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PREMESSA

L'articolo 1 della Costituzione Italiana prevede e sottolinea che

"LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO"

Noi del Movimento 5 Stelle di Ramacca siamo fermamente convinti che sia essenziale la
partecipazione della comunità alla vita pubblica e politica della nostra Città.
Alle prossime elezioni amministrative presenteremo un candidato Sindaco e 16 consiglieri tutti
candidati ad essere i portavoce dei cittadini nel Consiglio Comunale; non intendiamo avere una
poltrona da scaldare per i prossimi 5 anni né iniziare una carriera politica, ma essere, invece, la voce
dei cittadini di Ramacca.
Vogliamo portare avanti una politica fatta dai cittadini dove le decisioni vengano prese con i
cittadini e non nelle segreterie politiche dei partiti.

Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dalla nostra parte la voglia di fare bene. Siamo
liberi professionisti, operai, impiegati e imprenditori che hanno in comune la volontà
di impegnarsi per la crescita e lo sviluppo della nostra Città.

Il programma si realizza attraverso l'ascolto dei cittadini negli incontri di quartiere attuati mediante
gazebo nei quali gli stessi compilano questionari attinenti lo stato dei servizi esistenti nelle proprie
zone di residenza. Un programma che vuole costituire il punto di partenza per una politica che sia
sempre più condivisa, innovativa, trasparente, concreta e fatta dai cittadini per la propria comunità.
(questo programma non è che un' istantanea delle proposte elaborate fino al momento della sua
presentazione. E' chiaro che continueremo a tenere in considerazione le proposte che ognuno di voi
vorrà approfondire insieme a noi).

Il Programma del Movimento 5 Stelle è stato scritto dai cittadini
per i cittadini.

UN PROGRAMMA A CINQUE STELLE SUDDIVISO IN CINQUE AMBITI:

CASA COMUNE
AMBIENTE
SVILUPPO

(J() )

TERRITORIO
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CASA COMUNE
TRASPARENZA} PARTECIPAZIONE} EFFICIENZA DEL
COMUNE}CONNETTIVIT À} COMUNICAZIONE:

In questi anni il distacco dei cittadini dalla politica ha raggiunto il suo apice, pertanto, è necessario
tornare ad impegnare la popolazione nelle scelte e nella ricerca di soluzioni, per ridare la giusta
vitalità ed efficienza alla macchina democratica.
È per questo che nel nostro programma prevediamo una serie d'iniziative atte a rendere più
trasparente e coinvolgente il lavoro dell' Amministrazione Comunale.
La democrazia basata sulla delega in bianco ha fallito; i politici ne hanno approfittato utilizzando il
potere per interessi propri, ritenendo di non dover rispondere ai cittadini delle loro decisioni.
Serviranno, quindi, sempre più luoghi utili a stimolare il coinvolgimento dei cittadini nel processo
decisionale, per evitare la disgregazione della socialità.
Se saremo chiamati ad amministrare questa Città, la
trasparenza e la partecipazione saranno gli elementi che caratterizzeranno
il nostro operato.
Intendiamo dare la massima visibilità a tutte le nostre iniziative,
fornendo ai cittadini gli strumenti necessari per verificare la corrispondenza tra quanto fatto e ciò
che sarà dichiarato. La trasparenza, la certezza e la chiarezza dell'azione amministrativa sono
condizione necessaria per ricostruire il rapporto di fiducia tra l'amministrazione e gli elettori.

A tal fine:

• Le sedute del Consiglio Comunale di Ramacca saranno trasmesse in diretta streaming sul sito
internet del Comun~;

•L'accesso, anche on line, agli atti della Giunta e del Consiglio Comunale, sarà agevolato.

•Gli scrutatori per le consultazioni elettorali saranno estratti a sorte tra i disoccupati.

•Le graduatorie Comunali, gli appalti e le relative scadenze, saranno accessibili e verificabili.

• I servizi on-line saranno potenziati attuando la normativa vigente, fornendo ogni tipo di
documento, modulistica e certificazioni che riguardi l'amministrazione comunale, con la possibilità
di monitorare lo stato della procedura.

