LINEE PROGRAMMATICHE
ASSISTENZA
- Sostegno alle famiglie in difficoltil;
- Sostegno alle Associazioni locali di volontariato che operano a favore delle
persone piil bisognose, con ﬁnalité sooio-assistenziali e socio-sanitarie, nel
rispetto del Regolamento deliberate in Consiglio Comunale nel mese di
novembre 2017;
- Terremo stretti contatti con le strutture pubbliche e con i Centri per l’Assistenza
Fiscale a1 ﬁne di fornire sostegno e consulenza ai nostri concittadini.
SCUOLA, ISTRUZIONE E CULTURA
'
=
- Collaborazione e sostegno nella realizzazione di momenti di aggregazione-, di
ricreazione, sport e attivitﬁ educative per i bambini e i giovani che
frequentano le nostre scuoleg
_
e - e
- Apertura di uno spazio strutturato con libri, riviste, apparecchiature
informatiche, servizio Internet ed aree-studio a disposizione del pubblico di

tutte le etﬁ.

V

LAVORO
'
- intendiamo intervenire a sostegno delle imprese locali, nel pieno rispetto della
legge, divulgando le aﬂivité promosse dal vC0mu11e~ in mateiia‘ di opere
pubbliche e di forniture, al ﬁne di sollecitare una partecipazione attiva di tutti
coloro che intendono operate sul nostro territorio.
‘
SVILUPPO E AGGREGAZIONE
A
Intendiamo perseguire i seguenti obiettiviz
- - V
- Ridare dignitil e. valore al comparto agricolo con la promozione della
diffusione dei prodotti locali, attraverso sagre e' manifestazioni enogastronomiche;
- Istituire un "Mercato dei Produttori", aperto anche ai cornuni vicini, per
valorizzare le nostre risorse favorendo altresi Pincontro. tra offerta e domanda,
tramite speciﬁche agevolazioni sulla tassa comunale per Poccupazione del
suolo pubblico;
- Realizzare la copertura della” struttura polivalente” giﬁ esistente;
- Sostenere quanti sono impegnati nella salvaguardia dell'ambiente collaborando
in primo luogo con le Associazioni e i gruppi giovanili, promuovendo attivitére
tradizioni locali espressione dell'identiti| cittadina;

- Recuperare ricorrenze e festivitﬁ nelle frazioni, ale fine" di valorizzare
capillarmente le realté della nostra citté.
ASSOCIAZIONISMO ISTITUZIONALE
- Rafforzare la nostra identité comunale attuando opportune iniziative tramite
convenzioni tra Enti che coinvolgono singoli servizi, escludendo la forma piil
generalizzata delle Unioni, che ad oggi, non hanno dato risultati positivi.
TERRITORIO E AMBIENTE
~
- Adeguamento degli strumenti di controllo dello sviluppo urbanistico;
- Promozione di una crescita basata principalmente sul recupero e
ristrutturazione delle costruzioni giin esistenti, incentivando conversione di
immobili preesistenti in struﬂure ricettive;
- Interventi contro forme di insediamento invasivo, lesive dell'integrité1 del
nostro paesaggio; i
- Introduzione di procedure e tecnologie adatte a ridurre i consumi energetici
delle infrastrutture comunali, (utilizzo degli impianti led con oosti molto ridotti
rispetto a quelli attuali).'
Y _
- Migliorare la raccolta riﬁuti dotandosi di un Regolamento Comunale e con
una capillare opera di informazione/formazione della popolazione ad una
-corretta raccolta dei riﬁuti.
—
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SICUREZZA
A
- Ampliamento a tutto il territorio del sistema di videosorveglianza, in stretta
collaborazione con le Forze dell’Ordine.
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