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Riferimento al DUP Descrizione sintetica dell’obiettivo Indicatori Livello atteso Peso dell’obiettivo 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 
Creazione di un Polo scolastico unitario: Trasversale con Area Tecnica e 
Amministrativa 

 

Verificare attraverso 
studio di fattibilità la 
possibilità di riunione in 
un unico complesso di 
tutti gli ordini e gradi di 
scuola per creare un polo 
scolastico e sociale, 
comprensivo dei locali 
per servizio mensa, 
interessante l’edificio 
scolastico di viale 
Bramafam e la Bocciofila. 
 

Per quanto concerne il 
Responsabile CST, 
l’obiettivo riguarda il 
conglobamento 
all’interno del Polo 
dell’edificio adibito a 
Bocciofila al fine di 
valutare la possibilità di 
realizzarvi la biblioteca 
e/o la mensa scolastica 

 

 

 
Linea Programmatica 

 
SPORT:VALORE E 
BISOGNO DELLA 

COMUNITA’ 
 

Bardonecchia :la perla 
dello sport 

 
 

Concessione gestione temporanea complesso natatorio 

Gestione provvisoria del 
complesso natatorio   nelle 
more della gestione 
definitiva.  

Attivare con urgenza la 
procedura per consentire la 
concessione della gestione 
per massimo un anno , a 
partire dal mese di luglio 
2022, e nelle more della 
concessione definitiva 
 

 

Linea Programmatica: 
 

SPORT:VALORE E 
BISOGNO DELLA 

COMUNITA’ 
 

Bardonecchia :La 
perla dello sport 

 

Concessione gestione definitiva del complesso natatorio e del Palazzetto 
dello Sport 

Gestione definitiva delle due 
strutture sportive già 
riqualificate con importanti 
risorse pubbliche 

 

Allo scopo di poter redarre i  
capitolati di concessione 
pluriennale della gestione, 
necessari per le gare da 
avviare nell’anno 2023,  
valutare la possibilità di 
attivare partenariati 
pubblico privati per 
realizzare eventuale Centro 
Benessere e aree ludico 
ricreative nel complesso 
natatorio e/o campi gioco 
alternativi e utlteriori presso 
Palazzetto. Avviare 
procedure di manifestazione 
d’interesse per sondare 
interesse operatori entro 
fine anno 
 
 
 
 
 

 



Linea Programmatica 
 

CULTURA BENE 
INESTIMABILE E 

FATTORE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

Progetto Bookcrossing: Trasversale con Area Tecnica Attivazione progetto  Book 
Crossing Trasversale con 
Area Tecnica che collaborerà 
al raggiungimento del 
progetto attraverso il  
personale operaio che curerà 
la installazione e il 
posizionamento delle casette   
 

Acquisto di  circa 20 casette 
predisponendo un progetto 
di posizionamento  in 
determinate zone del 
territorio da presentare alla 
Giunta  
 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Cura manutenzione e 

decoro paese 
 
 

Ambiente e territorio 
 

Progetto di Riqualificazione della Pineta  
 Completa riqualificazione 

della area zona Pineta  
 
 
 
 
 
 
 

Posizionare le sagome degli 
animali già acquistati, con  
luci e arredo con pedane 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
CULTURA BENE 
INESTIMABILE E 

FATTORE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

Creazione percorso culturale 
 

Creazione di percorso 
culturale Frejus con la  
segnalazione simbolo 
vecchio portale 
 
 
 

Segnalazione simbolo 
vecchio portale Frejus 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
TURISMO: CARDINE 

DELL’ECONOMIA 
LOCALE E FULCRO DI 

BENESSERE 
 

Turismo Congressuale 

Avviare un filone 
congressuale con il  Salone 
del libro da inserire nel 
calendario eventi Palazzo 
Feste 
 

- Attivarsi per pervenire alla 
stipula di un accordo con la 
società organizzatrice del  
Salone Libro al fine di poter 
ospitare  eventi con autori 
durante tutto l’anno con 
tema la Montagna  
 

 

 


