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La lista civica “LeAli per San Tammaro” ha elaborato una piattaforma programmatica per
l’amministrazione del Comune di San Tammaro, incentrata sui temi del governo partecipato
e trasparente, della solidarietà, dei servizi alla cittadinanza, dello sviluppo economico e
territoriale sostenibile ed ecocompatibile, del progresso culturale e sociale delle cittadine e
dei cittadini.
Un programma politico non è e non deve essere né un elenco di punti fatto senza alcuna
progettualità, né una lista di promesse mirabolanti ed irrealizzabili.
Queste logiche non appartengono al nostro progetto e non faranno mai parte del nostro
programma che si compone di una serie di proposte concrete ed attuabili che la Lista Civica
LeAli per San Tammaro vuole tradurre in pratica nei prossimi cinque anni per rispondere
alle istanze, alle esigenze ed ai bisogni del paese, ponendosi a disposizione dei cittadini. Il
nostro è un programma diverso, trasparente, innovativo, che non si basa su logiche
propagandistiche, ma punta SULLA CRESCITA DELLA PARTECIPAZIONE
COLLETTIVA, sulla necessità di dare voce a tutti, con un doveroso occhio di riguardo ai
tanti soggetti fragili che chiedono di essere ascoltati.
Punto cardine del nostro impegno politico è che:
 Tutti i cittadini devono essere coinvolti nella gestione della cosa pubblica.
 Tutti devono essere messi in condizione di rivendicare i propri diritti e trovare nella
Pubblica Amministrazione un interlocutore che dia una risposta ai propri bisogni.
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La Lista Civica LeAli per San Tammaro è pronta ad accettare questa sfida politica,
mettendo come punto focale il confronto quale strumento democratico e la comprensione
vera dei bisogni del paese e dei propri cittadini, superando la logica delle sterili
contrapposizioni e delle visioni di parte, che hanno minato la qualità e la credibilità della
politica stessa.
Il progetto politico proposto sarà quello di MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
per costruire insieme un paese nuovo da vivere, per costruire insieme:
SAN TAMMARO CHE VOGLIAMO
La partecipazione alla gestione pubblica sarà improntata sulla trasparenza totale sotto ogni
aspetto ed in ogni settore, convinti che la pratica costante di essa porti alla legalità,
espressione di un'adeguata organizzazione amministrativa.
E' necessario rinsaldare il rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini con
l'obiettivo strategico ed operativo di massimizzare il grado di soddisfazione di essi. Di
conseguenza i cittadini devono confidare su comportamenti imparziali e corretti da parte
della pubblica amministrazione, solo così si potranno esprimere i concetti di legalità e di
sicurezza. In questa prospettiva, è necessario ritornare ad un utilizzo rigoroso delle risorse
pubbliche, indirizzandole al sostegno di opere produttive ed efficienti senza sprechi ed
illogici interventi, tutelando la concorrenza e le pari opportunità.
E nella lotta agli sprechi, punto cardine del nostro programma, sarà la restituzione di
una parte dell’indennità che spetta alle cariche pubbliche. Quota che servirà a
ristorare interventi nel sociale a favore delle classi deboli.
Il programma, per efficacia, semplicità e trasparenza, punterà a poche e precise linee
ispiratrici che possono essere sintetizzate in quatto macroaree:

 1.AREA ECONOMICA, FISCALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA:
Politiche di bilancio - Fiscalità locale -Rapporti con i cittadini;
 2. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE: Servizi Sociali – Istruzione - Cultura –
Sport;
 3. AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Agricoltura – Turismo - Lavoro e
Occupazione giovanile;
 4. AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI: Riqualificazione del Territorio Ambiente – Viabilità

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA
LeAli per San Tammaro

1. ECONOMIA, FISCALITÀ E TRASPARENZA

La nostra Amministrazione avrà come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la
salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi a
minor costo per l’utente. La gestione economica dell’Amministrazione dovrà essere basata
su criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere partecipi i cittadini e informarli circa
l’attuazione dei programmi. Inoltre, un costante controllo di gestione consentirà di misurare
in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei
costi e l’eliminazione degli sprechi. Nella determinazione dei tributi e delle tariffe si dovrà
cercare di contenere la pressione tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini.
TAGLIO DEI COSTI DELLA POLITICA
Ridurre del 30% le indennità spettanti a Sindaco e Assessori ed eliminazione totale
delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri.
Il candidato sindaco, qualora venga eletto alla carica per cui compete, nonché i componenti
della giunta comunale, destineranno il 30 % delle proprie indennità ad un fondo a sostegno
delle famiglie con disagio sociale.

