
DUP 2018-2020 
 
Proposta di emendamenti 
 

Emendamento 1 

Il programma 2 “Giovani” della missione 6 però è a zero. E’ finanziata la sola missione 1 “sport e 

tempo libero”.  

Proponiamo di finanziare anche il programma 2 della missione 6 per un importo congruo rispetto 

agli obiettivi enunciati nelle linee di governo e che condividiamo come gruppo. La finalità di tale 

operazione dovrà permettere di avviare azioni concrete alfine di contrastare il dilagante disagio 

sociale diffuso che vive tutto il paese anche attraverso l’istituzione di un Gruppo di Rete 

Emendamento 2 

La missione 14 sviluppo economico non è movimentata. Nulla è stato pertanto pensato 

relativamente al settore industriale e commerciale del nostro paese. 

Auspichiamo di individuare le risorse per avviare azioni concrete per stimolare il contesto 

economico ad adeguarsi alle nuove richieste legate allo sviluppo del Polo scolastico favorendo 

l’insediamento di nuove attività. Per le attività artigianali comprendere la possibilità di organizzare 

una zona ad elevata concentrazione di servizi con concentrazione di attività 

Emendamento 2 

La missione 16, relativa all’agricoltura, dove nel programma c’è l’impegno a valorizzare le 

eccellenze del nostro territorio nel settore agricolo, riporta un impegno finanziario di 2mila € 

all’anno.  

Proponiamo di inserire le risorse necessarie, aumentando quelle previste, alfine di stimolare 

qualche giovane a riappropriarsi del territorio invitando il Comune a farsi promotore di un 

censimento di terreni incolti, ma vocati per creare una banca dati fruibile da coloro che avessero 

voglia di intraprendere un’attività agricola.  

Emendamento 4 

Il programma 1 valorizzazione di beni di interesse storico di questa missione non è per nulla 

movimentato anche se nelle linee di governo leggiamo che “La Collegiata dovrà divenire punto 

cardine dello sviluppo di tutto il territorio”.  

Proponiamo l’impegno di risorse nella Collegiata come vero volano di sviluppo economico e 

turistico del nostro paese evitando di perdere i pochi soldi del nostro bilancio in mille rivoli che 

portano poco beneficio. Sarebbe opportuno valutare l’accessibilità anche ai disabili e anziani a 

quest’opera evitando l’isolamento del complesso da parte anche della stessa cittadinanza. 

 

I consiglieri del Gruppo “Verrès per tutti” 


