PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(art. 71 e 73, comma 2° del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
AI CITTADINI DEL COMUNE DI CUGNOLI
Elezioni comunali del 28 e 29 maggio 2006
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta
dal simbolo "Onde colorate su fondo bianco con la scritta “- CUGNOLI - INSIEME PER CAMBIARE", qui
di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune.
Il programma amministrativo della Lista "- CUGNOLI - INSIEME PER CAMBIARE" contiene
proposte operative riferite ad un ampio progetto di rinnovamento della realtà cugnolese, che vuole protagonisti
insieme l'Amministrazione Comunale e la Comunità, nello sforzo, certamente difficile ma non impossibile, di
studiare ed elaborare per il nostro paese un percorso di sviluppo concertato e fattibile, consapevolmente proiettato
nella dimensione nazionale e internazionale e nella rapida e continua evoluzione tecnologica e telematica.
Le Linee guida di tale progetto sono:
•
•
•

la fiducia nelle Istituzioni e nelle Associazioni in uno spirito di libertà e di costruzione democratica;
la partecipazione allargata, capace di esprimere le attese e i contributi propositivi dei cittadini delle
diverse età;
il risveglio della coscienza storica e dell’ identità culturale per la valorizzazione delle risorse del territorio,
delle potenzialità creative dei giovani e della laboriosità della popolazione.
RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE: MODERNITA', DINAMICITA', EFFICIENZA ED
ECONOMICITA' DEI SERVIZI

Riorganizzare l'Ente tramite:
•
•
•
•
•

l’informatizzazione dei sistemi e dei procedimenti amministrativi;
riesame della situazione finanziaria dell'ente attraverso un'attenta gestione delle entrate e un efficiente
controllo delle spese;
formazione e aggiornamento professionale del personale;
creazione di sportelli di pubblica utilità (Enel, Aca, ecc.);
rapporti con le amministrazioni limitrofe e unione dei Comuni per la gestione dei servizi.
ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E RICREATIVE

L'obiettivo principale della lista è quello di individuare modalità che consentano ai cittadini di vivere il
paese da protagonisti, sia attraverso la ri-valorizzazione delle "esperienze" socio-culturali e ricreative sia
promuovendo e stimolando nuove forme di socializzazione e di crescita collettiva.
Nello specifico:
• creare uno "spazio" che sia luogo di incontro dei giovani, degli adulti e delle associazioni culturali tutte;
• riqualificare le strutture sportive già esistenti rendendole effettivamente accessibili (campetto e campo
sportivo);
• portare a compimento, nel più breve tempo possibile, i lavori di realizzazione della palestra comunale;
• valorizzare la zona "pineta" trasformandola in area attrezzata (area picnic, svago per i bambini);
• migliorare gli interventi rivolti sia all'infanzia (colonie marine, piscina, escursioni) che agli anziani
(soggiorni in località marine, termali e montane);
• ri-costituire la biblioteca comunale dotandola di sussidi multimediali e renderla luogo di incontro per la
ricerca e la proposizione, anche di concerto con la Scuola, di:
- percorsi di crescita e formazione;
- iniziative di riscoperta, ricostruzione, documentazione e divulgazione di momenti
significativi di storia
cultura e tradizioni locali.• concertare forme di collaborazione con la scuola, gli organi collegiali, i suoi
operatori e le altre agenzie educative presenti sul territorio (ludoteca) attraverso l'apertura di un tavolo di
concertazione mirante sia a rilevare i bisogni educativi che a programmare interventi sinergici destinati alla

•

•
•
•
•

popolazione scolastica;
rendere l'estate cugnolese ricca di eventi culturali e ricreativi (cinema all'aperto, concerti musicali, sagre) in
collaborazione con le associazioni del territorio, ri-valorizzando il centro storico e animando la vita sociale
delle contrade;
realizzare un sito internet del comune;
costituire un punto informagiovani;
collaborare con le associazioni di volontariato del territorio;
aderire a progetti di servizio civile volontario.
TURISMO, COMMERCIO E AGRICOLTURA

•
•
•
•
•
•

rivitalizzazione del centro storico attraverso l'adesione a progetti regionali, anche per l'acquisizione e il
recupero di unità abitative;
riattivazione del mercato settimanale cittadino;
valorizzazione di prodotti locali attraverso iniziative di marketing;
creare itinerari turistici legati alla tradizione enogastronomia locale e orientati alla valorizzazione del
centro storico cittadino;
realizzazione di percorsi naturalistici anche in collaborazione con le varie associazioni ambientali;
promozione della valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del torrente Cigno: pulizia dell'alveo
ripristinando gli argini e gli accessi ai fondi privati.

URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
•
•
•
•
•
•
•

risistemazione aree interne ed esterne del cimitero e dell'area esterna della chiesa della Madonna del
Carmine;
riesame del piano quadro Tratture in relazione alle mutate condizioni d'uso;
completamento della metanizzazione su tutto il territorio comunale;
apertura di un confronto permanente con l'azienda acquedottistica per il rifacimento e completamento della rete
idrica e fognaria su tutto il territorio comunale;
accurata manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, e completamento della segnaletica
orizzontale e verticale;
realizzazione di marciapiedi lungo le strade di maggiore transito veicolare e pedonale;
interventi di riassetto idrogeologico nel centro storico.

ECOLOGIA: RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
• raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante:
- l'adozione di un sistema di tipo "porta a porta" nel centro urbano e nelle frazioni più densamente
abitate, di concerto con i comuni limitrofi;
- il potenziamento del sistema a cassonetto stradale o campana nei territori con case sparse;
• individuazione di un'area da adibire a centro per la raccolta di materiale ferroso.
TRIBUTI
Riesame, per quanto di competenza, dei criteri e dei parametri di imposizione dei vari tributi comunali,
nell'obiettivo di alleggerire gradualmente e rendere più equo il carico fiscale, specie a favore dei cittadini
rientranti nelle categorie più deboli.
• graduale riduzione dell'Addizionale IRPEF.
• TARSU: riduzione graduale in rapporto alla razionalizzazione del servizio e all'economia sui costi.
Cugnoli, lì 26 aprile 2006

FIRMA

