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LISTA CIVICA “AVANTI UNITI PER MORCIANO”

Il programma di "Avanti Uniti per Morciano" è in sostanziale continuità con quanto proposto nella
scorsa tornata elettorale, affinato dall’esperienza maturata in questi cinque anni di opposizione e
orientato al futuro con rinnovata passione e con l’entusiasmo di sempre.
Il progetto"Avanti Uniti per Morciano" non è solo un’idea di paese vivibile, attento ai bisogni e alle
necessità della sua popolazione, ma è l'impegno del Sindaco, dei candidati e dei cittadini rivolto al
conseguimento di un modello di sviluppo sostenibile, capace di realizzare una buona qualità sociale,
ambientale e produttiva.
Il cittadino, con il benessere economico e sociale, sarà l'obiettivo guida dell’amministrazione
insieme al suo massimo coinvolgimento nelle scelte amministrative.
La democrazia partecipativa diverrà una realtà, i cittadini dovranno avere la possibilità di partecipare
in maniera attiva nelle scelte degli amministratori, di inciderne e influenzarne le decisioni durante
tutto il mandato amministrativo tramite incontri periodici con la cittadinanza e la condivisione delle
scelte importanti per il nostro Comune.
Il nostro comune ha il diritto e il dovere di rinascere, di riprendere un cammino di progresso civile,
sociale, economico e culturale.
Bisogna, quindi, dar vita a un progetto di governo ambizioso e realistico al tempo stesso, sul quale
indirizzare e mobilitare le migliori energie presenti nel tessuto sociale del Comune di Morciano di
Leuca. Si tratta di un “programma aperto” basato su alcune direttrici ritenute strategiche lungo le
quali si svilupperà gran parte dell’azione amministrativa, con particolare attenzione all’eliminazione
degli sprechi esistenti.
L'attività dell'amministrazione dovrà indirizzarsi ad una radicale innovazione delle politiche, volta ad
obiettivi di tenuta sociale e di rilancio economico e soprattutto di trasparenza, regole certe ed eque
per tutti i cittadini.
Morciano, Barbarano e Torre Vado meritano di essere amministrate in maniera determinata,
coraggiosa e trasparente.
E' un dovere morale guidare la nostra comunità fuori dal tunnel di quest'ultimo decennio
amministrativo, profondendo tutto l'impegno possibile per scuoterla dal letargo e ridarle fiducia,
speranza e la volontà di investire nel futuro.
Siamo consapevoli che il contesto economico e sociale attuale è particolarmente delicato e,
malgrado le sempre minori risorse a disposizione dei Comuni, a causa dei drastici tagli operati dal
governo nazionale, bisogna ripartire e gettare le basi per ridurre l’impatto negativo della crisi.
L'investimento a favore delle scuole, dei giovani, della cultura, dello sport e dell'associazionismo sarà
prioritario e strategico per un piccolo Comune che ha voglia di avere una nuova prospettiva e un
domani migliore.
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La prossima amministrazione ha il dovere e la responsabilità di fare delle scelte appropriate ed
efficaci in materia di bilancio, gestione del territorio e delle strutture, difesa dell'ambiente, rilancio
dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e di tutte le attività produttive.