• Favorire la partecipazione dei Cittadini di Ramacca alla vita politica istituzionale
Le proposte di iniziativa popolare dovranno essere discusse con priorità in consiglio comunale. Per
incentivare la presentazione di tali proposte abbasseremo la soglia delle firme necessarie, raccolte
tra gli iscritti alle liste elettorali.

•Formazione di consulte cittadine composte dai portatori di interessi diffusi.
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•Coinvolgimento dei cittadini nella redazione del bilancio comunale., con lo scopo di rendere il
bilancio e lo stato patrimoniale del Comune comprensibili, tramite una forte semplificazione ed una
chiara accessibilità .

•Massima trasparenza nelle assegnazioni dei Lavori Pubblici.
Introduzione di criteri di valutazione del merito e della qualità delle opere eseguite nelle gare di
appalto e negli affidamenti diretti, privilegiando le aziende virtuose e locali. Pubblicazione online
degli affidamenti con l'indicazione della valutazione qualitativa dei lavori eseguiti.
Definizione precisa delle responsabilità e delle penali nei capitolati di appalto con pagamento in
funzione del collaudo dell' opera.

•Costante lavoro per lo sfruttamento reale dei finanziamenti attraverso la partecipazione bandi
regionali, nazionali ed europei, per accedere agli stessi istituendo un assessorato alla
programmazione e monitoraggio dei fondi europei.

•Che siano censiti tutti i beni immobili di proprietà del Comune di Ramacca e che tale elenco sia
reso accessibile al pubblico tramite pubblicazione sul sito web comunale, con l'inclusione dei locali
condotti in locazione o inutilizzati, prevedendo per essi la successiva, eventuale, destinazione.

•Riorganizzazione, miglioramento e trasparenza dei servizi sociali
Garantire il diritto all'accesso dei servizi senza nessuna discriminazione, con particolare attenzione
ai cittadini di Ramacca che si trovano nelle condizioni di maggiore disagio sociale. Imparzialità e
continuità nell' erogazione dei servizi, stimolando e valorizzando anche la partecipazione attiva del
cittadino attraverso associazioni di volontariato, organizzazioni pubbliche o private.

•Ampliare il servizio wi-fi pubblico gratuito a bassa emissione (minore di 0.6 V/m) come nei
principali luoghi pubblici di aggregazione e negli uffici comunali, con garanzia di neutralità della
rete.

•Predisporre un "Pi~no antenne", affinchè la connettività diffusa non arrechi danno dellasalute,
prevedendo l'installazione di un numero elevato di antenne a bassa potenza, meno inquinanti
rispetto a quelle ad elevata potenza; regolamentando le installazioni future e disciplinando quelle
già in essere.

•Eliminazione degli sprechi per fornire maggiori servizi ai cittadini;
Eliminazione di tutte le spese superflue ed eccessive che pesano in maniera sostanziale sul bilancio
comunale, quali le spese postali, le spese telefoniche, la cancelleria e gli affitti. Ogni spesa
risparmiata andrà a vantaggio dei servizi ai cittadini, per rendere la città più a misura d'uomo,
vivibile, sicura e sana.

• Bilancio partecipato
Promozione della partecipazione dei cittadini alla stesura del bilancio comunale tramite la
presentazione di proposte che evidenzino le priorità della comunità. Attraverso la condivisione i
cittadini potranno interagire con l'Amministrazione del Comune di Ramacca sulla finalità degli
investimenti pubblici. Questa partecipazione si esplicherà sia telematicamente che con schede



cartacee per consentire ad ogni cittadino la totale accessibilità al servizio. Il bilancio partecipato
consente di realizzare una concreta apertura dell 'Istituzione Comunale alla partecipazione diretta e
getta le basi per mettere in atto un rapporto costruttivo fra i cittadini di Ramacca e il governo della
città .

