
PROGRAMMA ELETTORALE  

Traffico e viabilità: migliorare le nostre strade a livello logistico e infrastrutturale, con nuovi 

inserimenti e ottimizzazione della viabilità esistente in modo da rendere più scorrevole la 

circolazione, oltre a risolvere alcune problematiche che causano disagi a cittadini e commercianti. 

Verde pubblico: rendere maggiormente fruibili le aree a verde pubblico, gioco e sport presenti nel 

Comune, prevedendo anche aree tematiche e attrezzate dedicate allo svago, senza dimenticarci 

dei nostri amici animali, con aree specifiche attrezzate dedicate allo sbambo dei cani. 

Lavori pubblici: evitare gli sprechi di denaro pubblico dedicandoci specificatamente ai lavori già 

eseguiti o in corso di esecuzione, in modo da eseguirli al meglio una sola volta, senza dover 

rimetterci mano più volte. Infatti molto spesso è stato necessario rimettere mano a lavori già 

eseguiti perché non svolti con l’adeguata perizia. Il nostro impegno ha come obiettivo che tali 

situazioni non si ripetano in futuro. 

Bilancio economico e conti pubblici: per troppi anni il bilancio della nostra Amministrazione ha 

chiuso in attivo e a primo impatto questo potrebbe sembrare un fatto positivo, ma in realtà 

riteniamo che non lo sia e motiviamo il perché.  

- Chiudere in attivo il bilancio di una Pubblica Amministrazione significa avere avuto a disposizione 

risorse che potevano essere investite sul territorio per risolvere problematiche di varia natura e 

incentivare politiche sociali ed economiche e invece purtroppo non averlo fatto.  

- Significa anche aver avuto la possibilità di farlo, ma non averlo fatto.  

Noi riteniamo infatti che una buona Amministrazione dovrebbe chiudere il bilancio in pareggio e 

non in attivo, investendo in modo oculato le risorse dei cittadini. 

Politiche di sostegno alle aziende: nostro obiettivo è dare supporto tecnico e logistico alle 

aziende, nuove o già presenti sul territorio, oltre ad agevolazioni in ambiti diversi e politiche 

scontistiche. Per troppo tempo l’Amministrazione comunale è stata indifferente alle richieste 

avanzate dalle attività produttive, soprattutto piccole e micro e riteniamo che sia il momento che 

la situazione modifichi questo orientamento. Riteniamo infatti che le aziende tutte, ma 

soprattutto le piccole e micro, costituiscano la linfa vitale di qualsiasi territorio, apportando 

ricchezza e soprattutto occupazione e lavoro.  

Sicurezza del territorio: potenziare la sicurezza in tutto il territorio comunale, con l’estensione 

graduale e progressiva dei servizi di sorveglianza di tutti i tipi, in modo da tenere sotto controllo e 

intervenire nelle zone a maggiore criticità, nelle quali potrebbero concentrarsi pericolose attività 

illecite. 

Politiche sociali e di sostegno: il nostro impegno sarà indirizzato anche all’aiuto alle famiglie che 

purtroppo si trovano in condizioni di estrema povertà e difficoltà anche non solo economica, con 

politiche di assistenza e inserimento, mirate all’accompagnamento verso la possibile risoluzione 

delle varie problematiche, con aiuti differenziati, mirati e circoscritti, da quello economico a quello 

di consulenza.  

Ecologica e ambiente: è nostro intento evolvere il servizio “porta a porta” svolto da ALIA, 

valutando la possibilità economica e logistica di istituire una zona di raccolta rifiuti nel nostro 



Comune dedicata alla raccolta dei piccoli rifiuti non differenziabili e che non possono essere 

smaltiti con la raccolta porta a porta e che oggi devono essere portati nei centri di raccolta più 

vicini siti nei comuni limitrofi. Uno dei nostri obiettivi mira inoltre all’incentivazione delle politiche 

che prevedano l’istallazione di elementi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con 

particolare riferimento al fotovoltaico non invasivo, di seconda generazione. 

Riqualificazione urbana: riteniamo che le zone / frazioni /quartieri del nostro Comune debbano 

avere pari dignità e pari condizioni di trattamento, evitando che alcune zone restino dimenticate o 

schiacciate dal traffico o annientate dal rumore o imbrutite dalla mancanza di infrastrutture. 

Riteniamo per questo che sia necessaria un’azione di recupero da un lato e di sviluppo dall’altro, in 

modo da “ricucire” le varie aree del territorio comunale fra loro, per dare o ridare loro la più 

diffusa possibile prosperità, in modo che di riflesso tutto il territorio ne possa beneficiare.    altro 

punto per noi fondamentale è la riqualifica urbana. Per troppo tempo alcune zone del nostro 

territorio sono state lasciate in condizioni disastrose facendo si che al loro interno proliferassero 

malasanità e delinquenza, è arrivato il momento di riconvertirle e renderle di nuovo prosperose in 

modo che tutto il territorio ne possa beneficiare. 

Sport e tempo libero: uno dei punti caratterizzanti la nostra azione politica è incentrato sul porre 

particolare attenzione  alle attività sportive e ludico-ricreative che operano o che opereranno nel 

nostro territorio, incentivando nel modo più ampio e capillare possibile l’azione meritoria 

educativa e didattica svolta dalle società sportive e ricreative in genere che operano o 

intenderanno operare in ambito comunale, attuando in tal senso politiche di miglioramento e 

potenziamento dell’offerta ai cittadini, con la positiva ricaduta su servizi e infrastrutture. 

Cultura e scuola: interventi mirati alla valorizzazione culturale e artistica, delle radici storiche del 

Comune e del comprensorio nel suo insieme, incentrati sul rapporto interattivo con le istituzioni 

scolastiche comunali e comprensoriali, mediante studi, ricerche tematiche, presentazione di libri, 

mostre artistiche (pittura e scultura), concorsi di idee e ogni altra forma espressiva rivolta alla 

valorizzazione di territorio e cittadini, valorizzando e incentivando chiunque intenda operare  o già 

operi sul territorio, convinti dell’azione educativa e didattica e di crescita sociale che questo tipo di 

attività apporti a noi tutti.   

Politiche sociali: è nostra convinzione che l’accoglienza, uno dei temi più attuali e di difficile 

soluzione, debba essere di primaria importanza, in modo che “nessuno rimanga indietro” come 

dichiarato dall’ O.M.S., tuttavia riteniamo che la soluzione ottimale non sia quella oggi attuata, 

riteniamo infatti che i richiedenti asilo che saranno ospitati nel Comune, in accordo possibilmente 

anche coi comuni viciniori, dovranno essere in numero limitato, gestiti in modo trasparente e 

soggetti a politiche di integrazione attiva, con l’integrale rispetto delle regole del buon vivere 

civile.     

Protezione civile: valutare la possibilità di istituire un servizio attivo di protezione civile, in sinergia 

con la C.R.I., VV. FF. e altre associazioni no-profit del comprensorio, attingendo soprattutto dal 

mondo civile e del volontariato, da affiancare alla struttura già operante nel Comune, per la 

ricognizione delle zone critiche, prevenzione incendi boschivi, frane collinari e tutela in genere del 

territorio. 


