutazioni per il riutilizzo, ovvero riconversione / riqualificazione  dello stabilimento 

comunale di lavorazione e frigoconservazione ortofrutticola (ex Borgofrutta) ; 

- Iniziative di agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente privato. 

§ 

“Un vero viaggio non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi”  

(Marcel Proust) 

 

(Su questa linea ci riproponiamo, alla fiducia della cittadinanza, per proseguire guardando avanti) 

 

 

 