La nostra idea di amministrazione è questa: un comune che coinvolge, che investe in servizi sociali,
educativi, sanitari, culturali e crea le condizioni per uno sviluppo centrato sull'innovazione, sulle
qualità umane e ambientali.
Un’amministrazione che mira alla valorizzazione e alla promozione del proprio territorio sotto tutti
gli aspetti, da quello agricolo‐artigianale, a quello turistico‐aziendale, storico‐culturale ed eno‐
gastronomico.
Il tutto inquadrato in una metodologia di lavoro basata su un approccio progettuale delle attività
amministrative dalla prospettiva ampia, che ne permetta la realizzazione entro tempi certi e con
risultati duraturi in modo da garantire alla comunità stabilità ed efficienza dei servizi e delle
prestazioni.
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ORGANIZZAZIONE COMUNALE E AMMINISTRAZIONE
L'organizzazione comunale riveste un ruolo determinante nella conversione del programma elettorale
in risultati concreti e riscontrabili, per passare dalla volontà politica alla sua effettiva realizzazione.
Il personale dipendente costituisce la risorsa più importante, in special modo per un ente come il
comune che eroga servizi.
Un'amministrazione superficiale e disattenta provoca disagio individuale che compromette
l'organizzazione e la qualità dei servizi.
E' necessario investire sul personale, nella gestione del quale prevalga l'ascolto alla persona per
recepirne esigenze, bisogni e proposte.
Relazionarsi con i dipendenti è un valore aggiunto, misurabile in termini d'incremento di efficienza e
qualità dei servizi oltre che di soddisfazione individuale e funzionalità organizzativa.
I principi devono essere quelli della trasparenza (realizzata attraverso la partecipazione e
condivisione, la comunicazione, la rendicontazione e la verifica), della semplificazione (tangibile
all’esterno in termini di velocità e semplicità di accesso alle pratiche e alle informazioni, realizzata
attraverso la diffusione delle applicazioni informatiche per lo snellimento delle procedure, per la
fluidità dei processi), dell’etica (intesa come condivisione delle regole, legittimità delle azioni e delle
procedure, responsabilità sociale nei confronti della cittadinanza).
Nello svolgimento dell'attività amministrativa s’intenderà:
 programmare degli incontri cadenzati, e in base alle esigenze, con operatori commerciali,
associazioni e soggetti interessati, alfine di definire una programmazione turistica e culturale
con un'idea di progettualità che vada oltre il periodo estivo o annuale e sia proiettata verso
un lasso di tempo più ampio.
 rendicontare sull’operato dell'amministrazione con cadenze periodiche attraverso pubblici
incontri, nonché stabilire dei giorni per incontrare i cittadini e ascoltarne le esigenze e le
problematiche in modo da intervenire e ricercarne la soluzione.
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SERVIZI SOCIALI
Il settore dei Servizi Sociali è uno dei più importanti e significativi dell'azione amministrativa perché
incide direttamente sul tessuto Sociale e sulle fasce più deboli della popolazione.
Inoltre è diretto a favorire e coordinare il volontariato e l'associazionismo che possono assumere un
ruolo di supporto e di collaborazione dell'attività amministrativa in tempi, come questi, in cui i
Comuni versano in gravi difficoltà di bilancio che non riescono a soddisfare pienamente tutte le
esigenze della cittadinanza.
 Giovani: individuazione di spazi dove consentire ai ragazzi di dar libero sfogo alla propria
creatività artistica.
 Anziani: promuovere nuove forme di servizi alla persona, come un servizio di assistenza
domiciliare per anziani mediante prestazioni di natura socio‐assistenziali.
 Attività ricreative, culturali e di aggregazione sociale per tutte le fasce di età promuovendo
l'associazionismo e la cooperazione.
 Ascolto e sostegno alle famiglie più disagiate.
 Tutela dei minori e degli adolescenti, loro coinvolgimento in attività di tipo culturale e
sociale.
 Persone disabili: l'obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della loro vita, tanto da
favorire, ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società, in
primis attuando l'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti in vari edifici
pubblici o adibiti al pubblico servizio.
 Volontariato: le associazioni di volontariato compiono un elevatissimo ed insostituibile
servizio nei confronti della collettività, tale funzione sociale contribuisce a qualificare il nostro
territorio con le nobili caratteristiche di civiltà, solidarietà e gratuità.
Pertanto la nuova amministrazione s’impegnerà all'assegnazione privilegiata di locali di
proprietà comunale; al coinvolgimento del volontariato organizzato in lavori progettuali e
gestionali relativi ai servizi sociali comunali e nell'organizzazione di eventi che favoriscano la
coesione e la crescita della comunità; promuoverà la diffusione nelle scuole sul valore sociale
del volontariato coinvolgendo direttamente gli alunni nell'organizzazione di una
manifestazione per ragazzi.
 Immigrati: promuovere il processo d’integrazione degli extra‐comunitari e immigrati,
coinvolgendoli nella vita sociale cittadina che porti al superamento dei pregiudizi e alla
consapevolezza che, nell'aprirsi agli altri e alla loro cultura, non può che allargare i nostri
orizzonti, arricchendo maggiormente la borsa dei nostri valori morali.
 Scuola: l'amministrazione sarà presente nell'ambito scolastico, attenta nell'ascolto dei bisogni
e dei desideri dei bambini e dei ragazzi e collaborativa con le istituzioni scolastiche. Concreta
attuazione e collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi già insediato nel corso
dell'anno 2014.
Biblioteca comunale: massimo impegno per rendere pienamente fruibile la biblioteca comunale
attraverso una gestione organizzata e ottimale, rafforzando la collaborazione tra la stessa e le scuole,
aggiornandola con materiale didattico e strumenti audio visivi.
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CULTURA E SPORT
La cultura e lo sport sono sinonimi di libertà, per questo hanno bisogno di essere tutelati, protetti e
promossi e quindi non sono da considerarsi dei costi ma degli ottimi investimenti per la crescita sana
dei nostri figli e del futuro del nostro paese.