POLITICHE DI BILANCIO
Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di
stabilità e sarà costruito con scrupolosità. Nella predisposizione del bilancio e nella
programmazione degli interventi, occorrerà quindi contemperare l’esigenza di raggiungere
gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa. Si farà ricorso a forme di finanziamento
pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo comunque un
ruolo di controllo e di indirizzo generale. In particolare il programma propone la
partecipazione dei cittadini sulle scelte decisionali del Bilancio. Ciò assume un significato
ancora maggiore nella condizione di individuare le priorità in modo condiviso. La scelta che
la Lista Civica LeAli per San Tammaro intende esprimere è quello dell’introduzione del
percorso conosciuto come “Bilancio Partecipato”. Il “Bilancio Partecipato” si sostanzia
nella partecipazione popolare alle decisioni inerenti l’elaborazione del bilancio comunale
preventivo il quale, utilizzando la partecipazione diretta dei cittadini che definisce le scelte
finanziarie comunali. Significa dare ai cittadini la possibilità di intervenire nella
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suddivisione delle risorse economiche, dialogando con gli amministratori, indicando i
bisogni e mettendo a disposizione le proprie competenze. Il modello proposto è quello
definito di “Partecipazione guidata”, in cui l’Amministrazione recepisce e propone i progetti
da inserire in Bilancio e i cittadini definiscono le priorità degli stessi.

FISCALITÀ LOCALE
La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica,
considerata l’evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. Le leve tributarie e
tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante dei bilanci degli enti locali per la
copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini.
Per la Lista Civica LeAli è fondamentale riaffermare il concetto che le imposte e le tasse
incassate dall’Amministrazione Comunale sono strettamente correlate alla capacità di
rispondere ai crescenti bisogni dei cittadini.
Occorre garantire condizioni di equità passando attraverso la conferma di politiche mirate a
combattere l’evasione fiscale e contributiva, valutando la possibilità di introdurre
agevolazioni sul pagamento delle tasse per soggetti in difficoltà.
Stante la situazione attuale, è sempre più indispensabile mettere in atto da parte degli
amministratori pubblici gli strumenti della cosiddetta “finanza innovativa” e le tecniche di
finanza di progetto (meglio conosciute come “project financing”).
In particolare attraverso gli strumenti di “finanza innovativa” potrà essere possibile adottare
una strategia mirata al reperimento di risorse finanziarie adeguate alla sola copertura di
precisi e definiti fabbisogni, mentre con il “project financing” potrà essere consentito la
realizzazione di opere pubbliche con la compartecipazione dei privati assicurando così
efficienza e ridotto esborso di denaro pubblico. Sarà vitale perseguire l’impegno di
reperimento di fonti di finanziamento da enti superiori, quali, Regione, Stato e Comunità
Europea, cercando di concretizzare, con tenacia propositiva e determinazione, progetti
infrastrutturali su tutti i tavoli di concertazione.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica
amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le
informazioni devono circolare in modo efficace sia all’interno sia all’esterno
dell’amministrazione.
La trasparenza diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo
sull’operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo con i propri cittadini,
ponendoli in tal modo al centro dell’azione amministrativa.
In tale ottica la Lista Civica LeAli adotterà una politica in grado di ottimizzare forme di
comunicazione capaci di interagire con la comunità.
E’ nostra intenzione l’istituzione dello Sportello di Cittadinanza, che permetterà, specie per
gli anziani, di avere un luogo dove poter chiedere e reperire tutte le informazioni necessarie
alla risoluzione delle problematiche che il cittadino (inteso come singolo o nucleo familiare)
si trova ad affrontare nel momento in cui si interfaccia con l’amministrazione comunale.
Saranno, inoltre, istituiti percorsi di confronto con i cittadini attraverso il consolidamento
delle consulte e attraverso periodiche assemblee pubbliche.
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2. SERVIZI ALLE PERSONE

La Lista Civica LeAli ha come progetto politico il miglioramento della qualità di vita del
Cittadino e non può che porre al primo posto del suo programma elettorale i bisogni che i
cittadini hanno e la loro soluzione attraverso un efficiente ed efficace “Rete di Servizi alle
Persone”.
La costituzione di una Rete integrata di servizi sociali, sanitari e culturali ha lo scopo di
promuovere condizioni di benessere e inclusione nella comunità delle persone e delle
famiglie per prevenire, rimuovere e ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni
economiche, psico-sociali o ad altre forme di fragilità.
In particolare, tale rete comprenderà tutte le attività e le funzioni che riguardano i servizi
sociali, le attività sportive, gli interventi culturali e le finalità proprie del settore della
pubblica istruzione, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali pubblici e privati
operanti sul territorio.

