
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

QUINQUENNIO  2022- 2027 

“OGGI E DOMANI per ARGENTERA” 
 
Il programma della nostra compagine non vuole essere il "libro dei sogni", ma un impegno concreto, onesto 

e coraggioso a servizio della Comunità e del territorio in un momento particolarmente complesso. Le nostre 

priorità, oltre alla valorizzazione del turismo (sia estivo che invernale) in ogni sua forma, poiché motore 

primario del nostro tessuto economico, saranno tutti quelle iniziative, interventi ed azioni che potranno 

rendere più attrattivo, accogliente e sostenibile il nostro contesto territoriale per i residenti, i proprietari di 

seconde case, i turisti, gli operatori economici, gli assegnatari degli alpeggi, gli ospiti delle Case Alpine e di 

tutte le strutture ricettive. 

Le nostre azioni saranno rivolte a perseguire obiettivi di miglioramento dei servizi e qualità della vita, di 

viabilità e infrastrutture, turismo e sport, ambiente e territorio. 

Servizi e qualità della vita. 

Argentera sicura, sostenibile e vicina ai cittadini. 

- Proseguire sul percorso dì gestione virtuosa delle risorse pubbliche tracciato nei cinque anni di 

dissesto finanziario in modo da rendere Argenterà un esempio di trasparenza, legalità e buona 

amministrazione; 

- Collaborazione con l'Unione Montana per proseguire ogni iniziativa utile a potenziare la struttura 

amministrativa dell'ente ed efficientare gli uffici comunali con le necessarie professionalità 

indispensabili a garantire la migliore, efficace ed efficiente erogazione di servizi ai cittadini ed alle 

imprese; 

- Potenziare strategie ed azioni in collaborazione con l'Unione Montana per ampliare la disponibilità di 

servizi di trasporto più vicini alle differenti esigenze della popolazione (anziani, giovani e soggetti che 

dispongono della capacità di spostarsi in autonomia) e turisti, comprese strategie utili a potenziare e 

garantire l'accesso ai servizi sanitari, farmaceutici e scolastici, anche in collaborazione con C.S.A.C. e 

progetti mirati in partnerariato; 

- Rafforzamento e sviluppo di nuovi rapporti di collaborazione e cooperazione con la comunità 

francese confinante per condividere strategie innovative di sviluppo turistico, con particolare 

attenzione all'area del Colle della Maddalena; 

- Stretta cooperazione con le forze dell'ordine sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e dei 

turisti anche in relazione alla natura transfrontaliera del nostro territorio; 

- Sensibilizzazione e ricerca di figure specializzate per fornire prestazioni di primo soccorso in attesa 

dell'arrivo dei mezzi di soccorso nei casi di emergenza; 

- Valorizzazione di tutte le frazioni del territorio, mediante la realizzazione di eventi ed attività di 

animazione in modo diversificato e inclusivo con particolare attenzione alla frazione Ferrere per 

addivenire alla fruibilità della stessa tutto l'anno, riconoscendone le caratteristiche di straordinario 

rilievo; 

- A seguito di accordi con l'Unione Montana della Valle, il territorio è stato finalmente raggiunto dalla 

banda ultra larga che consente uno sviluppo economico sociale e turistico. L'infrastruttura digitale 



consentirà inoltre di proseguire all'individuazione di azioni e risorse per la rete Wi-Fi sul territorio; 

- Realizzazione area giochi in prossimità dell'area camper; 

- Realizzazione di colonnine di ricarica elettrica veloce per auto, in completamento a quelle già 

realizzate nei 5 anni per le biciclette; 

- Partecipazione al Bando Aree Interne per reperire risorse utili alla realizzazione di una sala polivalente 

per la popolazione; 

Viabilità e infrastrutture. 

Argenterà connessa, accessibile ed al centro del territorio. 

- Cooperazione con ANAS al fine di garantire la sicurezza dei transiti nelle zone valanghive della SS21 

nel tratto tra il Capoluogo ed il Colle della Maddalena; 

- Attività di sensibilizzazione istituzionale per portare alla realizzazione fattiva della Variante di 

Demonte come rilancio della viabilità e della vivibilità del territorio, nonché alla sensibilizzazione del 

tratto di statale sul territorio di Gaiola che interessa il ponte dell'Olla, che necessita di soluzione 

alternativa; 

- Cura e manutenzione della viabilità comunale, curando la qualità del manto stradale ed un 

appropriato monitoraggio dei fenomeni franosi con particolare attenzione all'attività di sgombero 

neve comunale e del tratto statale in collaborazione con l'ANAS; 

- Incrementare gli standard qualitativi legati all'illuminazione e la manutenzione sia della rete stradale, 

che delle aree turistico-ricettive così come dell'area cimiteriale comunale; in particolare per quanto 

riguarda l'illuminazione pubblica si intende riqualificare gli impianti e addivenire alla proprietà globale 

degli stessi ed ad una gestione unitaria; valutare ottimizzazione ed estensione dell'impianto esistente. 

