Documento programmatico per
il periodo amministrativo 2010-2015

A. Principi di base
Ai sensi del seguente programma è onere e compito del sindaco e del consiglio
comunale sostenere il livello amministrativo più vicino alla cittadinanza ed agire
secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà. Questo vuol dire che il bene
comune deve prevalere in ogni riflessione sul bene individuale e che la politica svolta
a livello locale deve raggiungere un sensato equilibrio tra pretese ed esigenze di
tutte le fasce sociali, con il preciso obbiettivo di garantire a livello comunale la pace
sociale ed il progresso spirituale e materiale della popolazione.
Queste prospettive permettono da un lato che all’iniziativa individuale e
all’impegno economico dei cittadini sia concesso sufficiente spazio di manovra
e che dall’altro all’ambiente ed alle fasce socialmente più deboli, che
tendenzialmente potrebbero rimanere nell’ombra, sia garantita una particolare
tutela. Anche la proprietà è degna di protezione. Terreni e campi devono essere
utilizzati con parsimonia.
Sarà nostro obbiettivo gestire la politica comunale in modo tale che le attività
all’interno degli organi comunali si rivolgano al bene pubblico ed agiscano in
modo efficace, onorevole e visibile, essendo di esempio per i cittadini. In
concomitanza con enti sovra-comunali le preesistenti possibilità economiche
comunali
dovranno
essere
utilizzate
in
modo
parsimonioso
e
contemporaneamente con senso di utilità, facendo leva comunque anche sulla
cooperazione e la condivisione di responsabilità dei cittadini. Essi potranno
comunque far uso del potenziale d’azione preesistente e dell’impegno a titolo
onorifico di varie associazioni, le quali dovranno essere ampliamente sollecitate e
sostenute nelle loro azioni – ovviamente in piena coscienza che l’impegno onorifico
rimane un aiuto “impagabile”. Il maggior successo si otterrebbe se, attraverso impulsi
politici ed amministrativi, si riuscisse a coinvolgere la gioventù a partecipare alla
vita politica, vedendo in essa ideali e valori capaci di venire incontro alle nuove
sfide del futuro.

B. Programma d’azione
Il programma qui esposto non vuole essere un elenco dettagliato e ancora meno
una lista esaustiva di iniziative amministrative per il futuro; in un comune è possibile
che in 5 anni si realizzino anche avvenimenti e sviluppi non prevedibili, ai quali si

deve reagire con una sensata e necessaria azione nel momento in cui l’imprevisto si
determina.
Ciò nonostante il programma vuole definire il quadro d’azione politico ed
amministrativo per alcuni importanti provvedimenti indirizzati a caratteristiche
locali che riteniamo realisticamente realizzabili per il futuro.
La crisi internazionale ha investito l’economia dell’Alto Adige ed in alcuni settori
anche l’economia di Campo Tures. In particolar modo il turismo si trova in un
momento critico. Il consiglio comunale indirizzerà la sua attenzione futura non
solamente al settore turistico, ma anche ai cittadini delle fasce più deboli, ai cittadini
con capacità motorie o sensoriali ridotte, agli anziani e ai bambini. Lo sviluppo e
l’organizzazione della gioventù sarà in futuro oggetto di maggiore ed intensa
attenzione del consiglio comunale.
Concretamente per il futuro si cercherà di indirizzare l’azione politica sulle seguenti
aree:
1. Ambiente
Nel passato periodo amministrativo il comune ha investito molto nello smaltimento
delle acque scure e dei rifiuti solidi e ciò nonostante anche in futuro sarà necessario
impegnarsi con appositi provvedimenti affinchè le acque rimangano pulite, il loro
consumo sia ridotto ed i rifiuti solidi riciclati restino nel limite del possibile. La
costruzione della canalizzazione tra Acereto - Riva di Tures - Molini di Tures
proseguirà. Attraverso il controllo degli allacci domestici (canalizzazione separata) ed
altri provvedimenti si intende evitare le infiltrazioni di altre acque nella
canalizzazione.
Nel limite delle possibilità legali è intento dell’amministrazione comunale regolare lo
smaltimento dei rifiuti solidi secondo il principio di causalità. Sarà combattuto con
risolutezza il deposito e lo smaltimento illegale di rifiuti. Anche la rete dell’acqua
potabile deve ancora essere migliorata.