SERVIZI SOCIALI
I Servizi Sociali sono servizi del Comune, che operano sulla base della normativa nazionale,
regionale e comunale, con la funzione di promuovere il benessere e l'autonomia dei
cittadini, dei nuclei familiari e della comunità locale.
Presso i Servizi Sociali i Cittadini possono presentare i propri problemi e le proprie
richieste, trovare ascolto, concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni previste
per le persone e le loro famiglie, essendo l’Ente Comune titolare di tutte le funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.
La Lista Civica LeAli intende:
 Incentivare lo sviluppo dell’impresa sociale finalizzata all'erogazione di servizi di
interesse collettivo (servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi,.ecc.) e
più in generale di servizi alla persona e alla famiglia;
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 Studiare e promuovere forme di convenzionamento efficace con i soggetti privati
che erogano servizi sociali sul territorio, supportando e valorizzando le imprese che
stanno investendo in nuovi servizi e strutture;
 Studiare percorsi e progetti finalizzati al lavoro e inclusione sociale dei disabili;
 Sostenere l’attivazione di un Centro Sociale Polivalente;
 Studiare forme di intervento qualificate e mirate di contrasto alla povertà e di
inclusione sociale per le persone e i nuclei familiari che, anche a causa degli effetti
della crisi economica, versano in condizioni di particolare disagio;
 Promuovere e sostenere il mondo dell’associazionismo che a vario titolo si occupa di
sociale, valorizzandone l’apporto e definendo forme stabili di confronto e di
partecipazione;
 Favorire e promuovere le Pari Opportunità per tutte e tutti valorizzando le
differenze, anche attraverso la creazione di strumenti istituzionali che garantiscano la
diffusione della cultura delle pari opportunità, la prevenzione della violenza di
genere, il rispetto per le differenze, l’affermazione dei diritti dei bambini e delle
bambine, la prevenzione e la promozione della salute psico-fisica delle donne,
l’accessibilità e la piena fruibilità del territorio per chi vive condizioni di disagio
fisico, l’integrazione interculturale;
 Promuovere e valorizzare il “Capitale Sociale”, perché crediamo che le persone sono
portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste
capacità siano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione,
insieme con l’amministrazione pubblica, ai problemi di interesse generale.

SICUREZZA
La sicurezza rappresenta un punto basilare per la qualità della vita e, pertanto, rappresenta un punto
cardine del progetto politico che prevede impianti di videosorveglianza efficienti, efficaci e
funzionanti; il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale per un maggiore controllo del
territorio ed una stretta sinergia con le Forze dell’Ordine.
Sempre in tema di sicurezza vanno realizzate misure per contenere la velocità veicolare lungo la SS
Appia nel tratto urbano e va realizzato un dispositivo per regolamentare e mettere in sicurezza
l’attraversamento della stessa in prossimità dell’innesto di Via D. Capitelli.
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ISTRUZIONE PUBBLICA
L’impegno programmatico della Lista Civica LeAli per l’Istruzione Pubblica e i servizi
scolastici partono dall’assunto che gli investimenti in capitale umano devono essere
prioritari in una società moderna. Pertanto la scuola ha un ruolo centrale nella formazione
delle nuove generazioni in quanto essi sono il futuro della nostra società.
Occorre avviare un piano della collaborazione e dialogo costruttivo tra scuola ed ente
comunale adoperandosi per essere nelle condizioni di assicurare a tutti e a ciascuno il tempo
scuola e l’offerta formativa meglio rispondente alle effettive necessità ed inclinazioni,
mirando alla valorizzazione delle eccellenze presenti in ogni ragazzo ed avendo a cuore, al
contempo, i ragazzi più deboli e svantaggiati sul piano socio-economico-culturale.
Occorre realizzare le condizioni di fattibilità necessarie per l’esercizio del diritto allo studio
da parte degli studenti. La nuova realtà abitativa del paese allungata verso le periferie
impone, inoltre, la necessità di assicurare il trasporto degli alunni presso i Plessi Scolastici,
ed il conseguente rientro, attraverso opportuni servizi navetta. Vanno anche assicurati
opportuni servizi di collegamento con gli istituti Scolastici di Capua e S. Maria C.V.

