Programma della Lista
Progetto per Terranova Sappo Minulio
Elezioni Amministrative 12 giugno 2022

La
lista
“Progetto
per
Terranova
Sappo
Minulio”, annuncia il Candidato Sindaco Carmelo
Votano e comunica il programma elettorale per le
elezioni comunali 2022.
Alla stesura hanno partecipato i candidati e i
simpatizzanti, mettendo a disposizione le loro
competenze ed esperienze personali, oltre ai
cittadini che hanno esposto i loro problemi e
osservazioni.
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VALORI ALLA BASE DEL PROGRAMMA
La ricchezza di un territorio risiede nel livello di soddisfazione dei bisogni dei suoi
abitanti, soprattutto nel senso di appartenenza, nella qualità della vita, nella cultura e
nelle prospettive future.
Promettere tutto è facile. Amministrare bene invece, significa coinvolgere e
informare i cittadini di quanto e perché si realizza, stabilendo priorità e
perseguendole, condividendo le scelte con la comunità.
L’interesse pubblico e quello privato devono essere considerati convergenti verso
finalità di progresso condivise. L’arricchimento del bene comune passa anche
attraverso il singolo cittadino.
Un paese migliore passa dallo sviluppo dei servizi al cittadino, dell’assistenza agli
anziani e ai giovani, dall’istruzione, della cultura.

I CANDIDATI DELLA LISTA

PROGETTO PER TERRANOVA SAPPO MINULIO
candidato alla carica di sindaco:

VOTANO Carmelo
Candidati alla carica di consigliere comunale:

1. ALBANESE Maria Daniela
2. ARTIERI Domenico detto Mico
3. ARTIERI Eduardo
4. CITRONI Bruno
5. GLIGORA Luana
6. IANNELLO Pietro
7. ORSIDA Daniele
8. RODI Melania
------------------------------------------------------------------------------------------------------2

COSA PROPONIAMO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI
L’attenzione colloca il programma elettorale al centro delle esigenze espresse dai
cittadini, concentrato sui seguenti punti non esaustivi:

Politiche Sociali









Vivibilità dei bambini e condizione dei giovani.
Assistenza alle famiglie, in particolare a quelle con bisogni “speciali” (persone
non autosufficienti a carico, nuclei familiari numerosi, ecc.).
Valorizzazione di aree dedicate alle attività per i giovani.
Revisione del sistema di applicazione dell’ISEE per l’accesso ai servizi
comunali e il pagamento delle relative tariffe, al fine di introdurre correttivi che
tutelino maggiormente le famiglie numerose e con figli a carico, seppur in base
al reddito.
Revisione delle imposte comunali e le tariffe dei servizi, alla luce di opportuni
interventi di razionalizzazione.
Promozione dell’associazionismo e l’aggregazione sociale.
Attività di educazione alla salute.

Politiche per l’Ospitalità, la Consapevolezza e la Formazione








Buona accoglienza degli ospiti della città.
Adozione di tecniche partecipative efficaci per le decisioni amministrative più
importanti.
Partecipazione politica.
Realizzazione del “Comune Aperto” per un dialogo continuo con i Cittadini
mediante creazione dell’Ufficio Relazioni col Pubblico e un sito internet che
fornisca un servizio di interfaccia con obbligo di risposta.
Stesura annuale di un bilancio comunale trasparente, semplice, partecipato dai
cittadini.
Assegnazione ad un Consigliere Comunale della delega specifica al fine di
garantire le esigenze e la programmazione nell’interesse identitario di
Scroforio.

Politiche per la Qualità Urbana







Interventi di recupero e valorizzazione del centro cittadino.
Sostegno alla creazione di attività sportive.
Città cablata/connessa (fibre ottiche, wireless).
Promozione di un’urbanistica sostenibile privata e pubblica.
Promozione di infrastrutture sociali rivolte alle diverse fasce di età.
Valorizzazione di spazi che commercializzino prodotti locali.
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Realizzazione di ulteriori aree verdi sociali.
Pulizia della città.
Verifica e aggiornamento del Piano di Protezione Civile con una valutazione
precisa e completa del rischio.
Incentivazione dei privati perché intervengano sulle loro proprietà di pregio per
conservazione del paesaggio urbano.
Interventi su arredo urbano.
Promozione di azioni per la riduzione dei rifiuti e la creazione di una comunità
consapevole e informata sulle tematiche di sostenibilità ambientale.

Politiche Agricole, Turistiche, Artigianali










Incentivazione alla promozione dell’uso di prodotti di territorio.
Tutela della natura.
Valorizzazione e conservazione delle manifestazioni culturali locali ed
incremento delle stesse.
Valorizzazione del patrimonio culturale.
Valorizzazione con trasferimento in sede adatta del patrimonio storico.
Recupero dei “sentieri”, anche in funzione di promozione turistica.
Incentivazione allo sviluppo dell’agriturismo.
Promozione di manifestazioni turistiche, culturali e sportive.
Individuazione di un evento annuale o semestrale che caratterizzi Terranova
Sappo Minulio e Scroforio.

Politiche Energetiche e Ambientali




Avvio lavori impianto di fitodepurazione.
Miglioramento del sistema di raccolta differenziata.
Valutazione dei vantaggi economici derivanti da interventi per il risparmio
energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici ed impianti pubblici
ed avvio degli interventi conseguenti.

Politiche Infrastrutturali







Miglioramento della viabilità rurale.
Realizzazioni di piste ciclabili “naturali”.
Aumento della sicurezza stradale per i pedoni.
Maggiore vivibilità quotidiana per i cittadini.
Interventi migliorativi del centro urbano attraverso il PNRR.
Interventi a maggiore salvaguardia del patrimonio ambientale avverso ai
progetti di cementificazione.
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“PROGETTO PER TERRANOVA SAPPO MINULIO” crede nel continuo
sviluppo del tessuto sociale del nostro paese, nonostante la crisi globale e gli
accadimenti che hanno stravolto l’intera Nazione e il Mondo intero.
Vogliamo fare “politica sana” nella nostra realtà.
Per fare ciò il progetto si rivolge all’intera comunità cittadina in un’ottica di
collaborazione costante con le diverse parti sociali, la chiesa, le realtà e le risorse
umane conoscitrici del territorio.
Crediamo in un contributo collettivo in cui tutti i cittadini, coadiuvati dal senso di
responsabilità degli amministratori, devono avere l’ambizione di proiettare la
nostra comunità verso la realizzazione di opere, azioni e progetti condivisi.

Condividi con noi questo Progetto…insieme si può migliorare!!!
Terranova Sappo Minulio lì, 14 maggio 2022
Il Candidato Sindaco della Lista
Progetto per Terranova Sappo Minulio
Carmelo VOTANO
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