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PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

CANDIDATO SINDACO  
Antonio Mario BECCIU  

 
 

CANDIDATI CONSIGLIERI  
 

Ornella ALLARIA  
Luigi Davide BERTONE  

Matteo CAPRIOLO  
Thomas CASABIANCA 

Brunello CORRADI 
Marco MARTINI 
Antonella PARISI 
Fabrizio TAURINI  

 
 

Lista Civica – Candidato Sindaco Antonio Mario Becciu                                      Comune di Molini di Triora  
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   NUOVO FUTURO  
 
 

La Lista Civica “Nuovo Futuro”, nasce nel 2014 con l’intento di presentarsi con un 
programma amministrativo fattibile che tenga conto delle reali necessità del territorio ed in 
particolare delle Persone che lo vivono e lo amano proprio come noi. 

 
Gli obiettivi che s’intendono raggiungere non possono che nascere da un’attenta 

conoscenza ed analisi delle varie realtà, e dalla coscienza delle risorse disponibili, sia umane 
che economiche, per l’attuazione dei programmi. 

 
La conservazione ed il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture deve 

consentire a tutti Noi che viviamo nel territorio Comunale, e a coloro che lo vivono 
saltuariamente, di presidiarlo con l’obiettivo di miglioramento sotto tutti i punti di vista, 
siano essi idrogeologici, idraulici ed ambientali in genere. 

 
La nostra volontà non è solo riferita alla crescita di Molini e delle sue frazioni come 

luoghi “turistici”, ma vorremmo renderli anche appetibili per un nuovo ripopolamento, 
cercando di assecondare quei movimenti spontanei di ritorno ai borghi ed alla natura 
riscontrabili in alcune realtà anche interne al Comune, ed in controtendenza rispetto 
all’abbandono della Valle che pare inesorabile. 

 
La nostra intenzione è quella di rendere il più possibile partecipe la popolazione alla 

vita amministrativa, favorendo il confronto anche durante i consigli Comunali per situazioni 
particolari, ed ampliando al massimo la presenza del Sindaco e dei suoi collaboratori negli 
uffici Comunali. Questo per venire incontro alle esigenze dei cittadini e raggiungere il 
nostro fine di trasformare il Comune in un vero e proprio Palazzo di Cristallo in tutta la sua 
trasparenza. 
 

Il contenimento della spesa pubblica è ormai una necessità per tutti gli Enti Locali ed 
in particolare per una piccola realtà come la nostra, pertanto è necessario un attento e 
scrupoloso utilizzo delle risorse per individuare gli sprechi, in particolare: 

 
 Riscaldamento dell’edificio Comunale; spesa annua di circa €. 12.000,00 

sostituendo l’attuale caldaia a Gas con una a biomassa, si otterrebbe un risparmio 
annuale del 70% circa, come già accade all’edificio scolastico; 

 Spedizione della corrispondenza; spesa media annua €. 6.000,00, richiedendo 
agli utenti, tralasciando quelli di una certa età, un indirizzo di posta elettronica, si 
otterrebbe un notevole risparmio economico e di tempo; 

 Telefonia fissa; spesa media annua €. 3.300,00 modificando i contratti per le 
utenze fisse con delle tariffe tutto incluso, si otterrebbe un notevole risparmio.  
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AMBIENTE: 
Il massimo sforzo dovrà essere destinato alla tutela ed alla difesa del territorio, evitando 
qualsiasi opera che possa mettere a repentaglio la sicurezza dello stesso.  
Dovrà essere incentivato e migliorato il già ottimo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani effettuato dal Comune, consentendo un contenimento della spesa e di 
conseguenza quello delle tariffe a carico dei cittadini. Questo verrà attuato attraverso 
un’adeguata campagna informativa comprendente sia riunioni che divulgazione di materiale 
illustrativo, volti ad una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza degli utenti, 
eventualmente con l’ausilio di piattaforme ed applicazioni per smartphone e computer, che 
sono ormai parte integrante della vita di ognuno di noi. 
Oltre a salvaguardare l’ambiente tutto questo permetterebbe di ottenere dei contributi 
Regionali da reinvestire nel servizio per migliorarlo. 
E’ inoltre nostra intenzione effettuare uno studio sulla fattibilità del posizionamento di una o 
più centraline idroelettriche, eventualmente con aiuto di privati, per la produzione di energia 
elettrica sostenibile da destinare all’illuminazione pubblica, consentendo così un ulteriore 
risparmio sfruttando la risorsa principale di Molini: l’acqua. 
  