CULTURA
Compito di un’Amministrazione è ascoltare, favorire e collaborare con chi produce cultura,
promuovendo e garantendo la pluralità e il confronto culturale.
Riteniamo nostro compito prioritario suscitare l’interesse verso il mondo della cultura
stimolando e coordinando iniziative che, coniugando varietà e qualità dell’offerta,
favoriscano la crescita culturale.
Tale risultato si potrà raggiungere proponendo ai giovani, adulti ed anziani non solo eventi
culturali, ma anche occasioni di svago, di divertimento e di socializzazione.
A tal fine è fondamentale sia sostenere i gruppi culturali e le associazioni presenti sul
territorio, sia confermare ed implementare le iniziative culturali già consolidate.
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In particolare le proposte programmatiche sono:
 Coordinare tutte le iniziative culturali
 Dare spazio e risalto ai gruppi culturali locali ;


Creare spazi di aggregazione giovanile

 Creare un polo turistico – culturale incentrato ulla valorizzazione del Real Sito di
Carditello;
 Promuovere il territorio e le sue peculiarità attraverso percorsi culturali mirati quali
la enogastronomia, le tradizioni popolari;
 Recupero dell’area del Centro Sociale abbandonato dalle Amministrazioni in carica
dal 2005 per creare spazi di aggregazione giovanile.

SPORT
LeAli per San Tammaro considera lo sport come il diritto alla pratica sportiva per tutti,
come momento di socializzazione, integrazione e aggregazione. Sport come diritto ad una
formazione, anche fisica, che non privilegi selezione e risultati ma che consenta a tutti di
esprimersi con le proprie capacità e con i propri limiti.
Un diritto allo sport inteso come prevenzione per la salute.
Un diritto d’accesso agli impianti sportivi garantito a tutti i cittadini nell’arco della giornata.
L’attività come gli impianti devono essere pensati e realizzati per tutte le fasce di età e resi
praticabili per chi ha diverse abilità fisiche, motorie e psichiche.
In particolare:
 Sostenere gli sport minori;
 Favorire la costituzione di un consorzio delle associazioni sportive e/o la creazione
di cooperative giovanili per la gestione degli impianti sportivi esistenti sul territorio;
 Provvederemo alla ristrutturazione e messa a norma degli impianti sportivi esistenti,
quali la Palestra abbandonata dagli anni 80, la Piscina, il Bocciodromo, il Campo
Sportivo verificando la possibilità di attingere a finanziamenti pubblici e privati per
la realizzazione di altre strutture eventualmente rispondenti ai bisogni espressi dalla
cittadinanza;
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SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO PER GLI ANIMALI

LeAli per San Tammaro ha a cuore gli animali abbandonati sul territorio e si attiverà per un
servizio veterinario per contrastare e prevenire fenomeni di randagismo, anche con la
realizzazione di una struttura/rifugio per animali abbandonati in attesa di adozione.
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3. ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il tema dominante, il minimo comune denominatore di tutte le proposte politiche non
possono che mettere al primo posto il lavoro, l’occupazione, la creazione di nuovi posti di
lavoro stabili e duraturi e il superamento gradualmente della precarietà giovanile.
In tale ottica si porrà in essere, come obiettivo prioritario in ogni attività di governo della
città, azioni che possano rafforzare le politiche per il lavoro e l’occupazione e favorire
l’impresa.

AGRICOLTURA
Il settore agricolo nel nostro Comune, negli ultimi anni, con le Mega discariche sul proprio
territorio, ha visto perdere ancora di più la sua importanza di natura economica, poiché gran
parte degli imprenditori che se ne occupano non riescono più ad essere competitivi sul
mercato.
Occorre quindi, tentare di riportare un po’ di entusiasmo nella nostra campagna e tra i suoi
imprenditori. E più segnatamente:
 Sfruttare tutte le opportunità che la Comunità Europea ha messo in campo con una
serie di norme che hanno lo scopo di tutelare le produzioni tipiche di particolari
territori e di pregiarsi dei relativi marchi di qualità;
 Intercettare i contributi pubblici;
 Promuovere l’associazionismo a tutti i livelli, sia per quanto riguarda la produzione
che per le fasi successive di trasformazione e commercializzazione, al fine di
abbattere il più possibile i costi di produzione;
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 Seguire per tutte le fasi, dalla produzione alla commercializzazione, un percorso
scientifico per produrre merci che trovino il favore del consumatore. Occorre
introdurre in questo settore la disciplina del “marketing”;
 individuare i migliori canali di commercializzazione, partendo dal Mercato Agro
Alimentare;
 Introdurre canali di commercializzazione del sistema produttivo denominato
“chilometro zero”. Accorciare le distanze significa aiutare l’ambiente, promuovere il
patrimonio agroalimentare locale e abbattere i prezzi.