•Taglio ai costi della Politica e dell'Amministrazione;
Rinuncia del gettone di presenza nei consigli comunali e nelle commissioni consiliari, da parte
degli eletti del M5S e considerandolo unico qualora la riunione di tali organi dovesse protrarsi oltre
la mezzanotte. Il gettone di presenza non verrà corrisposto qualora, senza un giustificato motivo, si
abbandoni la seduta prima della conclusione e, in ogni caso, quando la presenza non sarà mantenuta
per almeno il 70% della sua durata. Tale norma verrà applicata comunque agli eletti del M5S.
Riduzione del 50% delle indennità spettanti al sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio
comunale per i primi 6 mesi e del 30% nei mesi successivi.
Valorizzare i funzionari ed i dirigenti comunali seguendo la logica del merito, della produttività e
dell' efficienza.
Accorpamento e rimodulazione dei settori amministrativi seguendo il principio
dell'armonizzazione, ridefinizione dei ruoli dirigenziali sulla base dell'economicità e della
produttività nella gestione della spesa pubblica;
Riduzione del numero delle commissioni consiliari.
Creazione di un fondo di solidarietà alimentato dai risparmi ottenuti con le riduzioni dei gettoni e
del numero di commissioni. Il fondo provvederà a sostenere progetti di pubblica utilità scelti dagli
stessi cittadini:

AMBIENTE

AMBIENTE, BONIFICHE, RIFIUTI, ACQUA,ENERGIA:

La Politica del Movimento 5 Stelle pone massima attenzione alle tematiche ambientali. Trovare
programmi e soluzioni fattibili, che riescano a tutelare il territorio e le persone senza
comprometterne lo sviluppo economico,diventa prioritario nella nostra agenda politica.
Il Settore "Ambiente e Territorio" del Comune farà da volano, in sinergia con gli altri settori
comunali, nelle politiche di gestione volte a fare ripartire i vari comparti produttivi del
comprensorio(Agricoltura, Industria, Turismo, Artigianato, etc.) riconoscendone la sua primaria
funzione strategica nell' azione politica-amministrativa.
La questione amianto nel nostro paese va affrontata con estremo pragmatismo.
Il dato di fatto importante è che la presenza di amianto nel territorio è rinvenibile principalmente
nell'ambito di proprietà private e non di proprietà pubbliche. Lo smaltimento dell'amianto avviene,
allo stato attuale, a mezzo di ditte specializzate ed ha naturalmente dei costi che il privato deve
affrontare. Si può obbligare il privato a bonificare le sue proprietà solo dopo averlo messo
nella possibilità di provvedere alla bonifica a costi contenuti.

La finalità principale sarà la tutela della salute dei cittadini Ramacchesi e al
contrasto di nuove fonti di inquinamento:
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•Monitoraggio costante e pubblicizzazione capillare della sussistenza di eventuali incentivi
relativi alla bonifica amianto devoluti da enti sovraordinati (Regione, Provincia ecc).

•Creazione d'incentivi propri locali, con destinazione di apposito capitolo di bilancio, da
devolvere a coloro che ne faranno richiesta.

•Stipula convenzione con ditte specializzate per avere un'offerta economicamente più
vantaggiosa, con la contestuale disponibilità a "spalmare" gli eventuali crediti nei
confronti dei privati sul medio -lungo termine.

•La raccolta differenziata va estesa a tutto il territorio in quanto rappresenta l'unico strumento
efficace per la separazione della frazione "umida" dei rifiuti (tipicamente scarti alimentari) da
quella secca (plastica, vetro, ecc.). Essa consente il recupero dei materiali riducendo drasticamente
la necessità di ricorrere alle discariche e consentendo un notevole risparmio sui costi di
conferimento in discarica dei rifiuti. Inoltre, tramite la raccolta differenziata, sarà possibile ottenere
un ricavo dalla vendita dei materiali differenziati ai consorzi che si occupano del recupero di tali
materiali.
Consentire il corretto conferimento di qualsiasi rifiuto solido urbano presso infrastrutture logistiche
cosiddetti CCR, Centri Comunali di Raccolta, le Isole Ecologiche ed altre soluzioni logistiche già
sviluppate in tutto il mondo.

•Mettere in esercizio un impianto di compostaggio.