Potenziamento e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso l'intercettazione
di fondi e finanziamenti destinati allo sport con l'impegno di ottimizzarne la gestione
(campetti di Morciano, Barbarano e Torre Vado).
Creazione di percorsi per attività podistiche attraverso le campagne circostanti con pulizia,
manutenzione, messa in sicurezza, segnaletica e arredo urbano di tutto il tragitto perché i
cittadini e i turisti possano praticare l'esercizio sportivo in tranquillità e sicurezza.
Sostegno e incentivi alle associazioni sportive, alla promozione di eventi e attività agonistiche
e sportive.
Valorizzazione delle nostre tradizioni e della nostra cultura attraverso eventi e scambi
culturali e generazionali, proponendo dei gemellaggi con Comuni Italiani ed Esteri;
promozione di manifestazioni culturali, teatrali e artistiche (mostre, presentazioni di libri,
concorsi letterari, etc.) non solo nel periodo estivo.
Destinazione di un locale comunale per la creazione di un Centro Anziani da gestire sempre in
collaborazione con le associazioni e i gruppi di volontariato, per la socializzazione e lo svago
dei nostri custodi della memoria storica, coinvolgendoli in manifestazioni d’interesse generale
o prettamente dedicate alle loro esperienze e ricordi di vita.
Creazione di un evento che si possa ripetere come appuntamento annuale in collaborazione
con le marine limitrofe, come ad esempio una “notte bianca” unificata che inizi a Torre Vado
nella prima parte della serata e prosegua, nella notte, in un’altra marina.
Ripristino delle feste rionali da organizzare nel periodo invernale.
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AMBIENTE
La tutela dell'ambiente e del territorio rientra tra le principali responsabilità istituzionali degli enti
locali e, sempre più frequentemente, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a rispondere con
trasparenza ai cittadini.
Tutelare l'ambiente equivale intendere il proprio Paese come vero e proprio ecosistema urbano, con
le proprie esigenze e risorse, intese come capacità di generare servizi e attività. Allo stesso tempo, per
garantire una sostenibilità è necessario ripensare al rapporto tra residenti e natura circostante, allo
scopo di sensibilizzarli e riavvicinarli a questa dimensione. La strada sembra essere quella di garantire
equità sociale e sensibilità ambientale attraverso l'informazione ed una buona gestione del territorio.
Per questo "Avanti Uniti per Morciano" ha scelto di indirizzare i propri sforzi verso condizioni di
sostenibilità, ovvero, verso il mantenimento dell'equilibrio dei sistemi naturali.
Azioni strategiche che comprendono la tutela delle aree naturali di particolare pregio, la
manutenzione e l'incremento del verde:
 Istituzione della festa annuale dell’albero coinvolgendo i ragazzi delle Scuole, le Associazioni
Morcianesi, Cacciatori, Pescatori, Contadini e cittadini volontari. Progetti a costo Zero con la
richiesta di piante autoctone e Mediterranee all’Assessorato Politiche Agricole della Regione
Puglia.
 Istituzione delle passeggiate ecologiche nelle campagne di Morciano abbinandole alla
raccolta dei rifiuti.


E' importante poter vivere Morciano, Barbarano e Torre Vado ed il territorio a piedi, in
bicicletta, lungo percorsi sicuri per tutti.
E' necessario reperire i finanziamenti per poter realizzare piste ciclabili e percorsi pedonali
protetti. Aumento e sistemazione delle rastrelliere per bici ormai divelte e incentivare nelle
Scuole l’uso della bicicletta, rendendo più sicuro il loro transito nelle strade del Paese e nelle
marine. Ne guadagnerà la salute dei bambini che vanno a scuola e servirà, inoltre, a
diminuire il traffico all'uscita causato dalle auto dei genitori.
Destinare una quota parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni alla sicurezza stradale,
con convegni a tema, per interventi di mobilità sostenibile.
Effettuare una campagna per il rispetto degli attraversamenti pedonali, monitorare,
verificare e rinforzare gli attraversamenti e sviluppare un’adeguata campagna di
comunicazione al rispetto.