In generale il comune si impegnerà a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni
ambientali. Questo potrà realizzarsi sostenendo diversi progetti ambientali con le
scuole o con la popolazione. Ad ogni modo si vuole sostenere un atteggiamento di
tutela e salvaguardia della natura presso i cittadini, così come previsto dagli obbiettivi
principali del patto per il clima e l’Agenda 21. La tutela del parco naturale delle
Vedrette di Ries e della piana di Tures, nonché la protezione del fiume Aurino sono
esempi del valore che l’amministrazione comunale attribuisce alla natura.
Si intende sostenere iniziative in ambito ambientale, come per esempio il
compostaggio, l’ampliamento del riciclaggio dei rifiuti, l’impianto di carbonizzazione,
ecc.
Provvedimenti per le energie rinnovabili: per l’approvvigionamento certo e sostenibile
di energia le risorse rinnovabili diventano sempre più importanti. Per questo motivo
l’impegno futuro dovrà rivolgersi ancora all’utilizzo sensato di vento, acqua, sole,
energia geotermica e biomasse. Come primo comune ufficiale inserito nell’Agenda
21 si vogliono anche in futuro realizzare ulteriori importanti progetti e provvedimenti
in ambito energetico per raggiungere miglioramenti a lungo termine per il comune e
onorare i 74 indicatori inseriti in agenda. Il comune di Campo Tures vuole diventare
luogo energetico esemplare grazie ad impianti ecologici, economici ed alternativi. Il
concetto energetico alla base di tale azione non deve considerarsi solamente
vincolante per l’amministrazione comunale; anche i cittadini del comune di Campo
Tures sono invitati alla collaborazione nelle loro abitazioni. L’impegno a sostegno
dell’energia rinnovabile non deve essere comunicato come fosse solo un intento
interno al comune. L’esempio di Campo Tures, che vuole aprirsi la via per diventare

comune energetico dell’Alto Adige e comune CO2 neutrale, vuole essere d’esempio
anche per altri comuni limitrofi.
Le strutture comunali dovranno essere riadattate allo standard Casa Clima „B“. Il
comune si riconosce nello sviluppo ecologico e sostenibile. L’obbiettivo è garantire
anche alle generazioni future un’alta qualità della vita.
2. Mobilità
Come comune con ampia attrattiva turistica deve essere nostro obbiettivo
mantenere la qualità della vita e della permanenza per i nostri cittadini e per i
numerosi ospiti. Sotto questo aspetto ci appare necessario migliorare ed ampliare
provvedimenti già intrapresi per limitare ed organizzare lo svolgimento del
traffico (zone pedonali, piste ciclabili, semafori, fermate degli autobus, linee citybus,
bando per un concorso di idee per la risoluzione del problema della mobilità in tutte
le frazioni) e sviluppare nuove iniziative.
Un occhio di riguardo va posto alla sicurezza dei marciapiedi e dei percorsi verso le
scuole.
La soluzione del problema tramite una strada di circonvallazione che coinvolga le
località di Molini di Tures, la parrocchia di Tures e Campo Tures, dovrà essere
perseguita con determinazione. Le possibilità di parcheggio in tutte le frazioni,
nonché presso la parrocchia devono essere ampliate e, se necessario, create. Il
parcheggio presso il piazzale delle feste di Molini di Tures dovrà essere soggetto a
nuova strutturazione. In generale si reputa importante dedicare maggiore
attenzione all’aspetto esteriore delle nostre località (non solo in riferimento alla
tematica della viabilità).
L’incrocio per Caminata ha bisogno di una soluzione più efficace.
Insieme ad un gruppo di lavoro e alla cooperativa Independent L. Onlus è stata
realizzata,a livello comunale, un’analisi sistematica di tutte le barriere architettoniche
atte ad impedire a persone diversamente abili l’accesso equiparato a varie strutture.
In questo contesto sono state proposte anche specifiche soluzioni. In complessivo
sono stati censiti, fotografati e descritti 429 ostacoli architettonici
Il comune procederà, passo dopo passo, all’adattamento, alla realizzazione o
all’eliminazione di tali ostacoli, per permettere il superamento delle 429 barriere
architettoniche. In futuro l’ufficio edile del comune analizzerà con maggior riguardo le
concessioni edilizie anche in base alle direttive tecniche legate alla barriere
architettoniche. Per l’amministrazione dei dati e per un’eliminazione programmatica
delle barrire il comune è coadiuvato da una banca dati informatica, la quale permette
all’amministrazione comunale di gestire l’iniziativa in modo non complicato,
strutturale e di aggiornare ogni novità semplicemente con un click del mouse. Per
implementare le nuove normative edilizie per i progetti futuri sarà presente in
commissione edilizia anche un membro del gruppo di lavoro per l’abbattimento delle
barriere architettoniche con funzione consultiva.
