
Programma elettorale

lista civica

“Libertà e Partecipazione”

La lista civica “Libertà e Partecipazione”, con il programma di seguito ripor-
tato, propone un cambiamento del concetto di politica adottato in passato,
affinchè si ponga al centro dell’attenzione il cittadino ed il rispetto delle sue
necessità primarie, in un contesto di sviluppo sostenibile, attento alle esigenze
attuali e delle generazioni future.

Si propone di sviluppare una politica che non può e non deve più essere
una poltrona da cui soddisfare interessi di pochi con le risorse dei Cittadini.
Una politica che realizzi, in un progetto organico e condiviso, serie e valide
riforme a favore dei cittadini, andando oltre le facili promesse elettorali.

L’azione amministrativa sarà caratterizzata da tanta determinazione e
dall’utilizzo del metodo democratico della partecipazione e del coinvolgimen-
to di tutti.

Impegni primari saranno: amministrare con trasparenza, fornire ai cit-
tadini tutte le informazioni necessarie in maniera puntuale e tempestiva,
raccogliere, in modo aperto e con disponibilità, tutti i suggerimenti ed i
contributi per il benessere della Comunità Laurenzanese.

Trasparenza e connettività alla base di una

democrazia diretta

Il cittadino deve tornare ad essere il beneficiario delle azioni messe in campo
nella gestione della cosa pubblica. Il Comune è la casa di tutti noi cittadini, ed
è per questo che deve diventare un palazzo di vetro, dove tutti possono vedere
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quello che accade, possono partecipare, contestare, proporre per una piena
attuazione della democrazia. È necessario utilizzare la connettività (della
rete) come punto di contatto con la cittadinanza, al fine di raccogliere idee
e suggerimenti, oltre che mettere a disposizione i documenti amministrativi
(ove previsto dalla legge) ed usufruire dei servizi:

- attivazione del WI-FI su tutto il territorio comunale abitato;

- iniziative del Comune rese pubbliche online tre mesi prima della loro
approvazione per ricevere commenti e proposte dei cittadini;

- sostituzione (ove possibile) dei costosi sistemi operativi e software ap-
plicativi con i corrispondenti open source (gratuiti) in tutte le scuole
ed uffici pubblici;

- diretta streaming del consiglio comunale e pubblicazione (audio e video)
degli stessi sul web;

- attuazione di Referendum Comunali.

Ottimizzazione dei costi

L’obiettivo è riorganizzare la macchina comunale per farla funzionare con una
riallocazione delle risorse umane e con una minore disponibilità di risorse
finanziarie rispetto al passato, assicurando al contempo le condizioni per
operare con la massima efficienza ed efficacia possibile, ottemperando inol-
tre alle nuove norme in materia di trasparenza, semplificazione ed anticor-
ruzione. Digitalizzazione amministrativa, finanziaria e tributaria. A titolo
esemplificativo e non esaustivo:

- pagamento telematico e on line dei tributi (IMU, Tarsu);

- ottenimento dei certificati anagrafici e l’invio telematico delle pratiche
allo Sportello Unico delle Attività Produttive;

- utilizzo intensivo della posta elettronica certificata quale canale per
l’invio delle comunicazioni e di ricezione dei reclami.

È necessario attivarsi per una gestione oculata dei servizi comunali, evi-
tando di ricorrere a società private qualora tale gestione sia svantaggiosa per
la Comunità.
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Ambiente e Salute

Il nostro obiettivo è quello di diventare un Comune Virtuoso. Il rifiuto, in
un’ottica moderna, non deve necessariamente essere considerato una risorsa
perduta, ma una risorsa destinata al recupero e al riutilizzo. Ridurre al mini-
mo la produzione di rifiuti non riciclabili è uno degli obiettivi da raggiungere.
Riciclare significa ridurre la quantità di materiale da portare in discarica, ma
soprattutto ridurre gli sprechi, economizzare le risorse e difendere l’ ambien-
te. Nella programmazione rientra quindi, come prioritario, l’elaborazione e
l’avvio di un Progetto di Raccolta Differenziata che consenta al Comune di
Laurenzana di raggiungere, nei cinque anni, un target più elevato possibile.
Ambiente:

- campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinan-
za al tema della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali, con
particolare riguardo alle scuole;

- incrementare la raccolta differenziata (impianti di compostaggio, stazioni
ecologiche);

- obiettivo europeo 20-20-20 (20% in meno di gas serra, alzare del 20% la
quota di energia prodotta da rinnovabili e portare al 20% il risparmio
energetico comunale).

