
                                                                  

                                                        

L 10 OVADA - VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014

LE PROPOSTE DI LIBERA, CENTRO PACE RACHEL CORRIE E 
DEL GRUPPO SCOUT OVADA 1 PER IL GOVERNO DELLA 
CITTA'
 
Legalità e rappresentanza 

1.Chiediamo che non siano candidate persone rinviate a giudizio o condannate, anche 
solo in primo grado, per reati di mafia o contro la pubblica amministrazione; chiediamo 
che non siano candidate anche persone rinviate a giudizio o condannate in primo grado 
per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. Chiediamo, inoltre, che lo stesso 
criterio sia esteso a tutte le nomine di competenza del Sindaco e sia applicato anche 
qualora il reato o la pena siano stati dichiarati estinti per prescrizione, amnistia o indulto. 
Chiediamo infine che le cariche di Sindaco e di Assessore non siano cumulabili con altri 
incarichi elettivi o di nomina della Pubblica Amministrazione. 

2.Chiediamo che sia istituita l’”Anagrafe pubblica degli eletti”, degli amministratori pubblici, 
delle nomine di competenza del Sindaco e di coloro che ricoprono ruoli pubblici nelle 
società comunali o partecipate. Chiediamo pertanto che gli interessati rendano noti: 
a.Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; incarichi elettivi o di nomina 
ricoperti nel tempo. 
b. I compensi, lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza, nonchè i benefit percepiti a 
qualsiasi titolo dal Comune e dalle società comunali o partecipate; la dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, agli anni in 



cui si ricopre l’incarico e all’anno successivo. 
c. Dichiarazione da parte dell’eletto dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro 
assimilabile; il registro delle spese, 
comprese quelle sostenute durante la campagna elettorale dal candidato o da suoi 
collaboratori;
d. Atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione; quadro delle presenze ai lavori 
dell’istituzione di cui si fa parte e gli eventuali voti espressi sugli atti adottati e/o approvati. 

Legalità e partecipazione 

3.Chiediamo che sia costituito un Osservatorio sulla Legalità  dell'Ovadese, e che quindi il 
Sindaco di Ovada si faccia promotore presso gli altri Comuni della zona della costituzione 
di un organismo intercomunale, composto in parte da consiglieri comunali ed in parte da 
esperti esterni che abbia, tra gli altri, compiti di vigilanza sulla trasparenza degli atti della 
P.A. e sugli appalti, ma anche di osservazione del territorio al fine di prevenire e 
contrastare qualsiasi tipo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico, sociale, politico 
dell'Ovadese. 
Chiediamo inoltre che il Comune contribuisca a sostenere, con Libera  ed altre realtà del 
territorio, iniziative di informazione, formazione,in particolar modo rivolte alle scuole ed ai 
giovani, volte alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva. 

4.Chiediamo che siano migliorate tutte quelle misure intese ad accrescere la possibilità 
per i cittadini di accedere alle informazioni. 
Le risorse informatiche devono diventare strumenti per la partecipazione democratica. 
Chiediamo che sul sito internet del Comune siano disponibili: 
a. Versione integrale del bilancio secondo le scadenze annuali programmate (preventivo, 
consuntivo, assestamenti ed equilibri), del bilancio pluriennale, della relazione 
previsionale e programmatica, del piano degli investimenti, del piano esecutivo di 
gestione e del documento di programmazione finanziaria, comprensivo di tutti gli allegati 
e, in particolare, l’elenco dettagliato delle ditte fornitrici e delle consulenze. 
b. Elenco degli incarichi affidati dal Comune e dalle società partecipate. 
c. Elenco dei lavori pubblici in corso d’opera con l’indicazione del R.U.P., del direttore dei 
lavori, della ditta appaltatrice e delle eventuali variazioni in corso d’opera. 
Chiediamo che il Comune istituisca un registro al quale i cittadini residenti possano 
iscriversi per ricevere, via sms o mail, comunicazioni riguardanti (a titolo di esempio) la 
chiusura delle scuole, gli allarmi meteo, la sospensione di servizi di pubblica utilità(quali 
erogazione acqua ed altro), le convocazioni del Consiglio Comunale e relativo o.d.g. in 
forma sintetica; 
Infine, chiediamo che in luoghi pubblici o accessibili al pubblico quali: Biblioteca Civica, 
Scuola di Musica, Jovanet, parchi e giardini comunali, vi sia la possibilità di accesso ad 
internet libero e gratuito.

5.Chiediamo che, per tutti gli appalti pubblici, il R.U.P. pretenda il rispetto dell’art.118, 
comma 11, del D.lgs 163/2006 relativo all’obbligo di comunicazione alla stazione 
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, del nome del
sub-contraente, dell'importo del contratto, dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati. Chiediamo inoltre di inserire nei bandi di gara per l’esecuzione dei lavori pubblici, 
una clausola che richieda all’aggiudicataria le seguenti informazioni, oltre quelle rese ai 
fini della partecipazione all’appalto: 

a. Elenco degli ultimi appalti affidati nei 5 anni precedenti inerenti alla tipologia dei lavori 



da affidare, con specifica dei lavori eseguiti, luogo di esecuzione, costo dell’appalto; 
b. Estratto sintetico ultimo bilancio d’esercizio dell’Impresa; 
c. Dichiarazione in merito alla sussistenza dei carichi penali pendenti, derivanti da 
sentenze non definitive, a carico degli amministratori e legali rappresentanti del soggetto 
affidatario. 
Chiediamo quindi che siano pubblicati sul sito internet del Comune, in fase di gestione 
dell’appalto, il cronoprogramma dei lavori, gli stati di avanzamento e i certificati di 
pagamento degli stessi, nonché l’evidenza di eventuali scostamenti fra i tempi contrattuali 
e quelli rilevati nel corso di esecuzione.
 