Saranno oggetto di sostegno le azioni miranti all’abbellimento e alla limitazione del
traffico nelle frazioni, particolarmente a Molini di Tures ed a Caminata. I camper non
devono essere considerati come un male, ma come un’opportunità e per questo
motivo si prospetta una soluzione (determinazione di un campeggio e realizzazione
dello stesso tramite iniziative private).
3. Sport/tempo libero
E‘ noto che nella nostra gestione del tempo libero lo sport svolge un ruolo molto
importante, soprattutto per l’importanza che esso ha per la gioventù. Questa
consapevolezza non può avere solamente carattere teorico, ma deve concretizzarsi

in una serie di provvedimenti sostenuti dall’azione politica dell’amministrazione
comunale:
a) Attraverso la creazione oppure il risanamento di strutture preesistenti:
miglioramento delle strutture per lo svolgimento di attività sportive scolastiche e a
disposizione di tutti per il tempo libero. Ulteriore ampliamento del piano interrato
della palestra sportiva per attività associative, modifica della struttura allo scopo
di permette manifestazioni più ampie (misure antiincendio e vie di fuga),
(parcheggi, conclusione dei lavori per la piscina Cascade, realizzazione del piano
finanziario), utilizzabile anche per altre attività di tempo libero o culturali. Anche il
campo da calcio ad Acereto dovrà essere realizzato. In generale verrà realizzato
un piano complessivo per gli impianti sportivi in relazione allo sfruttamento
ottimale delle strutture.
b) attraverso il sostegno dello sport giovanile e dello sport di massa con
contributi e diversi servizi alle associazioni onorarie sportive;
c) Attraverso il sostegno della gioventù in generale e l’attività del servizio
giovanile, nonché dell’”Associazione per la promozione delle attività giovanili” in
particolare, ma anche co-finanziando il responsabile giovanile. Un’attenzione
particolare sarà rivolta in futuro ad un’assistenza più mirata della gioventù nelle
frazioni.
4. Ambito sociale
Gli interessi salutistici sono attualmente gestiti ed amministrati quasi esclusivamente
dall’unità sanitaria. Il comune deve delegare altri poteri amministrativi in ambito
sociale alla comunità circondariale secondo quanto stabilito dalla legge.
Con il progetto “comune in salute” l’amministrazione comunale di Campo Tures vuole
sostenere e aumentare il benessere fisico, spirituale e sociale dei suoi cittadini.
Insieme ad un gruppo di lavoro saranno determinati e definiti i passaggi del progetto.
L’intera popolazione del comune di Campo Tures è invitata a partecipare all’iniziativa
apportando idee e proposte. Il tema centrale del progetto è l’alimentazione, il
movimento e il benessere spirituale.
Vorremmo realizzare le seguenti iniziative:
♦ Creazione di ulteriori parchi gioco per bambini a Molini di Tures, nonché
mantenimento di tutte le strutture già esistenti nell’area comunale
♦ Creazioni di parchi gioco adatti a tutte le esigenze dei bambini
♦ Proseguimento della refezione scolastica in tutte le località, offerta di una mensa
scolastica e per anziani
♦ Proseguimento del programma per l’impiego di disoccupati
♦ Messa a disposizione di terreno agevolato nell’ambito del rinnovo del piano
urbanistico, collaborazione con l’istituto per l’edilizia sociale allo scopo di
realizzare appartamenti sociali
♦ Il comune dovrà porre in essere la più ampia base possibile per l’edilizia
agevolata
♦ Sostentamento materiale e logistico per l’organizzazione di incontri con gli
espatriati e giornate dedicate agli anziani
♦ Sostentamento finanziario per concittadini meno abbienti in case di riposo e case
di cura tramite l’iniziativa “Essen auf Räder” e aiuti famigliari.
♦ Provvedimenti per l’ampliamento della casa di riposo e adattamento della stessa
alle normative legali vigenti
♦ Provvedimenti in ambito dell’assistenza degli anziani (appartamenti per gli
anziani/appartamenti per gruppi di anziani/casa di riposo)

♦ Provvedimenti a favore di un laboratorio per diversamente abili con occasioni
abitative
♦ Provvedimenti in ambito di politica famigliare
5. Cultura
Considerando gli intenti per ampliare e migliorare il benessere materiale della
popolazione, non possono essere dimenticate le esigenze culturali ed il potenziale
creativo che sta alla sua base. In questo senso il comune vuole assistere le
strutture presenti sul territorio atte ad educare e formare, tenendo bene a
mente che la famiglia è uno di questi nuclei di diffusione culturale. Ciò potrà
avvenire attraverso la disponibilità di strutture necessarie e sensate, come gli asili, le
scuole elementari e medie. Di assoluta necessità sono anche i provvedimenti a
favore della protezione antiincendio.
