PROPOSTA DI PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
ELEZIONI COMUNALI 16 MAGGIO 2011

SUCCIVO

"Dobbiamo saper essere conservatori sul terreno dei grandi valori, riformisti
su quello delle politiche istituzionali, liberali nell'economia e democraticocristiani nelle politiche sociali, privilegiando, sempre e comunque, la difesa
in concreto della dignità di ogni singola persona umana".

“L

a credibilità di un programma è data da una classe
dirigente capace di gestirlo compiendo scelte politiche che
si connotino per la responsabilità e per le competenze, per
la trasparenza dello stile, per la valorizzazione del
pluralismo sociale, coniugando efficienza e giustizia sociale, rapidità
e responsabilità nelle decisioni……”

Con questa premessa l’Italia Dei Valori presenta alla Città ed agli alleati un
programma elettorale che non si risolve in un elenco ordinato di buone
intenzioni, ma vuole costituire la base per una progettualità coerente, chiara e
costruttiva che miri alla crescita della qualità della vita dal punto di vista
sociale, economico e culturale.
Per realizzare tale obiettivo sono stati individuati, per ogni area tematica,
obiettivi a breve, medio e lungo termine.
In concreto, L’IDV propone alcuni interventi di immediata attuazione,
realizzabili in un tempo breve, senza una spesa eccessiva, accanto ad idee e
proposte di più ampio respiro che occuperanno la futura amministrazione per
l’intero mandato e diffonderanno i loro effetti anche negli anni successivi.

TRASPARENZA ED AMMINISTRAZIONE
Un programma ampio e credibile deve, necessariamente, essere ispirato a
principi quali la partecipazione ed il coinvolgimento della intera cittadinanza,
nonché alla collegialità della Giunta e del Consiglio Comunale.
A tal fine le principali proposte sono :


Piena attuazione dello Statuto Comunale attraverso la definizione dei Regolamenti
di attuazione, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

Favorire la creazione, la funzionalità organizzativa e propositiva dei comitati di
quartiere;

-

Rendere operante la possibilità di indire un Referendum Consultivo Cittadino;



Riordino degli uffici comunali con chiare scadenze temporali per i servizi offerti;



Creazione dello Sportello unico Attivita’ Produttive , attraverso l’implementazione
già avviata del servizio telematico che consenta di informare il cittadino sullo stato del
procedimento in tempo reale;



Riorganizzazione dello sportello informativo per offrire Attività di consulenza al
cittadino;



Task Force degli assessori con consulenti di programma i quali abbiano i mezzi per
monitorare il raggiungimento degli obiettivi nonché verificarne la efficacia.
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SCUOLA, CULTURA E SPORT
La crescita della nuova economia ed il fenomeno della globalizzazione sono
strettamente identificabili con due parole chiave: qualità ed innovazione.
Se tale binomio ha un riflesso positivo nel campo delle attività economiche,
pone, invece, seri problemi sia sul piano sociale, che su quello formativo della
nuova generazione.
Si dovrebbe governare il fenomeno, piuttosto che subirlo, ricordando che un
sistema formativo trova la sua completa realizzazione quando diffonde
conoscenza, senza dimenticare il rispetto dell’individuo e la necessità di
offrigli una formazione che non ignori i principi etici.
A tal fine le principali proposte sono:

Scuola


Miglioramento delle dotazioni;



Ristrutturazione ed utilizzazione degli spazi per attività motorie all’ esterno dei plessi
scolastici.

Cultura


Potenziamento della Biblioteca, migliorando la qualità dei servizi offerti;



Riqualificare l’offerta del Museo cittadino;



Allestimento di una Pinacoteca, intesa come spazio espositivo permanente;



Favorire la nascita del Conservatorio musicale;



Sviluppare manifestazioni in grado di far “vivere” i quartieri.

Attività sportive


Creazione di una Consulta dello Sport che elabori una politica generale di indirizzo e
coordinamento di attività di avviamento allo Sport in particolare per le fasce deboli;



Manutenzione

straordinaria

dei

Centri

sportivi

Comunali

pubblico/privato;


Organizzazione manifestazioni sportive di carattere nazionale.



Realizzazione di una Piscina Comunale
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con

convenzioni

POLITICHE SOCIALI
L’IDV, nella elaborazione delle proposte in tema di politiche sociali, è partito da una attenta
analisi dei valori e dei diritti garantiti e promossi dalla nostra Costituzione, la quale spinge
chiunque ne abbia facoltà a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Nel nostro programma e nella nostra azione Politica vogliamo affermare la centralità della
persona e della famiglia, agevolando la nascita di nuovi nuclei familiari con tutte le misure
economiche e sociali a disposizione.
Una attenta analisi delle situazioni di emarginazione deve costituire la premessa necessaria
per la elaborazione di un programma di attività efficaci che mirino alla crescita socio culturale.
A tal fine le principali proposte sono:


Costituire un osservatorio della Famiglia e dell’infanzia;



Favorire la realizzazione di un nucleo di educatori di strada;



Favorire la nascita di Cooperative di assistenti sociali;



