PROGRAMMA ELETTORALE
Non vogliamo togliere nulla di quello che già c’è
ma aggiungere qualcosa che ancora non c’è
1

+ PARTECIPAZIONE
• Sisma: studio delle soluzioni tecniche compatibili con il mantenimento del tessuto
urbanistico esistente e accelerazione del ripristino funzionale degli edifici pubblici;
• Bilancio: verifica straordinaria di cassa e comunicazione ai cittadini delle risultanze;
• Consigli comunali in orari serali;
• Istituzione di n° 3 consigli comunali aperti / question time all’anno;
• Avvio della Commissione per le Pari Opportunità;
• Referendum comunali consultivi;
• Istituzione di strumenti di democrazia diretta;
• Istituzione del Comitato Giovani;
• Istituzione del notiziario comunale;
• Installazione di bacheche comunali a disposizione dei diversi gruppi consiliari.
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+ SICUREZZA
• Introduzione del sistema di videosorveglianza comunale;
• Creazione di un GIS per il monitoraggio e la programmazione
delle manutenzioni (tombini, verde pubblico, manto stradale,
segnaletica stradale, illuminazione pubblica, amianto, etc.);
• Controllo costante della qualità dei servizi erogati dal gestore
dello SPRAR dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.
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+ SERVIZI AL CITTADINO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione della “Drin Car” per collegare la parte bassa e la parte alta del paese;
Armonizzazione in base al reddito dei servizi a domanda individuale;
Introduzione dell’assistente sugli scuolabus e assistenza allo studio;
Avvio del progetto “CicognAmica”;
Realizzazione del Mercato del KmZERO;
Realizzazione della “Fabbrica della Idee”: struttura di servizi condivisi
a canone agevolato/gratuito per neo laureati e start up;
Più trasparenza amministrativa;
Digitalizzazione della P.A.;
Creazione dello sportello del cittadino/aziende per chiunque cerchi agevolazioni,
finanziamenti o ha problemi con la P.A.;
Miglioramento del sito internet comunale;
Realizzazione campetto da basket;
Ripristino funzionalità campo via Vignà;
Estensione del servizio “colonie estive”.

www.casteldilama5stelle.it

4

+ CULTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Supporto a tutte le associazioni culturali e sportive virtuose;
Miglioramento dei servizi accessori alla scuola;
Stimolare l’attività culturale con l’istituzione di concorsi ed eventi;
Inventario dei beni culturali del paese compresi quelli immateriali come
il paesaggio, le tradizioni, le storie, i singoli luoghi e loro valorizzazione;
Valorizzazione della Biblioteca, dell’Archivio Storico e del Museo archeologico;
Creazione di un Archivio della memoria condivisa online;
Creazione del Museo diffuso del modernariato;
Studio per la realizzazione di un teatro civico;
Festival permanente di Arte Varia;
Laboratorio didattico dell’open-source;
Educazione ambientale.

+ ATTENZIONE AL TERRITORIO
• Velocizzare e semplificare la gestione burocratica delle pratiche per
la ricostruzione dell’edilizia privata;
• Mantenimento dell’aspetto originale dei beni pubblici danneggiati dal terremoto;
• Aumento della % di raccolta differenziata;
• Creazione di punti di raccolta permanenti e tracciati;
• Introduzione della tariffa puntuale (paghi sulla base di quanti rifiuti produci);
• Sperimentazione dell’utilizzo dei pannolini lavabili;
• Costante e ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di realizzazione
di nuove vasche nel sito di Relluce;
• Costante monitoraggio della qualità dell’aria (inquinamento e cattivi odori);
• Ricerca fondi Regionali, Nazionali e Europei;
• Efficientamento dell’illuminazione pubblica;
• Avvio del progetto Agricoltura “tradizione 4.0”: sviluppo della filiera
“Castrum Lamae” per lo sviluppo della tradizione agricola locale
tra le quali canapa e lavanda;
• Ricerca, in collaborazione con altre amministrazioni, di fondi per la
realizzazione di un centro per la lavorazione della canapa;
• Avvio del progetto “grow your holiday”: ristrutturazione di casolari
da adibire al turismo agroalimentare.
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