Periodiche giornate ecologiche sull'intero territorio comunale.



Bando Pubblico per la manutenzione del verde pubblico Comunale e Servizi cimiteriali per
procedere secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, facendo in
modo che la qualità e le proposte migliorative inerenti il servizio ne costituiscano gli elementi
fondamentali per l’affidamento, garantendo al contempo trasparenza e parità di trattamento
nei confronti di ditte che parimenti operano nel settore.

L’impegno a mantenere il paese pulito e ordinato sarà garantito anche mediante una maggiore
sorveglianza, soprattutto delle campagne, finalizzata a scoraggiare l’abbandono della spazzatura e a
recuperare i rifiuti dispersi.
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IMPLEMENTAZIONE DI POLITICHE ENERGETICHE
Tutti gli immobili comunali dovranno essere progressivamente dotati d’impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica. L’intervento consentirà di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera
annullando i costi ambientali e rendendo autosufficienti da un punto di vista energetico gli edifici
pubblici, con un conseguente vantaggio economico.

LOTTA ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Adozione del Regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di telefonia mobile, con la
possibilità di concordare con il gestore dell'impianto la realizzazione di un progetto o valorizzazione di
altre strutture esistenti in sostituzione del canone di affitto.

AGRICOLTURA
L'Agricoltura, volano in passato della nostra economia, necessita di una maggiore attenzione e
valorizzazione al fine di creare nuove possibilità di lavoro e promuovendo i nostri prodotti tipici.





Pubblicizzazione e accesso ai finanziamenti Pubblici riservati al settore.
Incentivazione della produzione Biologica.
Incentivare Ciclopasseggiate nelle nostre campagne con percorsi e briefing con i nostri
agricoltori abbinando convegni in aperta campagna su culture biologiche e sensibilizzazione
alla limitazione dell’uso dei diserbanti e pesticidi.
Manifestazioni enogastronomiche con inserimento nel circuito SLOW FOOD dei nostri
prodotti tipici.
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TERRITORIO – URBANISTICA
Morciano non ha bisogno di crescere dal punto di vista del consumo del territorio, ma di
qualificazione e rilancio dello stesso e salvaguardia di tutto il patrimonio naturale e paesaggistico,
nonché storico‐architettonico.


