•Introdurre un sistema meritocratico finalizzato a ridurre la tassazione sui rifiuti per chi
rispetta le regole del ricic10 e smaltisce correttamente i rifiuti speciali (ad es. portando da sé
i materiali al Centro Comunale di Raccolta);

•Migliorare il contrdllo delle procedure di raccolta e di pulizia delle strade attraverso il corpo di
polizia municipale. Applicazione rigorosa della normativa e delle sanzioni previste per chi non
rispetta i luoghi pubblici.

•Promuovere la nascita di aziende che si occupino di ricic10 e di centri per il riuso e il recupero
di materiali usati.

•Promuovere tramite corrette iniziative comunali le attività commerciali che vendono prodotti
della filiera locale e prodotti somministrati alla spina (es. latte, detersivi, etc.).

•L'ambiente a tutela della salute, registro tumori e prevenzione primaria:
Dovrà essere promossa la Prevenzione Primaria attraverso l'eliminazione dei fattori di rischio e
l'informazione corretta ai cittadini del territorio per quelli non immediatamente eliminabili;
Promuovere l'istituzione di un Registro Tumori;
Sollecitare le autorità competenti ad una verifica approfondita delle cause di inquinamento delle
acque superficiali e di falda al fine di rimuovere tali cause;
Verificare i siti industriali dismessi per il controllo di eventuali sostanze nocive abbandonate;
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Combattere gli incendi non autorizzati di materiale tossico e dei rifiuti urbani;
Incentivare e sostenere l'agricoltura biologica priva di pesticidi.

SVILUPPO
ECONOMIAJNNOVAZIONE, ARTIGIANATO, INDUSTRIA,
COMMERCIO, AGRICOLTURA, TURISMO:

Il nostro territorio vive una drammatica crisi occupazionale, aggravata dal manifestarsi di una nuova
emigrazione della popolazione alla ricerca dell'agognato posto di lavoro. Le amministrazioni che
negli anni si sono susseguite alla guida della città hanno dimostrato nei fatti di avere fallito
l'obiettivo principale di ogni governo, quello di dare dignità alla persona con la creazione delle
condizioni necessarie per lo sviluppo dell' occupazione.
Il Governo della città deve progettare lo sviluppo affinchè ci sia lavoro. Un progetto di sviluppo che
obbligatoriamente deve prevedere il contatto fra tutte le questioni che finora abbiamo trattato.
Appare, infatti, fondamentale pensare i singoli capitoli di questo programma come una rete
complessa ed interconnessa, all' interno della quale si sviluppano collegamenti utili a
determinare la crescita occupazionale.
Una nuova immagine per una città che guarda al futuro, investendo su se stessa senza aspettare
nessuno che venga a salvarla.

Un'immagine div,ersa che nasce da scelte precise:

•Rilancio dell' economia: favorire l'incontro e la sinergia tra giovani Imprese
Identificare uno o più spazi di proprietà del Comune di Ramacca da dedicare, attraverso
ristrutturazione e iniziativa diretta, alla creazione di un incubatore di giovani imprese (Start-up)
dove ospitarle nella fase di avvio favorendone la collaborazione e lo sviluppo iniziale.

•avviare progetti per l'occupazione giovanile con i fondi strutturali europei, sfruttando le
possibilità della nuova programmazione FSE per:
> delineare nuovi percorsi di formazione per i giovani;
> favorire auto imprenditorialità per startup innovative;
> incrementare laboratori di fabbricazione digitale .

•favorire l'acquisizione di nuove tecnologie nelle imprese artigianali tradizionali.

•sostenere l'avvio dei laboratori di fabbricazione digitale nelle scuole.
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•aumentare la collaborazione tra istituzioni e associazioni .

•Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico: fruizione pubblica e promozione di
percorsi turistici
Porre l'attenzione sul patrimonio culturale e sulle radici storiche ha l'obiettivo di infondere nei
cittadini di Ramacca un senso di identità e di collettività incrementando anche i flussi turistici. La
tutela e la valorizzazione saranno attuate tramite: accessibilità ai monumenti del territorio (Parco
archeologico, chiese, e strutture rurali); visite guidate; lezioni tematiche nelle scuole; studi,
censimenti e salvaguardia dei beni in pericolo (es. ex mulino, ex macello); promozione e
integrazione di turismo culturale e agrituristico tramite potenziamento del sito internet del comune
con notizie culturali ed itinerari (anche in lingua straniera).

•Sostenere i comportamenti virtuosi: la Carta del cittadino
La carta sarà un servizio dedicato ai cittadini di Ramacca. Il progetto lega sistemi di valutazione del
virtuosismo del cittadino (premiato con punti) e attività commerciali locali o servizi comunali nelle
quali spendere i punti cumulati.
Inoltre inserimento del "baratto amministrativo" per rendere più agevole l'estinzione dei debiti da
parte dei meno abbienti verso la pubblica amministrazione.
Revisione delle aliquote e dei regolamenti per il pagamento dei servizi in modo da consentire con
l'eventuale applicazione di nuove aliquote, un sistema di detrazioni che comporti una riduzione
. della pressione fiscale per i ceti popolari e le attività economiche e produttive.

•Favorire la creazione di O.P. (organizzazione dei produttori) e sostenere la nascita di un
marchio che identifichi le produzioni della piana con un ritorno alle produzioni di nicchia
del nostro territorio, garantite dai vincoli SIC / Z.P.S. Cosa che permetterebbe di accedere ai
fondi comunitari previsti nel PSR 2014/2020 .

•Creare il MERCATO a chilometro zero, per fornire prodotti locali di qualità dei nostri produttori
rivolti direttamente ai cittadini.

•Valorizzare i prodotti residuali delle attività agricole per creare una filiera energetica.

•Istituzione degli orti urbani:
Verranno messi a disposizione dei cittadini appezzamenti di terreno, con l'obbiettivo di favorire un
utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, frutti e fiori ad uso del
concessionario.
L'assegnazione risponde a diversi obiettivi per la città: Riqualificazione di aree di territorio
inutilizzate, Funzione sociale, Funzione didattica, Funzione ambientale e Funzione educativa.
L'idea che ci spinge è quella di un mondo diverso, più pulito, più solidale, più sincero.

•Progetto del Piano Educativo Territoriale per riconoscere l'identità locale e promuovere il senso di
appartenenza al territorio
Il progetto del Piano Educativo Territoriale si pone come obiettivo quello di costituire una vera
comunità nella quale si deve mettere al centro la conoscenza del territorio, del suo patrimonio e
delle sue risorse. Sarà avviata una interazione con i comuni limitrofi per creare uno sviluppo
economico dell'Industria Turistica Locale, andando ad intercettare i grandi flussi del turismo
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internazionale con la proposta di itinerari culturali che richiameranno l'attenzione sul nostro
territorio .

•Sviluppo delle energie rinnovabili e risparmio energetico:
La nostra linea politica si basa sul coniugare sostenibilità ambientale e fabbisogno energetico.
Questo ambizioso obiettivo, oltre ad essere di estrema importanza, consentirà al nostro territorio di
essere sempre meno dipendente dalle fonti di energia e quanto più autosufficiente. Per quanto
possibile, il fabbisogno energetico comunale verrà ricercato in fonti esclusivamente rinnovabili e
sostenibili, in modo da massimizzare i vantaggi sotto diversi aspetti: ambientale, economico e
sanitario.

•Promuovere la costituzione di cooperative o consorzi di piccole e medie imprese agricole.

•attivare di recupero concrete azioni delle aree rurali inutilizzate o abbandonate.

•Istituzione del Mercato Delle Produzioni ed artigianato locali
Realizzazione di un mercato cittadino per incentivare l'acquisto di prodotti del territorio di
Ramacca, favorendo lo sviluppo delle aziende ed artigiani locali e l' interazione diretta tra
produttore e consumatore, evitando costi di intermediazione e conservazione ed abbattendo
drasticamente trasporti ed imballaggi.

