PROGRAMMA ELETTORALE

(20 19 -2024)

Lista POSTA FIBRENO IN COMUNE
Candìdato a Sìndaco Dott. Adamo Pantano

Candidato a Sindaco: Dott. Adamo PANTANO
La lista dei candidati al Consiglio comunale e il candidato alla carica di Sindaco, contraddistinta
dal contrassegfio "POSTA FIBRENO IN COMUNE", qui di seguito espongono il proprio
programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune:
La nostra lista continuerà I'azione amministrativa rniziala 5 anni fa, forternente rinnovata nei suoi
componenti animati tutti dalla passione, impegrro e determinazione per contribuire al bene comune
e allo sviluppo socio-economico di Posta Fibreno.

1. Territorio,

ambiente ed energia

raccolta differenziata attraverso l'installazione di Isole Ecologiche e la
distribuzione di compostiere domestiche ad ogni famiglia in modo da consentire una riduzione

Migliorare

la

dei costi gestionali e delle relative tasse collegate.
Continuare ed intensificare I'opera di manutenzione delle strade comunali, vicinali e altre zone
urbane nonché promuovere misure idonee ad incentivare il decoro dei terreni privati adiacenti
anche attraverso I' orgutizzazione di giomate ecologiche.

Le principali opere pubbliche sulle quali sarà rivolta I'attenzione dell'Amministrazione
comunale sono

a)

b)
c)
d)
e)

f;

:

completamento della ristrutturazione strada comunale di collegamento Posta Fibreno Campoli Appennino ;
Fiealizzazione parcheggio località Sorgentina;
Realizzazione parcheggio località Casalvittoria;
Completamento della pubblica ilìuminazione con tecnologia LED;
Cimitero: adeguamento lampade votive e lavori di abbattimento barriere architettoniche e
sistemazione aree verdi;
Implementazione del sistema di videosoweglianz a frnalizzato sia a contrastare I'abbandono
dei rifiuti sul territorio sia a migliorare la sicurezza dei cittadini.

L'amministrazione Comunale si attiverà costantsmente per il reperimento di finanziamenti
Regionali e Europei volti alla qualificazione del territorio e al patrimonio immobiliare finalizzati
alla realizzazione di altre opere o interventi oltre a quelli sopra elencati.
Continuerà inoltre l'azione di sollecito ad Astral per
località Codigliane.

il rifacimento del marciapiede inclinato in

Infine ma non per ultimo, I'approvazione del PUGC (variante Piano Regolatore) che necessita
della VAS. atto indispensabile alla sua definizione finale.

2.

Riqualificazione centro storico

Yaloizzazione del centro storico di Posta Fibreno quale area d'interesse turistico attraverco
interventi di sistemazione e riqualificazione, nello specifico:

a)

Pavimentazione e sisternazione delle aree verdi della Piazza Giuseppe Lecce (già Belvedere
Ravicone):

b)
c)
d)

Rinnovazione del selciato dei vicoli cercando di risolvere gli attuali problemi di scivolosità e
di scomodità nel percorrerli a piedi;
Abbellimento dei vicoli attraverso fioriere e piccoli oggetti di arredo;
Y aloizzazione del centro storico attraverso politiche tese a favorire I'aumento della

e)

popolazione residente ed altre iniziative volte a favorire il turismo.
La possibilità di farlo visitare ai numerosi turisti che nei weekend affollano

il lungolago con

un servizio di navetta

3.

Trasparenza, informazione ed impegno

Il nostro impegno sarà quello di "lavorare" insieme al perseguimento del "bene comune" e non
alla soddisfazione di interessi personali e privati. Peftanto seguendo il principio costituzionale di
buona amministrazione ex art. 97 Cost. cercheremo di svolgere un'azione amministrativa

pronta, efficiente, efficace, economica, pubblica e soprattutto trasparente a favore
cittadini.

4.

