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Programma Amministrativo

Organizzazione

Amministrativa:

La
definizione
dell'assetto
organizzativo
della
macchina
amministrativa
va
completata
con
l'avvio
della
procedura
di
selezione della figura apicale del corpo della Polizia Municipale.
Va
proseguito
il
percorso
di
stabilizzazione
dei
numerosi
lavoratori
precari,
tenendo
conto
delle
principali
carenze
esistenti nell'attuale
dotazione organica e maggiormente
sostenuto
il continuo aggiornamento del personale.
Proseguire
nell'opera
di
riduzioni
degli
sprechi
e
delle
inefficienze della P.A
Urbanistica

ed Ambiente:

A seguito della elaborazione
dello schema di massima,
portare a
definizione l'iter relativo al PRG.
Completare
la progettazione
esecutiva
del
piano
di messa
in
sicurezza delle nostre due discariche dismesse.
Avviare
tutte
le
iniziative
volte
alla
diffusione
di
fonti
rinnovabili,
compresa
la redazione
del
Piano
d'Azione
Energia
Sostenibile.
Realizzare un' isola ecologica che consenta di innalzare i livelli
qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata.
Recuperare
tutte
le
Aree
a
Verde
mediante
un
progetto
di
riqualificazione
del Verde Pubblico.
Ripristino di tutti i percorsi pedonali comprese le azioni volte
all'abbattimento
delle Barriere Architettoniche.
Lottizzare una Nuova Area Cimiteriale.
Sviluppo

Economico:

Grande attenzione
va prestato
a tutte le politiche
di sviluppo
promosse dal nostro GAL, dalla Regione, dallo Stato e dall' Unione
Europea.
Va sostenuto, attraverso un adeguato supporto tecnico, la crescita
e la internazionalizzazione
delle nostre imprese.
Per quanto riguarda il comparto agricolo, un ruolo centrale verrà
svolto dall'attuale
mercato ortofrutticolo,
quale importante snodo
con altre aree mercatali ed altre piattaforme
di vendita diretta,
utilizzando
tutte le apparecchiature
attualmente
esistenti presso
la sede del nostro GAL locale.
Le
azioni
voi te
a
rafforzare
il
comparto
turistico,
quali
promozioni
della
sagra
del
carciofo
o del
pane,
nonché
la
valorizzazione
dei sentieri
del gesso
e dello
zolfo, dovranno
essere inserite all' intero di politiche
di promozione
più ampie,
come quelle portate avanti dal nostro distretto turistico, nonché,
da tutti gli strumenti di concertazione e programmazione
esistenti.
La valorizzazione
dei nostri prodotti tipici, quale il c.d. Pane di
Ramacca, dovrà trovare apposito riconoscimento
con i c.d. DECO, e
con il relativo disciplinare.

Creare,
con
risorse
di
bilancio,
"cantieri
lavoro"
per
di
disoccupati,
voI ti alla sistemazione
e manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
edifici
di aree a verde, marciapiedi,
pubblici
e
scuole.
Creare uno Sportello
"Informa Giovani" allo scopo di informare i
giovani sulle opportunità offerte dai finanziamenti europei.
Promuovere Tirocini Formativi, attraverso protocolli
d'intesa, per
gli studenti universitari
del Dipartimento di Ingegneria Civile e
con l'Ordine degli Ingegneri.
Infrastrutture:
Puntare al completamento
delle varie opere pubbliche
in corso di
realizzazione.
Procedere
ad
adeguate
forme
di gestione
delle
diverse
opere
pubbliche,
mirando
da un lato alla massima
trasparenza
delle
procedure e dall'altro a forme dinamiche di gestione.
Puntare
alla
realizzazione
di importanti
assi
viari
quale
il
completamento
della
circonvallazione,
all'ammodernamento
dell'impianto
di pubblica illuminazione
(relamping), nonché a vari
interventi di adeguamento ed efficientamento
della rete idrica.
Effettuare interventi manutentivi alla rete fognaria, nonché il suo
completamento .
.Completare la messa in sicurezza. dei vari edifici scolastici.
Sostituire i Contatori Idrici al fine di promuovere
il pagamento a
consumo del canone idrico.
Recuperare il "Vecchio Macello" da destinare ad attività culturali
e ricreative.
Recuperare i caratteristici
"Abbeveratoi"
In conclusione,
tutte le azioni dell' Amministrazione
Comunale debbono
tendere alla diffusione
dei valori della legalità, dell' imparzialità
e
della buona amministrazione.
Le stesse debbono essere volte a coinvolgere
tutte le associazioni esistenti nel nostro territorio.
Infine indico i nominativi degli assessori,
il sopra esposto programma:
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che contribuiranno

a svolgere

