PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO
Un ruolo fondamentale dovrà avere la funzione della comunicazione istituzionale:
l’Amministrazione dovrà implementare le forme di informazione già utilizzate ed eventualmente
utilizzarne di nuove e più efficaci, in modo da far conoscere il territorio e le risorse oltre i nostri
confini.
Andranno favoriti, in particolare, l'utilizzo dei canali regionali, nazionali ed europei, lo sviluppo di
sistemi di promozione sugli organi di informazione e divulgazione convenzionali e non.
Sicurezza: intendiamo intensificare le azioni di controllo del territorio e degli abitati per scongiurare
atti di piccola criminalità sempre più diffusi sul territorio: in tal senso andrà valutata la possibilità di
potenziare il corpo di Polizia Municipale, direttamente o mediante collaborazioni con gli altri
comuni, rafforzare i rapporti con le forze dell’ordine per assicurare ai nostri cittadini maggiore
sicurezza e implementare il sistema di videosorveglianza.
Vogliamo mantenere e migliorare gli attuali livelli di welfare locale, con interventi tesi allo sviluppo
economico e sociale sostenibile. A tal proposito è necessario mantenere e sviluppare un ampio e
articolato tessuto di servizi per gli anziani, per i non autosufficienti, i diversamente abili, le famiglie,
le persone in difficoltà e gli adolescenti, consolidando le iniziative avviate negli anni scorsi ed
eventualmente intraprenderne di nuove.
È nostra intenzione valorizzare i giovani e i ragazzi tenendo in debito conto le esigenze delle varie
fasce d’età ponendo particolare attenzione ai giovani adolescenti con vari progetti volti a una loro
maggiore partecipazione alle attività della nostra comunità e, in particolare:
- implementare le attività formative per ragazzi attraverso l'adesione a progetti mirati;
- sensibilizzazione al gusto della lettura attraverso una sempre maggiore collaborazione con la
biblioteca comunale;
- sostenere le pratiche sportive in collaborazione con le associazioni sportive del territorio;
- prevedere e mantenere spazi destinati ad attività che facilitino l'aggregazione;
- potenziare i rapporti con le agenzie educative del territorio (scuola, parrocchia, doposcuola) al fine
di monitorare bisogni e problematiche dei ragazzi;
- creazione di sportelli educativi;
- coinvolgimento costruttivo dei ragazzi e dei giovani negli eventi culturali del paese;
- iniziative volte a sensibilizzare i giovani alle tematiche dell'ambiente coinvolgendoli in attività
mirate;
- sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle proprie radici attraverso eventi che prevedano
incontri fra generazioni diverse o con esperti di storia locale;
- confronto e collaborazione con la Consulta Giovanile al fine di individuare tematiche e sviluppare
azioni costruttive;
- puntare all'inclusività per fare in modo che in ogni ambiente e in occasione di ogni evento tutti si
sentano accolti e possano esprimersi.

Siamo certi che la promozione dello sport favorisca la tutela della salute, del benessere psicofisico,
e dell’integrazione sociale e, per questo, continueremo nel nostro impegno per la diffusione della
pratica sportiva per tutte le fasce d’età.
Ecologia: ormai da anni è attivo nel nostro Comune il servizio di raccolta differenziata “porta a
porta” ed è stato da poco approvato un regolamento ad hoc, ci prefiggiamo di consolidare le
strategie di prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti al fine di migliorare ulteriormente il dato
percentuale della raccolta differenziata del nostro Comune.
L’enorme estensione del nostro territorio boschivo e montano necessita, nel contempo, difesa e
valorizzazione. Un impegno sinergico con gli operatori del settore dovrà garantire la manutenzione
delle strade montane e campestri, delle bealere e dei boschi. Una corretta gestione del territorio è
indispensabile per la prevenzione di eventi franosi e alluvioni e, a tal fine, intendiamo adoperarci al
fine di ottenere una gestione forestale sostenibile e una transizione ecologica.
Segnaliamo una serie di opere che riteniamo necessarie per il nostro territorio:
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Ampliamento e potenziamento videosorveglianza
Completamento ampliamento locali scuola primaria per realizzazione mensa e palestrina
Potenziamento servizio polizia municipale e controlli su territorio
Completamento ristrutturazione del palazzo comunale
Gestione forestale sostenibile e utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio.
Gestione sostenibile e razionale dei sistemi pascolivi
Ristrutturazione aree cimiteriali di Prea e Roccaforte, manutenzione aree cimiteriali di
Roccaforte, Lurisia e Prea.
Potenziamento infrastrutture rete internet tramite posa della fibra ottica nel concentrico e
nelle frazioni.
Miglioramento sistemi di informazione alla popolazione
Potenziamento trasporto pubblico
Promozione e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio comunale
Implementazione infrastrutture e servizi per lo sviluppo del turismo
Miglioramento pulizia e decoro urbano
Implementazione dell’arredo urbano e delle aree attrezzate
Manutenzione pavimentazione e segnaletica piazze e strade
Miglioramenti e segnalazione percorsi pedonali
Sostegno alla manutenzione delle strade campestri, delle bealere e dei boschi
Mantenimento ed eventuale potenziamento servizi al cittadino (servizio infermieristico,
trasporto persone anziane…)
Riqualificazione Area Ex Gareisa
Completamento efficientamento illuminazione pubblica
Installazione colonnine per il rifornimento delle vetture elettriche