Grazie alla riforma scolastica già approvata (mensa) alcune tipologie scolastiche
potranno essere unificate. Da questa variazione potrebbero giungere anche nuovi
obblighi per l’amministrazione comunale. Inoltre sarà onere del comune garantire in
ambito scolastico l’obbligo di un adeguato spazio di studio ed equipaggiamento delle
strutture. La possibilità di offrire alla popolazione locale anche l’accesso alla scuola
superiore deve rimanere anche per il futuro.
In aggiunta a ciò saranno creati nuovi spazi per garantire un regolare svolgimento
delle lezioni di musica presso la scuola preposta.
L’offerta di lettura per la biblioteca pubblica deve essere costantemente ampliata.
Ulteriori progetti: sostentamento per un ricco e ripartito programma culturale e
di formazione, soprattutto con il contributo delle locali associazioni culturali a titolo
onorifico (cappella musicale, corpo degli Schützen, cori, gruppi musicali, ecc.),
mantenimento di importanti monumenti artistici ed eventuale acquisto di quadri o
sculture, possibilmente la messa a disposizione di un locale di prove per diversi
gruppi musicali giovanili ed archivi.
L’accessibilità per le manifestazioni nelle sale associative e nella sala civica deve
rimanere possibile a tutti. Le corrispettive strutture saranno adattate.
Il comune contribuirà anche in futuro al sostegno delle strutture ecclesiastiche.
L’amministrazione comunale si riconosce nella propria patria e prenderà
provvedimenti per impedire la svendita a fini commerciali della propria terra. In futuro
dovrà essere ideato un progetto di base su come accedere ed utilizzare le sedi
culturali del comune, come la Villa Mutschlechner, la vecchia scuola elementare di
Acereto, la casa “Alte Schlachtbank di S. Maurizio. Questo avverrà grazie all’ausilio
di un apposito gruppo di lavoro.
6. Agricoltura
L’amministrazione comunale riserva all’agricoltura un’importanza particolare, sia per
la sua valenza di settore economico tradizionale, sia perché essa garantisce la
bellezza e la cura del paesaggio. Per comprendere e tenere in considerazione le
tematiche agrarie verrà istituita una commissione (commissione per gli interessi
dell’agricoltura) con funzione consultiva. Della commissione faranno parte
rispettivamente 2 rappresentanti della locale organizzazione dei contadini,
l’assessore e persone di fiducia nominate dal consiglio comunale.
Il comune sosterrà le iniziative che garantiscano un reddito contadino adeguato,
come per esempio la possibilità della vendita diretta di prodotti contadini (mercato
contadino), finanziato anche da denaro proveniente dalla Comunità Europea. Nella
gestione delle tariffe per i servizi si prenderà in considerazione lo stato economico
delle famiglie contadine o delle aziende agricole.

Il mantenimento della rete stradale contadina e di accesso ai masi, un adeguato
servizio di sgombero neve ed un ampliamento della rete idrica e antincendio a livello
agricolo sono ulteriori possibilità di sostentamento dell’economia contadina. Per il
riscatto di terreni necessari alla realizzazione della rete stradale agricola il comune
garantisce la massima attenzione: questo significa che ciò avverrà nei casi in cui i
proprietari lo richiedano in accordo con il comune.
In aggiunta si vuole incentivare la produzione di energia alternativa e la sua
distribuzione a prezzi ragionevoli. Il comune vuole incentivare e mettere al sicuro lo
sfruttamento economico della produzione di biogas.
7. Rinnovo paesano
Come ormai noto, il comune di Campo Tures ha vinto il Premio europeo per il
rinnovo paesano 2008. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo il comune di
Campo Tures ha dovuto adempire ad una serie di criteri. Per la valutazione sono
stati considerati tra l’altro l’impostazione innovativa del paese, la sua offerta
formativa, la partecipazione della popolazione alla vita pubblica, la cooperazione in
reti locali e regionali, l’uso sensato e responsabile delle risorse, l’uso di fonti
rinnovabili, nonché la creazione di strutture adeguate con i tempi e con la situazione
sociale.