Programmare politiche a favore degli anziani che non si limitino a garantire momenti
di svago, ma soprattutto occasioni di partecipazione alla vita sociale;



Programmare interventi di sostegno alle famiglie con portatori di handicap,
eliminando, nel contempo, le barriere architettoniche ancora esistenti;



Potenziare il servizio di assistenza domiciliare;



Promuovere iniziative tese alla reale integrazione degli extracomunitari;

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Artigianato – Industria – Commercio – Turismo
L’IDV profonderà il massimo impegno in questo settore, poiché è consapevole che lo
sviluppo occupazionale influisce positivamente sulle problematiche relative alla
microcriminalità ed alla emarginazione sociale.
In particolare saranno tutelati gli interessi dei piccoli e medi operatori economici,
agricoltori, artigiani, commercianti, professionisti, vera spina dorsale dell’economia.
A tal fine le principali proposte sono:




Dare esecuzione ad una nuova Piattaforma del commercio con i seguenti obiettivi:
-

Specializzazione dei piccoli esercenti da porsi in alternativa ai grandi empori;

-

Studio delle variabili d’ impatto.

Incrementare l’insediamento di nuove realtà artigianali
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-

Individuando siti idonei ed attrezzati che abbiano la capacità di attrarre nuovo
terziario;



Incentivare l’utilizzo dei Fondi disponibili per la creazione di piccole attività ecocompatibili;



Turismo:
-

Istituzione del biglietto unico visite museali ;

-

Percorso cittadino con quiz a premi.

AMBIENTE E VIVIBILITA’
La proposta politica dell’IDV relativa all’ambiente ed alla qualità di vita parte da una
premessa fondamentale indicata da Giovanni Paolo II nella Enciclica “Centesimus Annus”
dove egli afferma “l’uomo pensa di poter disporre arbitrariamente della terra assoggettandola senza
riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma e destinazione datale da Dio, che
l’uomo può, sì sviluppare, ma che non deve tradire”.
Si favorirà quindi uno sviluppo fondato sull’economia sociale di mercato ecologicamente
compatibile dove la finalità pubblica dell’economia comprenda la funzione sociale della
proprietà privata.

Verde pubblico – arredo urbano - tutela ambientale – riassetto del territorio
Zone di intervento ove reperire o creare verde pubblico:
1) Creazione del Parco Urbano di Teverolaccio;
2) Creazione di un Mercato Coperto;
3) Riqualificazione delle arterie Cittadine e di Piazza IV Novembre ;
4) Armonizzazione del Piano casa con il redigendo Piano Urbanistico Comunale;
5) Governare il processo di realizzazione del Piano Casa attraverso il pieno rispetto degli
obblighi sottoscritti;
6) Garantire che tutti i proponenti realizzino in primo luogo le infrastrutture primarie e
secondarie e solo di seguito le nuove costruzioni;
a) Riqualificazione di 3 piazze di quartiere, già previste in PRG, organizzandole in un
sistema integrato di piazze ordinate esteticamente e funzionalmente attrezzate, con
incremento delle aree a verde;

Sanità


Potenziamento delle strutture esistenti;
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Legalità e ordine pubblico


Potenziare il Nucleo antiabusivismo;



Presidi di vigili urbani nei quartieri periferici senza turni fissi;



Incremento pattuglie motorizzate;



Controllo del territorio con turni notturni;

VIABILITA’ E TRASPORTI
Per rendere il Paese vivibile non pensiamo solo alle isole pedonali, ma ad una rivoluzione
nei trasporti utilizzando da una parte l’urbanistica e l’informatica per ridurre le necessità di
movimento e dall’altra dei sistemi misti di trasporto pubblico/privato a trazione non termica
per abbattere totalmente le fonti dell’inquinamento.
A tal fine le principali proposte sono :

Viabilita’


Sistemazione strade dissestate



Completamento/ rifacimento della pubblica illuminazione



Controllo sulle opere affidate alle aziende di servizio



Parcheggi
-

Riduzione del costo ed attuazione di un sistema operativo con rilevamento delle
targhe per il pagamento relativo al tempo effettivo di sosta;
Vendita presso gli esercizi commerciali.

URBANISTICA
Nel pieno rispetto delle linee strategiche di sviluppo urbano e favorendo la piena
realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche si propone di :


Elaborazione del Piano Urbanistico Comunale, ponendo particolare attenzione
all’impatto ambientale per operare e favorire uno sviluppo equilibrato.



Contributo comunale per il restauro delle facciate degli edifici;



Recupero del “look” storico cittadino;



Riqualificazione ed utilizzo degli edifici pubblici dimessi
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Al fine di conoscere l’operato dell’idv negli anni di responsabilità
di amministrazione nel campo della Cultura, dello sport e
trasparenza

amministrativa

dell’urbanistica

e

lavori

e

successivamente

pubblici

si

nel

rinvia

campo
al

sito

www.italiadeivalorisuccivo.it sezione iniziative anni 2007 – 2008
– 2009 – 2010.
Elaborato dalla Commissione Programma composta da:
Avv. Prof Vincenzo Pastena
Geom. Luongo Gabriele
Dott. Auletta Raffaele
Dott. Vincenzo Compagnone
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