SICUREZZA PUBBLICA:  
Al fine di garantire una maggiore sicurezza sarà: 

 Ampliato il sistema di videosorveglianza esistente, fortemente voluto dall’attuale 
opposizione in seno all’Unione dei Comuni, che ha messo a disposizione delle 
Forze di Polizia uno strumento molto efficace per individuare autori di reati 
contro il patrimonio e la persona, in particolar modo nelle frazioni dove 
attualmente non è presente.  

 Sfruttata la Convenzione sottoscritta tra l’Unione dei Comuni e la Provincia di 
Imperia, per garantire la presenza sul territorio del personale della Polizia 
Provinciale con compiti di controllo del territorio 

 Riattivato il servizio di Ambulanza e Primo Soccorso perlomeno nei fine 
settimana del periodo estivo, confidando nella grande affluenza di turisti al 
“Laghetto dei Noci”, in collaborazione con le associazioni del settore; 

 Mantenuto ed ampliato, tramite l’installazione di pannelli luminosi a led, il 
servizio “Alert system”, che consente, ad oggi esclusivamente con l’invio di SMS 
o e-mail, di allertare la popolazione ed il personale di servizio per eventi 
atmosferici, incendi, terremoti ecc. Lo stesso è anche indicato per allertare e 
gestire situazioni quotidiane come la non potabilità dell’acqua, distacco di energia 
elettrica, interruzioni strade, ecc.  

 Aggiornato e pubblicato il Piano di Protezione Civile Comunale già presente e 
mai opportunamente divulgato, cercando anche di aumentare e migliorare 
l’attuale situazione della Squadra di Protezione Civile ed Antincendio. 

 
 
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI: 
Si cercheranno di garantire i servizi di scuola dell’infanzia incentivando il ripopolamento 
del Comune di Molini, ad esempio tramite la pubblicazione di un bando per l’assegnazione 
degli alloggi costruiti recentemente in Via Bigoratto di Molini nei locali dell’ex asilo. 
La collaborazione con i vari Enti per il mantenimento dei servizi sociali attuali e un loro 
futuro potenziamento.   
 
 
 
 



4 
 

 
STRATEGIE DI RIPOPOLAMENTO: 
Al fine di incentivare la ristrutturazione di civili abitazioni ci impegniamo a ridurre al 
minimo consentito dalle norme vigenti, l’importo delle imposte comunali dovute per chi 
vive e per chi ha intenzione di stabilire la propria dimora nel territorio del Comune; analoga 
iniziativa sarà destinata anche alle attività commerciali ed artigianali che intenderanno 
insediarsi per la prima volta. 
Intendiamo instaurare un dialogo più attivo e costruttivo con l’Amministrazione Provinciale 
in merito agli interventi programmati sulle strade, al fine di avere una viabilità più sicura e 
scorrevole che permetta di sentirci più vicini alla costa rendendo meno gravoso e pericoloso 
il viaggio dei molti pendolari. 
 
SPORT – TURISMO – CULTURA: 
Riteniamo molto importante ampliare l’offerta turistica del Comune, collaborando con le 
associazioni già presenti sul territorio, tramite la maggiore pubblicizzazione delle varie 
attività sportive e naturalistiche che si possono svolgere nella nostra zona per amanti di 
trekking, mountain-bike ed arrampicata, integrando i media tradizionali con applicazioni 
telematiche e siti web dedicati, che consentano di conoscere al meglio tutte le realtà 
presenti. 
Per attuare questi obiettivi abbiamo in progetto di: 

 Sfruttare al massimo il potenziale dell’area sportiva ”Marcello Capponi”, invogliando 
le tante società sportive della costa ad effettuare i ritiri precampionato, offrendogli la 
possibilità dell’utilizzo dell’intera area con il solo pagamento delle spese vive, e con 
un interessamento da parte dell’Amministrazione per poter usufruire della struttura 
delle colonie site nel piano della Fiera. Per rendere l’area ancora più appetibile 
intendiamo adoperarci per recuperare fondi atti alla riqualificazione della porzione di 
edificio adiacente alla palestra, attualmente fatiscente, in vista della creazione di una 
struttura ricettiva strettamente connessa alle attività sportive. 

