SPORTELLO DEL CITTADINO: ufficio destinato alle proposte e ai reclami dei
cittadini con apposita pagina web.
cREAZIONE PAGINE FACEBOOK/WEB PER BIBLIOTECHE, per creare uno
stimolo in più ad usufruire di queste preziose risorse.
WI-FI LIBERO, inizialmente nelle piazze principali per navigare gratuitamente.

ISTRUZIONE
MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA, per dare ai ragazzi un pranzo più sano e
controllato.
Laboratorio di ecologia, basato su uscite settimanali all’aperto per
sensibilizzare sul tema le nuove generazioni.
SETTIMANA CORTA, proposta ai genitori ed alla preside di lasciare libero il
sabato inserendo uno o due giorni di mensa nella settimana didattica.
OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS, favorendo orari più comodi per
chi abita lontano e organizzando un servizio di pedibus per chi abita vicino alle
scuole.

TRASPORTI E VIABILITA’
RISOLUZIONE STRADA PROVINCIALI PER META E PESCHIERA, continue
pressioni agli organi competenti per concentrare l’attenzione sul grave problema che da tempo affligge i Metesi, avvalendoci soprattutto dei consiglieri
regionali M5S.
INSERIMENTO DI RALLENTATORI SU ATTRAVERSAMENTI PERICOLOSI
e strisce pedonali in 3D, privilegiando luoghi in prossimità di scuole.
REGOLAMENTAZIONE DEI PARCHEGGI E DELLA SEGNALETICA STRADALE,
creare griglie di parcheggio ove non presenti semplificando anche la vita dei
disabili e installare segnaletica ove mancante.

.
QUESTO È ANCHE IL TUO PROGRAMMA..
PUOI AGGIUNGERE LE TUE IDEE.
vieni ai nostri banchetti informativi!
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elezioni comunali 2016
Programma Elettorale

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

AMBIENTE E TURISMO

TRASPARENZA, adeguamento sito internet con accessibilità ai bilanci aggiornati, rendicontazione di tutte le spese e consigli comunali in live streaming.

PIANO SEGNALETICA TURISTICA, creazione di tabelle informative, mappe e
opuscoli per agevolare il turismo del paese.

SISTEMI OPEN SOURCE, progressivo passaggio dalle costose licenze Microsoft a sistemi gratuiti con codice libero.

PORTARIFIUTI E PORTAMOZZICONI, nelle piazze, nei marciapiedi e nelle
aeree di sosta.

TOUCH SCREEN INFORMATIVI, bacheche interattive per l’accesso facilitato
alle info comunali da parte delle categorie meno informatizzate.

estate Civitellese, potenziamento di attività culturali ed enogastronomiche, coinvolgendo tutta la cittadinanza in stretta collaborazione con pro-loco.
mangia rifiuti, proposta ai commercianti locali di installare apparecchi per
il riciclo con emissione di bonus spesa.

Sicurezza pubblica

rivalutazione e conservazione centri storici Meta e Civitella;
migliorare l’arredo urbano, vigilare sulle attività di ristrutturazioni private, tracciare
luoghi di interesse con tabelle informative e definire i parcheggi nei giorni festivi.

videosorveglianza, nelle principali vie di accesso rispettando la privacy
del cittadino e sulle discariche abusive.
maggiore collaborazione con forze dell’ordine, per creare un filo
diretto con chi ci protegge coinvolgendoli direttamente nelle assemblee comunali.

prevenzione dissesto idrogeologico, monitoraggio e pulizia continua del fiume, tombini e grate, con particolare attenzione ai piccoli ma insidiosi affluenti.

Acquisto immediato defibrillatori, dando la precedenza assoluta a
Meta e con la progressiva collocazione nei rioni del paese.

perizia completa impianti idrici, tracciamento completo e mappe di
punti critici e rete fognaria.

ENERGIA, ECONOMIA E SVILUPPO

ABBATTIMENTO di ALBERI PERICOLANTI, per ogni albero rimosso all’interno del paese ne verranno ripiantati 10 in zone sicure.

DECORO URBANO, tramite l’accesso ad un’applicazione per smartphone e pc
si segnalano situazioni di degrado sul territorio comunale (rifiuti,buche, ecc).

Calendario annuale Giornate ecologiche, creando gruppi di volontari ben attrezzati che mensilmente ripuliscono discariche abusive di Civitella,
Meta e frazioni.

SOSTITUZIONE PROGRESSIVA ILLUMINAZIONE A LED, per ottenere risparmi senza pesare sul bilancio comuale, ricorrendo alla formula EsCO.
SENSIBILIZZARE all’ UTILIZZO DEL FOTOVOLTAICO, per creare con il tempo indipendenza energetica.

compostaggio domestico, incentivi sulle compostiere che permettono di
riciclare in casa i rifiuti organici trasformandoli in concime per giardini, orti e vasi.
Sconto sulla tassa dei rifiuti per chi aderisce grazie ai minori costi di raccolta.

BARATTO AMMINISTRATIVO, strumento per le fasce economicamente instabili per il pagamento tramite lavori socialmente utili di tasse comunali.

SERVIZI E CITTADINANZA

POLITICA DEL RISPARMIO, riduzione drastica dei consumi comunali per alleggerire la tassazione sul cittadino.

GESTIONE CAMPO SPORTIVO: immediata regolamentazione dei contratti di
affidamento con l’istituzione di rigide normative sulle ordinarie pulizie e manutenzioni.

RIDEFINIZIONE DEI BANDI INTERNI COMUNALI, per favorire l’economia del
paese garantendo il rispetto e le tempistiche di pagamento concordate.

tEATRO comunale, immediata nomina di una figura responsabile e pianificazione di un ricco calendario eventi.

oRTI URBANI, riutilizzare aree incolte comunali per la coltivazione di prodotti
agro-alimentari a km 0 gestiti dai cittadini.
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