
La lista civica PR0GEITO DEIV0CRATIC0 "lNSlElllE', vistO i contesto s0ci0-ec0nomico e l0 scenarl0
p0 itrc0 in cui sl svolge la campagna elettorale per le elezi0ni amminisfative de 2009, ritiene f0ndamentale

una grande prova di umlltà e di responsabilità da parte di tuttÌ i cittadini. N0i deL Progetto Democratic0
"lnsieme" NON ABBIAI\10 N/Al OPERAT0 lN FUNZI0NE Dl UN TORNACONTO Dl C0NSENSI ELEilORAL,

IVA PUNTAND0 AD 0BlETTlVl PRECLSI A VANIAGGI0 DELTA C0LLETTIVITA In un c0ntesto generale

così dif f icl le, la sJida da vincere net prossim cinque anni è quel la dl ragglungere tutt i  gl l  0biett ivl  che

hanno spirato il nostro nuovo programma di g0verno, ultimando quant0 già awiato e predisp0st0 e nell0

stesso temp0 di dare impuls0 a la proposta p0litlca ln termlni di inn0vazi0ne. E' nostra jntenzione continuare

l'esper enza con 'impegno politico legato ai val0rl della storia e della cultura del n0sf0 Paese, quali I

rispetto del e pers0ne e delle dee, la so idarietà e la derÌrocrazia, Ìn un progetto chiarO e rea izzabi e. [Jna

COmunità ancora più c0esa e s0lidale, condtz one per costruire la sicurezza sia socia e che urbana e per

consentire a ciascuno di con ugare I proprl dirlttl con i propr doveri in maniera unita e credlbile. Un paese

dove sempre più Le persone costruiscano il l0r0 progetto di v ta, riaffermando, a fronte della sempre

maggiore mobÌl tà sul ierr i tor i0, la central i tà del a resÌdenza come scelta del lu0g0 dOve sl vive me0li0,

c0n piir sicurezza e c0n ma00i0r benessere.
Chi sceglie un teritorl0 cOme 1u000 de proprl0 futur0 è dispOsto ad tmpegnars per questo, consapevole

che dal pr0pri0 irnpegn0 defivan0 c0ndizioni miglìori  per sé e per gLi altr l .

sERVtZt S0CrALl

Tetza età

C0mpletament0 centro ricreativ0 per anziani;
POtenziamento de servizio di assistenza d0mìciliare;
C0inv0lgirnento deg ianziani con pr00etti di v0l0ntariatO;
(vÌgi anza alunnì e gesti0ne spazi verdi)
val0rizzazi0ne delle tradìzÌ0ni (antichl sap0ri, antichi mestieri)



Giovani
Promozione di iniziative per lncontri sulla sicurezza stradale, educazi0ne civica e tematiche del
mondo giovanile di concerto con le scuo e;

- Coinvolgimento dei giovani nella realizzazi0ne dÌ iniziative soci0- culturali e ricreative;
- 0rganizzione di una te evisione sul web;

Scuola dell'inÍanzia, elenentarc e nedie
Censimento e studio demogratico della p0polazi0ne sc0lastica; sulla base deÌ dati raccolti si prowederà
a delineare un nu0v0 pr0gett0 per la realizzazione dÌ sedi scolastiche;
- lstituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- Apertura spodell0 informativo per i n0slri concithdini residenti all'ester0;
- Miglioramenlo tenuta silo comunale e messa in rele delle sedule del C0nsigli0

Com una le:

-ECOLOGIA - AMBIENTE- VIABILITA'-

Cura e manutenzi0ne 0rdinaria e straordinaria del patrim0ni0 imm0biliare di pr0prietà c0munale;
Assislenza e mantenimento in modo efficiente della rete vÌaria intefna ed esterna;
Sistemazione periodica de la segnaleiica oriz0ntale e verticale delle strade, rendendo sicura la
circolazÍone dei vetcoli, ma s0prattutto deÌ ped0ni con la costruzione dÌ marciapiedi;
DotazÌ0ne degli edilici pubblici di lampade a bass0 consumo per renderli autosufficienti dal punto
di vista energetÌco;
C0mpletamento delle reti di illuminazi0ne pubblica, della f0gna nera, dell'acquedotto, della linea
del gas metano e collegamentiwireless
Salvaguardia del verde pubblic0, riq uaìificazione del "Boschetto Barbarano";
Ris0luzi0ne pr0blematica discarica dei rifiuti;

LAVORI PUBBLICI

RiqualificazÌ0ne Leuca Piccola con servizl annessì;
Compìetamento del Porto diTorre Vado;



PTosecuz 0ne de r facimento de Lungomare e Piatnlotte,
Riva ulazi0ne repert dl llltefesse st0rlco (trappetì ìpogei);
Sr l -ppo o '  p -00tetza i ta a ' - ra st  cre del  e ' i lo  r0

Real zzazione dl nuOve strutture sportve (bocc odromo);
Approvaz 0ne pug

Real zzazione e migl 0rarnentO de le strade di accesso al teffitofi0 comuna e

R quali fcaz one Ptazza San Giovann ;
R qua rfcaz 0ne centro storic0 Barbarano;
C0mp etament0 centr0 storlc0 IV0rciarl0 di Leuca;
C0mpLetamento z0na artrg anaLe [\/orc ano;
Rifac mento strade dl campagna;
AllbatljmentO de le barr ere afchitett0nrche;
Costruzione mpianll di so levamento fogna nera (Barbarano e Torre Vado)

SPORT CULTURA E TURISM()

[/ligli0rarnent0 de le strutture g à in essere nonché sostegno al e s0c età sp0rtive e ai gruppi

0rganizati, favorend0 luti z0degli lmpant spofriv infullzlOnedÌ unasempfe magglOre parlec paz one

del c ttadin ;
S0stegn0 e c0l ab0razj0|le c0n tutte e associaz oni cultura i e d v0 0ntariat0, tessut0 vitale

de v ve e civ e..dpac d 'are sot.eta a drgatd.
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C0mpletamento campi d ca cetto BarbaraÍr0 cOn annessl servizi
l\,4i9 ioramento e complelamento Campo Sport vo Comuna e,
Apertura bib ioteca comuna e;
Attivazi0ne struttura p0Lifunzi0na e ex "cinerna 0rland0" attravers0 manifeslazi0n 0rgar'rizzale in
col abo'azior e cor le ossou azior .  c0T e scL0 e e c01 i  g'J00i del re"i l0' .0
Preparazione e organizzazi0fe event cultural tesi al a c0n0scenza de Ír0str0 territ0ri0 della sua
sror'a. del a s-d cLhrrd e de re s-e r adizi0r ;
Col aborazione con a F0ndazi0ne Internazì0na e (Jeaf-lViche C0usleau's 0cean Futures S0clety)
per sostenere una p0litica ambienla e ed una maggiore salvaguardia del territ0ri0;
Promozi0ne gratujta di tutte le att vltà tÌpiche, i mest er , e le nostre bel ezze natura i sul slto del
Comune di lt4orc ano dÌ Leuca;
lstituzione tavolo tecnic0 permanente c0n tutti qli 0peratorl turislìci al flne di attuare una p0 itica
del tur smo in man era organica ed efficiente;
Potenziament0 strutture turist che pubbllche;
Partecipazrone event naz ona i ed intefnazi0na i per la pr0moziofe de n0str0 tentofi0;
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