Poiché il comune di Campo Tures nell’ultimo periodo ha avuto modo di concretizzare
una serie di contatti e attività in ambito di rinnovo paesano, il tema dovrà essere
ulteriormente rafforzato grazie alla creazione di un’apposita associazione (vedi
rinnovo paesano a Niederösterreich). Un occhio di riguardo dovrà essere rivolto alla
maggiore partecipazione della popolazione e al rafforzamento della comunità e della
convivenza in comune. A tale scopo il comune è già in contatto con la giunta
provinciale e mira ad insediare in comune un proprio ente di coordinamento a tema
sul rinnovo paesano.
Tra i contenuti più lungimiranti del rinnovo paesano contano tra l’altro il turismo
energetico ed il progettato “Parco casa clima”.
Per ottimizzare la presenza del comune all’esterno sono previsti provvedimenti in
ambito di marketing geografico.
8. Altro
I provvedimenti diretti a favorire la creazione o la stabilizzazione dei posti di lavoro e
il sostentamento all’economia, come per esempio in ambito turistico o agricolo, non
sono di competenza del comune. Ci si può aspettare da parte comunale
l’identificazione di terreni per uso economico o per la creazione dei prerequisiti
urbanistici per un ampliamento qualitativo dell’area sciistica, nonché per
l’insediamento di aziende.
Certamente è da proseguire un sostegno indiretto allo sviluppo economico
attraverso strutture e servizi a vantaggio della collettività, come ad esempio in ambito
turistico, artigianale, commerciale e industriale (creazione di un assessorato per il
turismo con commissione consultiva coadiuvante).
I lavori di messa in sicurezza e protezione delle aree abitate (sostegno da parte dei
vigili del fuoco volontari) (per es. Rienzgraben presso Molini di Tures) sono
provvedimenti molto importanti per il prossimo futuro. Ad esso si associa un piano
per zone di pericolo.
Indipendentemente dai piani sopra citati va perseguito il programma di investimento
della centrale elettrica comunale per il potenziamento della stessa.

Indicazione concludente: la vicinanza alla popolazione annunciata nei principi di
base da parte dell’amministrazione comunale (abbattimento della burocrazia) deve
risultare anche dalla partecipazione della cittadinanza alle assemblee pubbliche,
attraverso il bollettino informativo “Taufra Bötl”, attraverso l’ampliamento della rete
internet, nonché tramite la continua informazione (garantire tutte le informazioni)
verso la cittadinanza. Al gruppo linguistico italiano dovrà essere garantito il diritto
all’informazione tramite apposite comunicazioni nella loro lingua allo scopo di
renderlo partecipe alla vita pubblica.
Per la realizzazione del „Taufra Bötl” sarà attivato un apposito gruppo redazionale
per garantire una comunicazione aperta e diversificata. Per una comunicazione
migliore tra l’amministrazione comunale, i membri del consiglio e gli altri funzionari
(per es. presidenti di partito) è previsto un trasferimento digitale delle delibere della
giunta.
Il comune sarà impegnato a rimanere al passo con i tempi nello sviluppo
multimediale per l’espletamento delle sue funzioni e servizi alla popolazione
(presentazione del comune e realizzazione di servizi tramite internet); si cercherà la
collaborazione con enti sovra-comunali laddove questo risulti sensato (comunità
comprensoriale, azienda sanitaria, associazione dei comuni ed enti provinciali).
L’amministrazione si impegnerà a migliorare ed ampliare la struttura organizzativa,
definire procedure all’interno degli enti, chiarire, definire e delegare competenze agli
assessori e ai direttori d’ufficio per garantirne l’efficienza, l’economicità e la vicinanza
con i cittadini. Per realizzare tale obiettivi il comune vuole introdurre la certificazione
di qualità ISO 9001 in tutti gli uffici comunali.
Il mio programma prevede anche un’integrazione più massiccia dei consiglieri
comunali nei lavori da svolgere. A tale scopo pare opportuno creare gruppi di lavoro
all’interno del consiglio comunale e cercare maggiormente la loro collaborazione. In
questo modo sarà possibile raggiungere una vasta area di opinioni per prendere più
agevolmente decisioni.
In futuro ad ogni assessore, come aiuto per la realizzazione di progetti nel suo
specifico campo d’azione, sarà associato un membro nominato dal consiglio. La
forma di collaborazione tra l’assessore ed il membro del consiglio comunale sarà a
discrezione dell’assessore stesso.
Campo Tures, lì 08.06.2010
Il sindaco
Firmato Helmuth Innerbichler