TURISMO
La nostra realtà territoriale e quella limitrofa si sostanzia e si configura come un territorio
dotato di molteplici risorse culturali che caratterizzano ambiti spaziali a differente
vocazione, fra loro integrati.
Il presupposto, però, per sostenere il settore turistico, è la disponibilità sul territorio di
infrastrutture logistiche adeguate, in modo da facilitare l’accessibilità e la fruizione del
territorio, così come iniziative culturali e di intrattenimento permanenti di forte richiamo,
capaci di tenere alta l’attenzione sulla nostra località e adeguate ad allungare la permanenza
nel nostro territorio dei turisti di passaggio.
Pertanto i punti programmatici proposti per sviluppare finalmente la vocazione turistica del
nostro territorio sono:
 Trasformare l’attuale Pro Loco in un Sistema Turistico Locale a carattere
Territoriale (STT);
 Favorire la creazione di un Sistema Turistico Locale a carattere Tematico, visto la
presenza sul territorio comunale del Real Sito di Carditello e di Prodotto (STP)
promosso dalle imprese agroalimentari per sostenere i prodotti tipici del territorio;
 Intercettare nuovi flussi turistici di nicchia;
 Incentivare forme di ospitalità sostenibile come l'albergo diffuso e B&B rurali;
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 Favorire l’offerta turistica attraverso l’impulso degli eventi culturali, del turismo
enogastronomico, del turismo rurale, della valorizzazione del Real Sito di Carditello,
inserito in Tour turistici


Fare “sistema” con i paesi limitrofi per un turismo integrato;

 Incentivare programmi di formazione di figure professionali nel settore turistico.

LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE

Le amministrazioni comunali da sole non sono in grado di dare risposte esaustive ai
problemi occupazionali, ma per la parte che compete loro, possono avere un ruolo
importante e fondamentale intervenendo direttamente nel rilancio dell’economia locale.
Infatti, uno dei compiti delle istituzioni è quello di favorire e gestire i percorsi dello
sviluppo individuando momenti di progettualità e di intervento concreti, utilizzando, dove ci
sono, le risorse date dalle forme di finanziamento pubblico.
In sintonia con questi concetti questa coalizione si ritiene necessario prendere i seguenti
impegni:
 Attuare una mappatura della disoccupazione giovanile e attraverso uno studio dei
bisogni delle imprese, individuare le necessità delle piccole e medie aziende locali ed
escogitare forme di inserimento attraverso una formazione indirizzata sui bisogni e
contributi per le prime assunzioni;
 Istituire un tavolo di confronto permanente su progetti innovativi, di ricerca e di
sviluppo, mirati ad interessi collettivi sui temi del risparmio energetico,
dell’ambiente e della cultura finalizzati all’occupazione giovanile intellettuale;
 Sostenere e favorire la formazione di cooperative no-profit che intervengano su
tematiche sociali di interesse collettivo, di servizi alla persona e alla famiglia e lavori
di pubblica utilità;
 Monitorare costantemente e migliorare il rapporto con le realtà produttive presenti
sul territorio e con le agenzie di formazione professionale al fine di creare continuità
tra percorsi formativi ed impatto occupazionale;
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4. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Il concetto di sviluppo sostenibile sarà il principio ispiratore delle scelte urbanistiche, per
sostenere e rispondere alle necessità degli attuali cittadini senza compromettere le
possibilità per le generazioni future di soddisfare le proprie.
Lo sviluppo sostenibile consiste nell’equilibrio tra disponibilità economiche, sociali,
ambientali e prevede la partecipazione di tutti gli attori, gli operatori, gli imprenditori e le
categorie sociali in quanto una strategia di sviluppo sarà tanto più sostenibile, quanto più
portatori di vari interessi avranno partecipato alla sua definizione.