Salute:

- attivazione delle centrali di controllo dell’inquinamento atmosferico;

- istituzione, in accordo con l’ASP, di un registro tumori al fine di mo-
nitorare il livello di diffusione delle malattie tumorali;

- rilevamento periodico dello stato dell’inquinamento dei corsi d’acqua.

Energie Rinnovabili:

- pianificazione del territorio finalizzata allo sfruttamento delle energie
alternative (es. Piano Regolatore per la realizzazione di impianti eolici);

- Conto Termico - Incentivazione della produzione di energia termica da
fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica sugli immobili
comunali.
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Economia e Sviluppo

Obiettivo primario è quello di promuovere forme di cooperazione tra le diverse
Aziende operanti nel settore agricolo.

Potenziamento rete stradale e rurale a servizio delle aziende agricole attive
sull’intero territorio laurenzanese. Creazione di un registro comunale deno-
minato ‘DE.CO’ (denominazione di origine comunale) per tutti i prodotti
tipici e agroalimentari.

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione professionalità e
competenze per sviluppare i progetti di cooperazione e per studiare le di-
verse forme di finanziamento a cui potranno accedere tutte le categorie
imprenditoriali presenti sul territorio di Laurenzana.

Viabilità ed Urbanistica

Interventi di manutenzione sulla S.S. 92, S.P. 60, S.P. 54 e completamento
della S.P. 32. Le azioni verranno intraprese congiuntamente dalle Ammi-
nistrazioni Comunali limitrofe, poichè consapevoli che la realizzazione delle
infrastrutture equivale a dare maggior possibilità di sviluppo all’intero terri-
torio.

Viabilità interna: rifacimento strade al fine di garantire ai cittadini una
maggior incolumità fisica. A tal proposito, saranno evitati, per l’esecuzione
dei lavori, la chiusura al traffico delle stesse, limitando di fatto i disagi per i
cittadini.

Servizi, Turismo, Cultura e Sport

Buoni mensa: riduzione del costo riguardante il buono pasto della mensa sco-
lastica dell’Istituto Comprensivo di Laurenzana ed esenzione per le famiglie
a basso reddito.

Casa di ospitalità per anziani: è nostro dovere garantire la funzionalità
della struttura a sostegno degli anziani presente nella nostra Comunità, per
accogliere gli anziani e far fronte a tutte le loro esigenze.

Interventi atti a scongiurare la chiusura della sede del Giudice di Pace di
Laurenzana.

Unione dei Comuni: favorire l’unione tra i Comuni della Camastra e del
Sauro non solo per la gestione associata dei servizi ma anche per promuovere
un vero e proprio rapporto di solidarietà e sussidiarietà tra le popolazioni.

Candidatura di un progetto per la sistemazione del Castello: completa-
mento della messa in sicurezza e sistemazione del complesso per adibirlo a
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convegni, matrimoni e feste varie. Sistemazione dell’area antistante l’ingresso
(piazzale e terrazzo). Il Castello Medievale sarà il nostro primo attrattore in
grado di far riscoprire la bellezza di un territorio ricco di storia culturale e
religiosa.

Sistemazione del Convento di Santa Maria della Neve. Valorizzazione
della figura del Beato Egidio da Laurenzana.

Strutture ricettive: promozione degli investimenti privati finalizzati alla
realizzazione di strutture ricettive (albergo, Bed and Breakfast ed Aziende
Agrituristiche).

Piano comunale per le politiche culturali: Laurenzana deve essere rein-
ventata su base culturale. È necessario fare del nostro Paese un grande
laboratorio urbano di sperimentazione di linguaggi dell’arte, della scienza e
della tecnologia. Il piano comunale per le politiche culturali dovrà delineare
i modelli di sviluppo, gli obiettivi e le linee d’azione a breve, medio e lungo
termine della politica culturale della futura Amministrazione, che individua
nell’arte, nella creatività e, più in generale, nella cultura, anche scientifica,
un motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico della città.
In tal senso, deve essere potenziato il Carnevale Estivo e riproposta la Corsa
Automobilistica.

Impianto sportivo: sistemazione dell’area antistante l’impianto sporti-
vo di Laurenzana, inclusa la realizzazione dell’eliporto e la dotazione di un
defibrillatore.

In conclusione, si porrà l’attenzione su qualsiasi esigenza della cittadinan-
za, particolare e/o generale, senza tralasciare nessuna occasione di candidare
il Comune di Laurenzana a qualsiasi finanziamento Europeo, Statale e Re-
gionale. A tal fine, verrà promossa la creazione di un ufficio di progettazione
e di ricerca di fondi che assuma, anche con soluzioni a tempo determinato,
giovani sul territorio, esperti di settore o laureati d’area.
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