UOMO
POLl'f ICHL SO(',IALl, IS'I '-{~:!I()\JE / CULTuRA, S,,\Lln t :;POf{ r,
ANIMALI'

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ..."
art.3 della Costituzione Italiana.

Il livello di civiltà di una popolazione si misura anche, e soprattutto, dal grado di felicità e di
integrazione dei suoi membri all' interno di un contesto di attività utili ed edificanti.
Occorre dare concretezza al principio di sussidiarietà, per cui la politica sociale deve tendere a
valorizzare la "cittadinanza attiva" (associazionismo, volontariato e tutte le organizzazioni senza
fini di lucro).

A teIl ti Ii(. 'l.1 pn \'t'd ' li

• Incentivare le forme di cooperazione giovanile e le varie forme di aggregazione, anche tramite
creazione di strutture polivalenti in un' ottica intergenerazionale.
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•Promuovere e realizzare il contatto fra il Comune ed il Terzo settore nell'ambito delle
politiche giovanili.

•Mensa scolastica sostenibile - riorganizzazione del servizio per favorire l'economia locale,
minimo impatto ambientale e corretta educazione alimentare
E' fondamentale sviluppare una filiera corta che permetta un ritorno in termini di economia per il
nostro territorio, utilizzando preferibilmente prodotti biologici, di stagione e a km O.E' necessario
rendere questo servizio sostenibile eliminando dove possibile le bottigliette di plastica e sostituendo
progressivamente le stoviglie monouso con quelle riutilizzabili. La scuola inoltre è un luogo di
educazione, confronto e crescita dove è possibile ed opportuno promuovere progetti di educazione
alimentare rivolti al consumo di frutta e verdura, ed alla creazione di orti scolastici.

•Promozione del sistema di scambio (baratto) dei libri usati.

•Scuole "sane" per sviluppare attraverso il gioco: la multiculturalità, la conoscenza del patrimonio
storico e naturalistico della città, la corretta alimentazione, il riciclo dei "materiali di scarto";
Il gioco è una cosa seria e l'ambiente scuola può diventare, con l'aiuto dei genitori e associazioni,
palestra di vita, utilizzando la naturale propensione dei bambini al gioco per formarli al rispetto del
territorio, delle risorse, delle tradizioni, di se stesso e degli altri.

•Sostegno dello Sport e dei suoi valori
Sviluppo dell'attività sportiva amatoriale e sostegno delle eccellenze sportive agonistiche locali,
attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare, lo sviluppo d'iniziative ed eventi nelle scuole di
Ramacca. Riqualificazione e valorizzazione dei campi polivalenti e di tutte le strutture sportive
comunali come strumento di promozione e diffusione dello sport e dei suoi valori.
Creare un regolamento per l'uso degli impianti sportivi in modo da consentirne l'uso ad
associazioni, palestre, società o enti sportivi ecc.

•Solidarietà Sociale:'
>Fare una rete reale tra le associazioni, formalizzare la rete attraverso l'istituzione della Consulta
del Terzo Settore o l'istituzione di tavoli permanenti di concertazione;
>Riattivazione e pubblicizzazione dell'albo delle associazioni presenti sul territorio al fine di
stimolare la partecipazione alla vita sociale e civile ed alla programmazione concertata;
> Avviare un dialogo con gli enti religiosi al fine di utilizzare gli spazi di loro proprietà che
risultano sotto-utilizzati;
> Realizzazione di un sito internet al fine di mettere in rete tutte le iniziative e i servizi sociali
presenti sul territorio e di ottimizzare le risorse ed organizzare le attività, anche attraverso il
coinvolgimento gratuito degli enti del terzo settore;
>Realizzare il Piano regolatore sociale che includa tutte le iniziative pubbliche e private che
riguardano il sociale al fine di migliorare la qualità della vita di tutto il territorio;
-"Programmare iniziative per la partecipazione a bandi in concertazione con gli enti del non profit;
" Programmare un piano comunale secondo la legge regionale 'social housing' (n. l del 2012), che
prevede interventi di riqualificazione urbanistica attraverso piani di edilizia sociale convenzionata e
anche con ricerca di fondi europei per il recupero delle case vuote del centro storico da acquisire,
ristrutturare e affittare a prezzi modici a famiglie svantaggiate;
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> Istituire la Consulta per la Disabilità al fine di avviare un dialogo permanente per lo studio di
soluzioni, percorsi, progetti e attività finalizzate alla costituzione di una città a misura di tutti .