Turismo e sport. 

Argenterà dinamica, attrattiva ed aperta al mondo. 

- Porre in essere ogni iniziativa utile, anche in collaborazione con le altre realtà territoriali e l'Unione 

Montana Valle Stura per la diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica con una 

visione a tutto campo delle attività outdoor (sci alpino, sci nordico, free ride, free style, sleed dog, 

hiking, trekking a piedi, arrampicata/boulder, downhil, e-biking, horse-trekking,... 

- Valorizzare ed ammodernare gli impianti a fune in modo da incrementare l'attrattività turistica legata 

in particolare allo sci alpino. In particolare si proseguirà nella ricerca delle soluzioni e risorse 

necessarie per poter ripristinare la seggiovia "Pian del Beu", considerando anche le difficoltà 

contingenti, anche in relazione alla crisi dei mercati delle materie prime, costi e tempi di consegna ; 

- Recupero e valorizzazione delle infrastrutture un tempo dedicate alla difesa militare ( fortini e 

bunker) per acquisirli e acquisirli e quindi trasformarli in risorsa turistica; 

- Completamento della riqualificazione dell'area camper per migliorare la qualità dei servizi verso 

questo tipo di turismo, e l'attrattività del territorio, anche in seguito alla bandiera gialla ottenuta; 

- Cooperazione con l'ATL di Cuneo per portare sul territorio una tratta del Giro d'Italia o del Tour de 

France come forma di attrattività verso il turismo motociciistico e ciclistico, oltre che collaborazioni 

utili alla promozione di eventi sul territorio e creazione di pacchetti turistici in sinergia con gli 

operatori economici ed altre realtà territoriali di rilievo turistico, culturale ed enogastronomico; 

- Innovazione nella gestione degli alpeggi, da rilanciare non solo come luoghi della monticazione, ma 

anche come aree aperte al turismo di montagna, coinvolgendo camminatori e ciclisti con 

l'installazione di segnaletica e colonnine di ricarica per biciclette a conduzione elettrica; 



- Creazione di un canale contributivo basato sui vari fondi regionali, nazionali ed europei disponibili per 

realizzare gli interventi necessari al rilancio della seggiovia Pian del Beu in modo da riaprire nel più 

breve tempo possibile le attività sciatorie sul Comprensorio; 

- Conseguimento delle omologazioni FIS e FISI delle piste di discesa al fine di attirare sci club e squadre 

nazionali; 

- Incrementare la collaborazione con l'Ente Parco per lo sviluppo di nuovi percorsi; 

- Individuare nuove forme di ricettività ed attrazione turistica consone alle peculiarità naturalistiche 

territoriali con particolare riguardo a escursionismo, caccia e pesca, alpinismo, outdoor, mountain 

bike, arrampicate ed affini; 

- Argentera 24/7: sviluppo di un'offerta turistica completa, a 360°, che possa attirare turisti in qualsiasi 

momento dell'anno. 

Ambiente e territorio. 

Argentera più bella, pulita ed energeticamente indipendente. 

- Trasformazione di Argentera in una comunità energetica mediante installazione di centraline 

idroelettriche ed eoliche, nonché di nuove colonnine di ricarica elettrica per incentivare l'utilizzo di 

mezzi di trasporto ibridi ed elettrici; 

- Creazione del nuovo bacino del Luset per rilanciare lo sviluppo turistico e la possibilità di 

approvvigionamento energetico mediante la costruzione di una centrale idroelettrica; 

- Attività di manutenzione costante dei rii e corsi d'acqua mediante sinergie con l'Unione Montana; 

- Attrazione di investimenti nazionali per lo sviluppo del territorio e la messa in sicurezza idrogeologica; 

- Razionalizzazione e potenziamento della raccolta rifiuti per migliorarne l'efficienza; 

- Ultimazione ed emanazione del nuovo Piano Regolatore come volano di rilancio del territorio, 

portando ad un recupero ecosostenibile dei volumi edilizi mai terminati che deturpano il paesaggio; 

- Monitoraggio delle strutture fatiscenti presenti sul territorio in modo da individuare le azioni e le 

strategie più utili al loro abbattimento; 

- Stretta cooperazione con territorio e Regione per tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico, 

faunistico ed ambientale di Argenterà. 

Il nostro obbiettivo sarà quello di rendere Argentera un paese dove vivere e trascorrere giorni sereni in un 

contesto protetto, curato, accogliente e naturalisticamente straordinario. 

Argentera, 23 giugno 2022 
  