Ampliamento/completamento reti idriche, fognante, illuminazione e gas metano.
Impegno all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e gestione dei piani ad esso
connessi (PPTR, Piano coste regionale, etc.).
Approvazione del Piano Comunale delle Coste.
Restauro conservativo del complesso monumentale di Leuca Piccola attraverso la richiesta di
contributi per il restauro derivanti dall'otto per mille e adeguamento dello stesso alle norme
igienico‐sanitarie. Apertura al pubblico e ai turisti con visite guidate.
Riqualificazione delle Ville Comunali e degli Spazi Pubblici.
Interventi di pulizia e messa in sicurezza del Boschetto di Barbarano con creazione di un
nuovo parco giochi, dotando l'area di un circuito di videosorveglianza che ne permetta il
controllo e la prevenzione dagli atti vandalici a cui è soggetta ripetutamente, installazione di
un impianto d’illuminazione a basso impatto ambientale, ben inserito nel contesto e
rispettoso dell'habitat naturale.
Sistemazione delle strade interne e d’ingresso al paese e degli arredi urbani, (segnaletica,
piantumazione alberi e manto stradale).
Messa in sicurezza e apertura a visite guidate delle “Vore” di Barbarano e intercettazione
finanziamenti destinati allo scopo.
Impegno presso gli enti preposti per verificare la possibilità della costruzione di un
marciapiede e una pista ciclabile lungo la strada che collega il Comune di Morciano al
Comune di Salve.
Valorizzazione del Centro storico attraverso pubblicizzazione e informazione di incentivi
destinati ai privati proprietari per l'accesso a finanziamenti pubblici.
Recupero dei siti storici e monumentali e mappatura dei frantoi ipogei (privati e pubblici)
esistenti sul territorio, rendendoli fruibili al pubblico attraverso iniziative in collaborazione
con i proprietari.
Valorizzazione e riqualificazione delle strade di campagne con accesso a finanziamenti
pubblici per il ripristino dei muretti a secco e coinvolgimento dei giovani e delle scolaresche a
partecipare alla costruzione dei muretti stessi.
Regolamentazione impianti di pubblicità e cartellonistica stradale.
Istituzione del piano traffico su tutto il territorio Comunale.
Potenziamento e ampliamento della pubblica illuminazione e sostituzione dei pali usurati e
precari.
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IL TURISMO E LA MARINA DI TORRE VADO
Il nostro è un Comune rivierasco che attrae turisti da ogni parte, pertanto il turismo è una risorsa
fondamentale per la nostra economia che va incrementato e curato.
L'obiettivo è di veicolare l'interesse del turista non solo nella Marina ma anche nell'entroterra
Comunale.
L'amministrazione si impegnerà:
 nella salvaguardia e cura del sito “Sorgenti”.
 aree verdi: creazione di nuove e miglioramento e cura di quelle esistenti, con adozione e
gestione delle stesse da parte di operatori commerciali e associazioni:
1. Valorizzazione dello spiazzo nei pressi della torre e di accesso all'area portuale con
l'obiettivo di creare un’oasi di verde in un posto di elevata bellezza panoramica e
storica.
2. Riqualificazione e riorganizzazione dell'area a Servizi di Torre Vado, Lungomare
Cristoforo Colombo e Corso Venezia sia dal punto di vista ambientale e urbano che di
quello economico.
 Istituzione e regolamentazione di un mercatino artigianale e di prodotti agricoli locali.
 Pulizia delle spiagge, del litorale e degli accessi al mare.
 Miglioramento della viabilità e della circolazione stradale.
 Gestione diretta dei parcheggi e distribuzione dei parcheggi liberi in prossimità degli esercizi
commerciali.
 Accesso al mare attraverso la collocazione di pedane in legno amovibili e compatibili con
l’ambiente.
 Pronto soccorso estivo: potenziamento del servizio in collaborazione con l’ASL.
 Destagionalizzazione turistica con il servizio di Ufficio IAT nel periodo che va dal 01 giugno al
30 settembre, e benefici economici ad operatori commerciali che prolungano il periodo di
apertura dei loro esercizi. Riorganizzazione dell'attività della sala Polivalente con la possibilità
di implementare il servizio di accoglienza e informazione turistica con l'accoglimento di
richieste per l'organizzazione di eventi culturali, artistici e letterari.
 Collaborazione con le agenzie turistiche e immobiliari per la promozione di pacchetti turistici
durante tutto l'anno per gite e incentivazione degli agriturismi attraverso la partecipazione
annuale presso le fiere specialistiche del settore.
 Dislocazione della programmazione estiva in diverse aree di Torre Vado, incentivandola anche
a Morciano e Barbarano e diversificando la varietà degli eventi in relazione alle caratteristiche
storico‐urbanistiche del luogo.
 Porto: impegno a considerare nuove forme di gestione del Porto e migliorative rispetto
all'attuale gestione il cui contratto è in scadenza nell'anno 2015.
 Riqualificazione, cura e rilancio di tutta l'area limitrofa al porto e alla Torre, quale
riconsiderazione del centro storico della nostra marina e valorizzazione del nucleo originario
dal quale si è sviluppata l'attuale caotica realtà.
 Regolamentazione della viabilità con istituzione del senso unico su via Napoli intersezione
con incrocio “Torreantigua”.
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EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE
E' intento del gruppo “Avanti Uniti per Morciano” garantire la completa fruizione di tutte le strutture
ed edifici pubblici anche con forme di partenariato con aziende pubbliche e private.


PALAZZO STRAFELLA: apertura di Ufficio Accoglienza Turistica già previsto con accesso a
finanziamento pubblico del GAL Santa Maria di Leuca. Apertura della biblioteca Comunale e
concessione di sede alle associazioni presenti sul territorio con specifica regolamentazione e
convenzione.