Legalità e servizi 

6.Chiediamo la difesa del welfare locale, ovvero dei servizi sociali, educativi, culturali di 
competenza del Comune anche attraverso il Consorzio dei Servizi Sociali o altre forme di 
aggregazione tra Comuni che si dovessero realizzare in futuro; chiediamo inoltre 
l'impegno del Comune di Ovada e degli altri Comuni della zona per la difesa dell'Ospedale 
e della sanità sul territorio, a tutela dei più deboli,della popolazione anziana, dei disabili, 
dei malati. Proponiamo di realizzare l'obiettivo della tutela del welfare locale anche 
attraverso la valorizzazione delle risorse che già esistono all’interno dell’organizzazione 
comunale, la collaborazione ed il coordinamento del lavoro delle associazioni di 
volontariato e promozione sociale e, non ultimo, la riduzione dei costi della politica (cda, 
gettoni di presenza, indennità, ecc). 
Chiediamo che venga individuato un locale, di proprietà del Comune, ove realizzare un 
centro di aggregazione per i giovani, un luogo di riunione e di incontro da affidare alla 
gestione di una apposita associazione o cooperativa, ovvero al coordinamento formato da 
tutte le associazioni giovanili, artistiche, culturali, musicali presenti sul territorio che 
stabliscano regole di accesso e fruizione dei locali messi a disposizione del Comune  e ne 
siano responsabili. In particolare, chiediamo che una volta individuato l'immobile, si 
ricerchino le risorse per la sua eventuale ristrutturazione, l'arredamento e l'allestimento, e 
per le spese di gestione attraverso la predisposizione di progetti che possano essere 
finanziati da enti pubblici e/o privati. 

7.Chiediamo che il Comune istituisca una Commissione (composta anche da esperti 
esterni) che realizzi un censimento ed una valutazione in termini di sicurezza di tutti gli 
edifici pubblici ed in particolare degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e delle 
palestre, delle biblioteche e delle mense scolastiche, scuole materne ed asili nido,e che 
solleciti, ove venissero rilevate carenze in termini di sicurezza, gli enti proprietari diversi 
dal Comune (Provincia, Regione, enti privati) affinchè siano realizzati tutti gli interventi 
necessari a rendere gli ambienti suddetti luoghi sicuri ed accoglienti per i bambini, gli 
studenti, gli insegnanti e tutti i fruitori.

8. Chiediamo che il Comune di Ovada si faccia promotore di iniziative e progetti diretti alla 
valorizzazione dell'ambiente, del territorio,del patrimonio artistico,culturale della nostra 
zona, coinvolgendo non solo gli altri Comuni dell'Ovadese ma organismi ed associazioni 
presenti sul territorio.
Chiediamo in particolare che accanto alle iniziative turistiche quali sagre, mercatini, 
mostre ed altre manifestazioni, il Comune si faccia promotore, in collaborazione con altri 
Comuni della zona, le Pro Loco e le associazioni presenti sul territorio, di manifestazioni 
ed iniziative che abbiano come obiettivo la valorizzazione e la promozione del territorio, 
quali (ad esempio) pulizia dei fiumi, campagne per incentivare la raccolta differenziata dei 
rifiuti, giornate o manifestazioni che abbiano al centro il tema dell'ambiente, del risparmio 



energetico, del consumo responsabile, della pace e dell'accoglienza.

9. Chiediamo che il Comune di Ovada aderisca alla rete dei Comuni che stanno adottando 
misure per disincentivare la presenza nei locali pubblici e pubblici esercizi (a cominciare 
dai circoli ricreativi, dalle SOMS e dai luoghi frequentati dai giovani) di slot machine e 
video poker e l'apertura di sale giochi dove si svolge, sotto qualsiasi forma (slot, video 
poker, scommesse, ecc.) il gioco d'azzardo. In collaborazione con il Consorzio dei Servizi 
Sociali, l'ASL e le associazioni di volontariato, chiediamo che il Comune promuova 
iniziative e progetti sul gioco d'azzardo; chiediamo anche che nei regolamenti comunali 
che disciplinano i pubblici esercizi quali bar, tabaccherie, circoli, ecc. vengano inserite 
norme che penalizzino coloro che installano slot machine o altre "macchine" per il gioco 
d'azzardo e/o che premino i gestori dei locali che rinunciano a tali macchine, attraverso 
(ad esempio) tariffe agevolate per quanto riguarda le varie imposte comunali (rifiuti, suolo 
pubblico, ecc.).

10. Chiediamo infine che il Consiglio Comunale e la Giunta periodicamente indicano 
assemblee o riunioni aperte alla cittadinanza e/o altre forme di consultazione dei residenti 
(anche on-line) per informare la popolazione, raccogliere indicazioni, suggerimenti e 
richieste, in particolare in occasione di delibere riguardanti traffico e viabilità, servizi 
comunali quali raccolta rifiuti, gestione dell'acqua, trasporto e mense scolastiche, 
adozione di Piani Regolatori e altri strumenti urbanistici, bilancio preventivo, strumenti di 
programmazione economica.
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