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Uno dei principi fondamentali a cui deve ispirarsi la riqualificazione del territorio, è il
governo stesso del territorio attraverso il perseguimento dei seguenti punti:
 qualità della vita;
 qualità paesaggistica;
 qualità urbana e ambientale;
 accessibilità del territorio.
In questa logica si potrà
 Migliorare il territorio ipotizzando un nuovo piano regolatore;
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 Attivare procedure perequative che potranno essere fatte sulla base di un dettagliato
progetto urbanistico, con l'unico scopo di favorire le opere pubbliche (verde,
parcheggi, scuole ecc.);
 Avviare procedure per promulgare regole edilizie che prevedono l’applicazione di
tecniche progettuali per la riduzione dei consumi energetici, la bioedilizia e
l’architettura sostenibile;
 Porre in essere, finalmente, una giusta e corretta rivalutazione del Centro Storico;
 Porre le condizioni per avviare una politica di riqualificazione pubblica di alcune
aree non utilizzate;
 Attivare contestualmente interventi per l’edilizia sociale;
 Valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale violentato dalle precedenti
Amministrazioni con una discutibile politica sui RSU;
 Ampliare l’azione di tutela e di salvaguardia del bene e perseguire la qualità urbana,
paesaggistica ed ambientale.

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Nel governo di un’Amministrazione la gestione del patrimonio pubblico riveste particolare
rilievo, per il ruolo delle infrastrutture all’interno del sistema economico.
Il settore delle costruzioni infrastrutturali rappresenta, non solo nella teoria, ma anche nelle
concrete politiche territoriali, uno dei più importanti fattori determinanti la crescita di un
territorio.
In tale ottica si cala perfettamente anche il fenomeno della finanza di progetto applicata alle
opere pubbliche e la conseguente collaborazione pubblico-privata.
I fondi necessari per concretizzare i progetti infrastrutturali necessari saranno reperiti,
attraverso iniziative su tutti i tavoli di concertazione, attuando una politica determinata a
proporre idee e progetti.
La Lista Civica LeAli pone come obiettivi programmatici in questo settore
 Mettere in atto il risparmio energetico attuando e sostenendo una politica energetica
che punti sulle energie rinnovabili, sul risparmio e l’efficienza energetica, attraverso
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l’approvazione di politiche di incentivazione che vedono come protagonisti la piccola
impresa per un grande investimento diffuso sul territorio;

MOBILITÀ E VIABILITÀ SOSTENIBILE
Mettere in sicurezza e razionalizzare l'attuale rete viaria;
Realizzare interventi di riqualificazione urbana, introducendo limitazione dei movimenti e
della velocità dei veicoli nel centro storico.
Per migliorare la qualità della vita del cittadino occorrerà agire sul traffico urbano con la
razionalizzazione della viabilità comunale attraverso una idonea segnaletica verticale ed
orizzontale ed una razionale ottimizzazione della viabilità, anche attraverso l’istituzione di
strade a senso unico laddove situazioni contingenti ne richiedano l’attivazione.

AMBIENTE
Per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, l’azione di governo locale deve mirare a far si che
il progressivo miglioramento ambientale produca innanzitutto una migliore qualità della vita
e una maggiore capacità di produrre ricchezza economica. L’ambiente non come limite allo
sviluppo ma promotore esso stesso di uno sviluppo nuovo.

MONITORAGGIO AMBIENTALE
Sarà costituito un “Monitoraggio della Sostenibilità Ambientale” con cui rendere conto alla
cittadinanza, ogni 12 mesi, dello stato dell’ambiente del paese. Esso può essere effettuato
attraverso l’impiego di ausili elettronici di rilevamento (smog, polveri sottili) e interventi sul
territorio della Polizia Municipale, con un servizio specifico di controllo di esso (discariche
abusive, rifiuti sparsi per le campagne).

RIFIUTI URBANI
La difesa dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e del decoro urbano assumono un
ruolo centrale nell’attuazione del nostro programma.
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Il problema si elimina puntando al “rifiuto zero”, con un’azione più massiccia del
riciclaggio. Inoltre si dovrà valutare la sperimentazione di nuovo sistema che permetterà ai
cittadini di pagare l’effettiva produzione di rifiuti, attraverso l’impiego di innovazioni
tecnologiche nel mondo della raccolta differenziata, passando così dal sistema “Tassa
rifiuti” al sistema “Tariffazione dei rifiuti”.
Non sarà più consentito inoltre violentare il nostro territorio con altre discariche.
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