EX CINEMA ORLANDO: reperimento di finanziamenti per il completamento e messa in
funzione. I locali saranno a disposizione di gruppi musicali e artistici per l'organizzazione di
eventi Culturali – Congressuali ‐ Teatrali e per le giovani band musicali il cui talento e passione
siano finalmente sostenuti e abbiano un luogo entro il quale esprimersi e coltivarli.



EX‐AREA MERCATALE POMODORI: concessione in gestione dei nuovi campi da bocce e
chiosco‐bar realizzati con il finanziamento del Piano di Rigenerazione Urbana



CIMITERI: manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza e igienico sanitarie del
cimitero di Morciano e Barbarano con la verifica, per quest’ultimo, della possibilità
d’ampliamento per la costruzione di nuovi loculi.



EX‐SCUOLA ELEMENTARE di via De Amicis in Barbarano: considerando che la vendita di
questo immobile comunale è andata deserta, così come l'Ex‐Palazzo Monteduro e la Ex‐scuola
media di Barbarano, la nuova amministrazione si impegnerà a trovare forme di gestione con
enti pubblici o privati che permettano il recupero e la fruizione di tali edifici.
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EMIGRANTI
I nostri concittadini emigrati all'estero hanno sempre mantenuto un profondo legame con il loro
paese di origine e grazie a questo tratto comune hanno intrecciato anche in terra straniera rapporti di
solidarietà e amicizia che hanno permesso loro di sopportare in maniera condivisa la nostalgia per la
propria terra e per gli affetti lasciati.
Proprio in virtù di questo legame il gruppo “Avanti Uniti per Morciano” si impegnerà a creare un filo
diretto, attraverso vari canali e il web, con i nostri emigranti, in modo che siano partecipi, coinvolti
e informati su ciò che accade nel loro comune di origine.
Questo obiettivo, inoltre, sarà perseguito con la collaborazione di un referente della comunità di
morcianesi emigrati in Svizzera e l'amministrazione comunale. In un secondo momento, se
l'esperimento avrà riscontri positivi, verrà proposto alle altre comunità di emigranti presenti in altri
paesi esteri.
La nuova amministrazione, in collaborazione con tutta la comunità, organizzerà per questi
concittadini:




la festa dell'Emigrante, intesa non solo come una festa di accoglienza e abbraccio ideale per
tutti coloro che, vivendo lontani, avvertono in maniera più intensa l'appartenenza al proprio
paese, ma anche come un'opportunità per comprendere meglio il fenomeno ciclico
dell'emigrazione che colpisce il nostro territorio.
incontri, manifestazioni e ritrovi per dare voce alle esperienze di questi concittadini che,
grazie ai loro sacrifici e alla loro vita trapiantata all'estero, portano sempre prosperità e
benessere nel loro comune natìo.

RANDAGISMO
Il fenomeno del randagismo canino è molto avvertito nel nostro comune, ne va della sicurezza e
l'incolumità dei cittadini oltre che la cura per gli stessi animali. Per cercare di arginare questa
situazione, che potrebbe diventare pericolosa soprattutto se i cani si muovono in branco, occorre
avviare una campagna di informazione e prevenzione oltre che di intervento fattivo. Le nostre
proposte saranno da attuare con la collaborazione degli addetti al settore, Associazioni di
volontariato, ASL e Unione dei Comuni.






Regolamento comunale sugli animali domestici.
Organizzazione di due giornate all'anno per la microcippatura dei cani presenti sul territorio.
Incontri semestrali per il rilascio del patentino a tutti i possessori di cani dove si parlerà degli
aspetti comportamentali dei cani e dei loro proprietari.
Campagna di sterilizzazione dei cani randagi in collaborazione con gli enti preposti. (ASL –
Unione dei Comuni).
Progetto "Adotta un cane dal canile".
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ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DA ATTUARE ENTRO IL 2014

CITTADINANZA ATTIVA E TRASPARENZA


Riprese video dei consigli comunali: il nostro comune deve affrontare, ora come forse mai in
passato, un carico di problemi molto gravoso. Affinché possano essere risolti nel migliore dei
modi è essenziale che i cittadini ci stiano vicini, con il loro sostegno e le loro critiche quando
lo ritengano. Per portare a compimento questo proposito è fondamentale fornire
un'informazione puntuale e immediata.
A conferma di quanto proposto cinque anni fa, all'insediamento come consiglieri di
minoranza, daremo immediatamente seguito all'impegno di trasmettere le sedute dei
Consigli comunali in diretta streaming, in modo da garantire una corretta e tempestiva
informazione ai cittadini.
Chiunque avrà così la possibilità di seguire i lavori dell'assise consiliare attraverso le video
riprese, avendo contezza di ciò che accade nel proprio comune nella maniera più
trasparente.



