
 

SOCIALE  

• istituire, se economicamente sostenibile, un fondo di 
solidarietà per le famiglie e i cittadini in difficoltà 
economica 

• riorganizzare i servizi rivolti ai minori quali i doposcuola 
• implementare gli interventi atti a monitorare e a 

prevenire le situazioni di disagio famigliare  
• agevolare l’integrazione per arricchire la nostra 

comunità 
• istituire una “consulta delle disabilità” per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e 
l’individuazione degli strumenti di supporto per i disabili 

• Realizzare una rete wi-fi comunale 
 

LAVORO  

• snellire, nel rispetto delle normativa, la burocrazia per 
l’avvio di nuove imprese e attività  

• agevolare la vendita dei prodotti locali a km zero, 
dando la disponibilità di spazi attrezzati, ai nostri 
produttori e a quelli dell’Unione dei Comuni, creando 
una rete di scambio tra le comunità 

• creare uno sportello delle rappresentanze di categoria 
per il supporto delle aziende esistenti e la promozione di 
nuove attività   

• studiare la fattibilità del recupero delle acque reflue 
urbane e avviare, insieme all’Unione dei Comuni, una 
battaglia per l’irrigazione dei nostri campi 

• sviluppare il turismo con la creazione di una mappa dei 
siti di interesse culturale, e l’intercettazione dei flussi 
turistici croceristici, con la promozione dei nostri prodotti 
di qualità, incrementando lo sviluppo della rete 
ricettiva 

VIABILITÀ  

• sistemare le strade comunali esistenti e ultimare quelle 
ancora sterrate 

• collegare con un bus navetta per la stazione ferroviaria 
(futura metropolitana) 

• realizzare delle nuove aree da destinare a parcheggio  

• eliminare i parcheggi nelle prossimità degli incroci  

• installare dei dissuasori stradali per ridurre la velocità dei 
veicoli e garantire una maggiore sicurezza dei cittadini  

• aggiornare e integrare la segnaletica stradale 

• pedonalizzazione durante il fine settimana del centro 
storico 

• istituire il “pedibus” - i bambini hanno bisogno di 
camminare e conoscere il proprio paese  

SVILUPPO URBANO   

• istituire la “commissione decoro pubblico”  

• ultimare la viabilità e le aree verdi del cimitero 

• riqualificazione urbanistica della piazza “Gruxi e Ferru” 

• favorire il recupero delle abitazioni disabitate per 
impedire uno sviluppo indiscriminato dell'area urbana e 
conseguente aumento del gettito fiscale sui cittadini 

• ultimare il parco di Santa Maria di Sibiola 

• creare una APP per segnalare le situazioni di degrado 
urbano con i malfunzionamenti per fare gli interventi 
necessari 

• ripristinare e ampliare la rete di videosorveglianza per il 
miglioramento della sicurezza dei cittadini e per la 

salvaguardia del patrimonio pubblico 

AMBIENTE 

• promuovere la cultura dell'ambiente con dei percorsi di 
educazione ambientale 

• risparmiare sull'energia con il taglio agli sprechi, 
l’installazione negli edifici comunali del fotovoltaico e 
l'utilizzo delle lampade a led 

• individuare delle aree per la realizzazione di orti pubblici 

• studiare la fattibilità di istituire, con il coinvolgimento 
dell’Unione dei Comuni, un corpo di vigilanza 

ambientale territoriale 

AMMINISTRAZIONE   

• migliorare l’efficienza dell’attività amministrativa 

• aumentare il tempo di apertura al pubblico degli uffici 

• facilitare il cittadino nel rapporto con la pubblica 
amministrazione 

• migliorare la partecipazione e la trasparenza dell'attività 
amministrativa con incontri diretti con sindaco e 
assessori, e la trasmissione in streaming delle sedute 
consiliari 

SPORT   

• risistemare l'area dei campi sportivi con la creazione di 
un impianto polifunzionale 

• rivedere la regolamentazione degli impianti sportivi 
comunali per favorirne l'utilizzo 

• studiare la fattibilità di far gestire gli impianti sportivi alle 
stesse associazioni, per diminuire i costi di manutenzione 
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CULTURA  

• istituire una “commissione cultura” 

• valorizzare la biblioteca comunale 

• verificare la fattibilità di istituire delle borse di studio per 
gli studenti meritevoli, con fondi comunali  

• creare un filo diretto tra amministrazione e scuola 

• offrire ai giovani la possibilità di compiere stage e periodi 
di residenza all’estero 

• organizzare seminari e workshop con gli artisti locali 
(casa museo) 

• realizzare nel parco di Sibiola un anfiteatro per 

rappresentazioni di spettacoli ed eventi 