 Rivalutazione dell’intera area giochi del Laghetto dei Noci, consentendo in primis un 
accesso sicuro alla stessa, messa in sicurezza della scogliera tramite posizionamento 
di staccionata in legno, installazione dei giochi già in possesso dell’Amministrazione 
Comunale, manutenzione delle strutture dello sbarramento a valle del laghetto. 

 Realizzare una mappatura dei sentieri, creando un comprensorio della zona, che sarà 
fruibile anche da sito internet e smartphone, migliorando la manutenzione dei 
tracciati integrando quanto viene ad oggi svolto da volontari ed appassionati. 

 Collaborare con le esistenti associazioni ed appassionati di ‘petanque’, sport 
appartenente alla tradizione del Ponente Ligure che negli ultimi anni sta ritornando 
fortemente in auge, per migliorare le strutture esistenti sia a Molini che nelle frazioni. 

 Posizionamento, nella zona del Parco Fognini, di un bagno chimico ad uso della 
colletività. 

 Sarà seguita con scrupolosa attenzione la situazione del Parco delle Alpi Ligure al 
fine di verificarne la possibilità di aderirvi.  

 Valorizzare al massimo il fatto che Molini di Triora ha dato i natali a San Giovanni 
LANTRUA, condividendo e patrocinando le future ricorrenze. 

 
AREE CIMITERIALI: 
Revisione del regolamento cimiteriale soprattutto in relazione alle concessioni delle aree in 
essere ed alla stipula dei contratti. 
Procedere con un censimento dei loculi e delle tombe in stato di abbandono, in vista di un 
loro riutilizzo. 
Individuare un’area idonea al fine di adibirla a cimitero per gli animali d’affezione 
(domestici e da compagnia), in accordo con la normativa Regionale. 
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SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO: 
Argomento molto sentito da tutti noi, l’impegno è assolutamente quello di salvaguardare la 
gestione dell’intero ciclo delle acque da parte del Comune (acqua potabile, rete fognaria, 
depurazione). 
Riteniamo essenziale realizzare una mappa di tutta la rete idrica e fognaria consentendo un 
miglior controllo dell’intera rete.  
Predisposizione di un piano di intervento al fine di risolvere in via definitiva l’annosa 
problematica della fogna di Agaggio Inferiore. 
 
ARREDO URBANO: 
Da un’attenta analisi dell’attuale situazione relativa all’arredo urbano (ringhiere, panchine, 
lampioni, ecc.), emerge come purtroppo la manutenzione dello stesso sia stata trascurata 
negli anni, riducendo in degrado alcune aree del capoluogo e delle frazioni che, se fossero 
interessate da un’accurata opera di manutenzione e salvaguardia, consentirebbero di 
presentare un differente biglietto da visita per i turisti, e ovviamente un vanto per i residenti 
che ne usufruiscono quotidianamente. 
 
UNIONE DEI COMUNI: 
Mantenere ed ampliare i servizi affidati all’Unione dei Comuni della Valle Argentina-
Armea per consentire una migliore gestione degli stessi, ottenendo un risparmio ed 
ottimizzando così le ormai poche risorse economiche ed umane a disposizione. 
 
 
Per noi non è un sogno poter amministrare questo Comune, ma è un fortissimo desiderio in 
quanto i sogni restano tali, mentre i desideri possono essere realizzati e solo con il vostro 
aiuto questo potrà concretizzarsi perché noi, come voi, amiamo il nostro paese e le sue 
frazioni. 
 
Per concludere, nell’invitarvi a votare per un vero cambiamento, vogliamo menzionare una 
celebre frase di “Georg Christoph Lichtenberg”: 
 
Non posso dire se le cose miglioreranno se cambiamo: quello che posso dire è che devono 
cambiare se vogliamo migliorarle. 
 
 
Molini di Triora, 26 aprile 2019. 
 

 