Miglioramento e potenziamento del sito web istituzionale.



Avvio della collaborazione diretta tra l’amministrazione e il proprio referente, già
individuato, in territorio elvetico.

DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
La gestione del ciclo dei rifiuti sarà incentrato sul potenziamento della raccolta differenziata.


Adesione al progetto “ACQUA DEL SINDACO”: installazione di un distributore di acqua
naturale e frizzante a costi ridotti per il cittadino. Questo progetto porterà grandi risparmi
per le famiglie, con una significativa riduzione del consumo di bottiglie di plastica, meno
emissioni di Co2 dovute al trasporto e alla produzione delle bottiglie e risparmio di petrolio.



Installazione di Eco Compattatori per raccogliere bottiglie di plastica e lattine in alluminio
abbinato a un concorso denominato “RICICLO PREMIANTE” per bambini e a incentivi ai
cittadini più attenti alla raccolta, con buoni sconto su TARES o buoni acquisto. Incentivi da
applicare anche aprendo “Stand del riciclo” dove si possono consegnare bottiglie di plastica e
vetro.



“Col rifiuto io ci gioco”: educare i nostri figli ad affrontare la problematica dei rifiuti, al
riutilizzo dei materiali per la realizzazione di giocattoli e oggetti di riciclo attraverso
l'organizzazione di convegni a scuola o presso l’aula Consiliare del Comune e il
coinvolgimento diretto del Consiglio comunale dei ragazzi. Gli incontri mireranno a
valorizzare la creatività dei ragazzi impegnandoli nell’ideazione e costruzione di oggetti con
l’uso di materiali normalmente considerati “rifiuti” e attraverso un approccio molto pratico si
stimolerà la manualità, lo spirito di iniziativa e la capacità di lavorare in gruppo.
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Il Valore educativo di queste iniziative è fondamentale per far comprendere che nulla va
sprecato.
MARINA DI TORRE VADO


Per risolvere il problema dei numerosi incidenti stradali verificatisi al bivio posto all’ingresso
di Torre Vado (via Napoli – ristorante Torreantigua), si prevede d’istituire un senso unico di
marcia della circolazione stradale in direzione Lungomare Cristoforo Colombo.



Creazione di parcheggi con sosta gratuita e regolamentata in prossimità degli esercizi
commerciali. Con questo intervento si dà agli avventori la possibilità di effettuare gli acquisti
in maniera tranquilla, garantendo al contempo un maggiore incremento alle attività
economiche della marina.



Gestione diretta dei parcheggi a pagamento nella marina di Torre Vado.



Avvio dello studio di fattibilità per la gestione diretta e/o partecipata dell’intero porto di
Torre Vado.



Avvio dello studio di fattibilità per la gestione diretta e/o partecipata dei servizi di
riscossione.

TASSE COMUNALI


Regolamento comunale in merito alla tassa denominata I.U.C. (Imposta Unica Comunale,
introdotta dalla legge di stabilità 2014).
E' un'imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi:
‐

TARI (tassa dovuta da chiunque possieda aree o locali suscettibili di produrre rifiuti).

‐

TASI (tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai comuni).

‐

IMU (imposta dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale).

Le tariffe e le scadenze saranno deliberate dal Comune che potrà stabilire riduzioni o
esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio. Mentre gli aumenti
dovranno essere destinati esclusivamente a coprire riduzioni di gettito d'imposta.


Riduzioni o bonus sulle tasse dovute al Comune a coloro che aderiranno al progetto
“Adotta un cane dal canile”.
Il comune sostiene dei costi per il ricovero dei cani randagi presso i canili autorizzati.
Si possono ridurre tali costi attraverso questo progetto, già sperimentato in altre realtà
amministrative: esortare i cittadini ad adottare un cane, i quali, a fronte di tale encomiabile
impegno, riceveranno una riduzione percentuale sui tributi dovuti al comune.
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