• Istituire incontri con i quartieri e le realtà associative allo scopo di stimolare la partecipazione dal
basso e raccogliere le proposte popolari e di settore per farne argomento di discussione nel
Consiglio Comunale. Verranno coinvolti i dirigenti scolastici per la diffusione di circolari riguardo
la data degli incontri .

• Sensibilizzazione, promozione ed incentivazione di pratiche a tutela dei diritti degli animali con
strutture apposite.
L'amministrazione sarà in prima linea per la tutela degli animali. Pertanto ritiene di dover
sensibilizzare, promuovere ed incentivare l'adozione dei randagi catturati ed ospitati, nonché di quei
cani rinvenuti feriti e/o ammalati sul territorio. Come misura iniziale, si proporrà l'assegnazione di
un buono una tantum a chiunque adotti in modo definitivo uno dei cani sottoposti alla custodia del
comune.

TERRITORIO
URBANISTICA, MOBILITA', SICUREZZA, QUARTIERI,
VERDE E AREE PUBBLICHE:

Il territorio comunale deve essere percepito e trattato come bene comune, come risorsa per lo
sviluppo da condiviqere con tutta la comunità.
La qualità del territorio, "con i suoi vuoti e i suoi pieni", è lo specchio della società in cui viviamo.
L'attenzione sociale con cui viene sviluppato e trattato il territorio comunale è l'espressione della
cultura della comunità e l'architettura è espressione della sensibilità sul territorio.

Sarà necessario:

•Eliminazione degli sprechi per fornire maggiori servizi ai cittadini
Eliminazione di tutte le spese superflue ed eccessive che pesano in maniera sostanziale sul bilancio
comunale, quali le spese postali, le spese telefoniche, la cancelleria e gli affitti. Ogni spesa
risparmiata andrà a vantaggio dei servizi ai cittadini, per rendere la città più a misura d'uomo,
vivibile, sicura e sana.

• Previsione di un nuovo PRO con l'istituzione di una commissione tecnica specifica.
La nostra azione nel campo dell'urbanistica deve essere inquadrata all'interno di un progetto più
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vasto di riassetto del territorio, che ne valorizzi le peculiarità, tutelandone le caratteristiche
ambientali e che punti ad uno sviluppo locale sostenibile. Gli interventi saranno inseriti in una
logica di salvaguardia del territorio ed orientati alla tutela del verde pubblico e alla prevenzione di
rischi idrogeologici. In quest' ottica ci impegniamo ad istituire una commissione tecnica specifica
per la realizzazione di un nuovo Piano Regolatore Generale per la Città di Ramacca che metta in
risalto le esigenze della collettività .

•Rivalutazione dei giardini pubblici e delle periferie:
Preservare il decoro dei giardini e parchi affidandoli alla sorveglianza e gestione di giovani residenti
per incentivarli a considerare lo spazio pubblico come la propria casa.
Avviando poi lo studio e la fattibilità per la realizzazione del "Rammento delle periferie",
operazione mirata attraverso la collaborazione tra l'associazionismo locale, giovani artisti, le scuole
e la pubblica amministrazione, a rendere più fruibili e belle le aree periferiche del comune di
Ramacca,rivalutazione delle aree urbane attraverso interventi di riqualificazione ambientale ed
inserimento di elementi artistici ( es. parco Wagner, piazze abbandonate come piazza Quasimodo o
altre strutture come abbeveratoi ).
Predisposizione di progettualità volte al recupero e alla conservazione del Cimitero.
Attivazione di fontane pubbliche con acqua potabile e certificata.

•Aumentare la fruibilità dei giardini pubblici cittadini, eliminando le condizioni di degrado diffuso
e garantendo costante manutenzione.
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