Turismo cultura

e

di tutti i

SPort

di promuovere la cultura in tutte le sue forme perché pensiamo
che I'identità di un luogo nasca dalla sua cultura e perché riteniamo che la libertà di ciascun
individuo nasca dalla sua conoscenza.
Nel nostro paese, nel corso di questi anni, sono stati molteplici i "fermenti" culturali che sono
sfociati in importanti manifestazioni dalle mille sfaccettature: rappresentazioni di teatro, tomer
di sport, mostre fotografiche e pittoriche, concerti di musica classica e leggera.
Tante sono state le iniziative di associazioni e privati atte a ricercare le origini storiche della
nostra comunità, tanti sono stati i documenti (fotografie, atti, testimonianze ...) in cui è stato
possibile "leggerle". Noi vogliamo continuare in questa direzione attraverso:

Il nostro impegno

sarà quello

recupero del patrimonio culturale esistente attraverso la realizzazione di pubblicazioni
delle testimonianze degli anziani della nostra comunità;
il sostegno all'orgurizzazione delle principali feste tradizionali;
il sostegno alla creazione di nuove associazioni operanti in campo culturale e sportivo;
l'organizzazione di eventi culturali di elevato spessore artistico;
I'organizzazione della Biblioteca comunale riqualificandola quale luogo di aggregazione e
di iniziativa socio-culturale;
il sostegno e I'implementazione alle attività del Museo Etnografico;
la creazione di un programma di spettacoli dal vivo musicali e teatrali per poter accedere ai
fondi stanziati dalla regione per queste iniziative;
il sostegno all'organizzazione di corsi volti alla conoscenza dell'arte dell'artigianato locale

a) il

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

attraverco work shop tematici;
la riqualificazione degli impianti e dell'area sportiva;
il potenziamento dei percorsi natura su tutto il territorio postese in modo tale da favorire
connubio tra il paesaggio naturalistico e I'attività outdoor;

il

Il programma di sviluppo del turismo e dei servizi collegati sarà anche rivolto a sostenere ed
incentivare I'iniziativa imprenditoriale privata al fine di completare e migliorare I'offerta
turistica. L'impegno sarà rivolto anche alla creazione di opportunità di lavoro, in sinergia con
cooperative, società, associazioni che mirano alla promozione e alla valoizzazione del nostro
territorio con progetti di accoglienza del turismo scolastico e festivo.

5.

Politiche Sociali

Le politiche sociali attueranno interventi a beneficio della popolazione residente in modo da
favorire I'inclusione attiva nella vita sociale di tutte le persone in situazioni di fragilità psicofisica ma anche economica. Infatti, particolare attenzione sarà rivolta al sostegno delle famiglie
in difficoltà con I'erogazione dei contributi socio-assistenziali e dei servizi di assistenza
domiciliare.

L'azione politica, inoltre, perseguirà obiettivi diretti a valoÀzzare le iniziative di partecipazione
alla comunità da parte dei giovani postesi attraverso I'indizione delle nuove elezioni del
Consiglio dei giovani così da coinvolgerli attivamente nelle scelte politiche riguardanti il loro
ambito. L'amministrazione sosterrà i progetti dei giovani cittadini riguardanti la cultura, la
formazione, lo sport e ogni altra tematica di loro interesse.
Gli interventi riguarderanno anche la popolazione più anziana, presente in numero sempre
maggiore, prevedendo attività di socializzazione, con le quali rafforzare i rapporti interpersonali,
e ricreative per impegnare in modo costruttivo il tempo libero. Per favorire I'incontro tra le
generazioni e conservare la memoria del passato si intende organizzare corsi ed incontri al fine di
tramandate la conoscenza delle antiche tradizioni culinarie e delle abitudini della vita quotidiana
di una volta.

6.

Bilancio, tributi

Obiettivo primario è quello di contenere la tassazione dei cittadini e di continuare a semplificare
il calcolo e la riscossione delle stesse. Allo stesso tempo gestire il bilancio con nuove entrate
non derivanti da tassazione e I'efficientamento delle spese di gestione comente.

7.

Riserva naturale

Negli ultimi anni è migliorata la gestione e l'azione della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno
attraverso una unitaria coordinazione del personale regionale trasferito in un unico immobile e
anche per le maggiori risorse stanziate dalla Regione che hanno consentito una più efficace
manutenzione del territorio e la realizzazione di tante iniziative di promozione e valoizzazione.
In dirittura d'arrivo I'approvazione definitiva da parte della regione del Piano di assetto che
permetterà sia uno sviluppo turistico sostenibile sia una pianificazione di interventi tesi alla
salvazuardia ambientale dell'ecosistema del laeo e del fiume Fibreno.
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