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PREMESSA 
 
Il nostro non vuole essere un programma di promesse elettorali bensì un programma 
reale da portare a termine con volontà, chiarezza ed onestà. 
Perseguiremo in particolare quei principi di solidarietà, di uguaglianza e recupero dei valori 
che anche l’Amministrazione di un piccolo Comune, come il nostro, può garantire tenendo 
presente la trasparenza e la partecipazione degli ervesi intesa come capacità di individui, 
enti o associazioni di intervenire direttamente nella gestione della cosa pubblica per il 
bene comune. 
E’ intenzione di “Erve Futura” nominare un consigliere referente per l’organizzazione di 
incontri con i concittadini.  
 
 

BILANCIO E RISORSE UMANE 
 
La razionalizzazione e la massima efficienza delle risorse devono rappresentare la parola 
d’ordine che caratterizzerà il prossimo quinquennio contraddistinto da limitate disponibilità 
di risorse. 
Per il bilancio si impone quindi la necessità di una politica delle entrate che, a nostro 
giudizio, si baserà sulla ricerca sistematica di fondi europei, destinati ai piccoli comuni, 
mirati a precisi progetti che fanno al caso nostro.  
"Erve Futura" intende stabilire un dialogo costante con le amministrazioni vicine e con le 
Istituzioni Locali di livello sovracomunale (Comunità Montana, Provincia e Regione) per 
realizzare economie di scala. Particolare attenzione sarà posta al controllo delle uscite e 
revisione delle modalità di spesa. 
Sul fronte del personale ci si propone una riorganizzazione del Comune, cercando di 
creare uffici sempre più specializzati. 
La correttezza delle procedure, la trasparenza dei comportamenti, l’accessibilità ai servizi 
degli uffici sono la nostra garanzia verso il cittadino. 
 

PROMOZIONE  SOCIALE, ISTRUZIONE E CULTURA 
 
Il “Sociale” è identificato con aiuti morali ed economici destinati alle fasce più deboli.  
Ci proponiamo di attivare progetti integrati di sviluppo sociale, atti ad individuare e 
sostenere le esigenze ed i  bisogni delle famiglie in difficoltà, delle nuove povertà e del 
reinserimento nel mondo del lavoro.  
Tali progetti verranno finanziati anche con l’apporto del 5 x 1000, mediante una campagna 
di sensibilizzazione e di aiuto verso il tuo paese. 
La nostra Amministrazione si impegnerà per l’inserimento scolastico e il diritto allo studio, 
per la socializzazione, per la qualità della vita del singolo, per la cultura in tutte le sue 
accezioni, per lo sport e per la valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato.  
 
I “Giovani” sono la risorsa del nostro territorio.  
“Erve Futura” intende seguire per i  giovani forme di aggregazione nei luoghi di cultura. 
Investire nella cultura è il modo migliore, soprattutto in una realtà piccola come la nostra, 
per aiutare la comunità a crescere. Promuoveremo attività di piccolo artigianato con la 
rivalutazione delle vecchie tradizioni della cultura locale realizzando mostre, conferenze, 
esposizioni. 
Sarà nostro impegno prioritario predisporre progetti specifici per creare possibilità di 
occupazione per i giovani mediante le valorizzazioni culturali, paesaggistiche, artigianali, 



turistiche e gastronomiche, attraverso programmi da realizzare con finanziamenti Locali, 
Regionali, Statali e della Comunità Europea.  
Per la scuola, "Erve Futura" intende confermare ed ampliare il piano per il diritto allo 
studio ed i livelli attuali di servizio, potenzieremo il canale di comunicazione tra gli 
“stakeholder” (amministrazione, organi scolastici, genitori) ed istituiremo un referente 
comunale per la risoluzione dei problemi che saranno segnalati.  
E’ indispensabile che Internet sia un bene primario: è nostra intenzione sviluppare una 
rete di connessione Wireless gratuita. 
  
Gli Anziani costituiscono una risorsa ed un bene prezioso per il territorio ervese. 
Sarà nostra premura promuovere l’interazione tra giovani e anziani allo scopo specifico di 
trasmettere le conoscenze fra l’una e l’altra generazione per un senso di appartenenza 
alla comunità.  
"Erve futura" potenzierà tutti quei servizi necessari per consentire all’anziano 
autosufficiente di vivere nel proprio ambiente. La nostra amministrazione si porrà 
nell’ottica di collaborare con le famiglie di questa categoria di persone per aiutarle a 
gestire e superare le  varie problematiche. 
 

TUTELA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

Per lo sviluppo turistico e la conservazione territoriale, la nostra amministrazione 
opererà attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, dei commercianti e 
delle attività produttive per sviluppare un piano coordinato di valorizzazione delle risorse, 
per consolidare, promuovere ed implementare l’immagine di Erve nel suo complesso. 
Si attuerà un piano di formazione legato alla conoscenza del territorio e delle sue 
peculiarità per creare occupazione attraverso cooperative per la gestione di servizi legati 
all’ambiente, alla gastronomia e alla cultura che coinvolgano tutti gli stakeholder interessati 
a preservare il patrimonio ambientale.  
L’ambiente e la natura sono la nostra casa. Investiremo nelle energie rinnovabili, anche 
con la realizzazione di impianti per la produzione di energia, per il bene del paese. La 
volontà di "Erve Futura" è quella di rivedere i regolamenti urbanistico ed edilizio al fine di 
promuovere ed incentivare tutte le forme di energia rinnovabile, fermo restando il principio 
della salvaguardia paesaggistica ed ambientale del territorio. 
Valuteremo un programma sull’efficienza energetica atto ad individuare interventi di 
risparmio e di innovazione per gli edifici e per gli impianti di proprietà comunale nonché 
per i privati.  
 
Il nostro territorio non può essere invaso dal cemento senza un criterio urbanistico 
adeguato. Quello che ci proponiamo sarà una crescita del Paese basata sul recupero delle 
costruzioni esistenti, sul completamento e/o ampliamento di costruzioni attraverso l’eco-
sostenibilità e lo sgravio fiscale.  
Verranno promosse azioni di sensibilizzazione e informazione per la di bonifica delle 
coperture in fibrocemento amianto tipo “eternit”. 
 
Ci impegneremo ad effettuare un monitoraggio del territorio per valutare le condizioni dei 
servizi presenti (strade, fognature, gas, acqua, illuminazione etc.) al fine di attuare 
migliorie e fornire servizi adeguati a tutti i nostri concittadini.  
La valorizzazione ed il potenziamento dell'estetica del Paese saranno attuati da "Erve 
Futura"  mediante un’attenta applicazione della specifica normativa, attraverso la 
sensibilizzazione del privato, delle imprese, dei progettisti e degli operatori interessati,  per 



l’interesse comune di tutela del patrimonio paesaggistico anche dal punto di vista 
economico. 
 

SICUREZZA DEI CITTADINI 
 

La sicurezza è un bene essenziale per i cittadini perché deve consentire la libertà di vivere 
serenamente nelle proprie case e nel proprio paese. Sempre più spesso i comuni sono 
chiamati ad occuparsi di Sicurezza anche se l’Amministrazione Comunale ha poteri molto 
limitati.  
"Erve Futura"  propone, con la collaborazione dei cittadini, una rete di solidarietà utile a 
prevenire episodi criminosi. 
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