
Allegato n. 2 
 

UNA TRANI DIVERSA È POSSIBILE! 

Elezioni amministrative 2015 

 

Carta programmatica per un governo del centrosinistra  

che restituisca dignità e rimetta in moto la Città 
 

 

1. Una Città che rispetta la LEGALITÀ e attua la TRASPARENZA. 
‒ codice etico per tutti gli eletti e gli amministratori (lotta al clientelismo; regole contro i conflitti di interesse e i 

cumuli di incarichi; inibizione degli incarichi pubblici a persone condannate) 

‒ anagrafe degli eletti e degli amministratori (rendiconto dei contributi e delle spese elettorali dei candidati; 

rendiconto della situazione patrimoniale, dei redditi, degli stipendi e delle indennità percepite dagli eletti e 

dagli amministratori) 

‒ affidamento dei servizi comunali solo mediante procedure pubbliche 

‒ rotazione degli incarichi professionali esterni 

‒ pubblicazione su internet di tutte le decisioni, le delibere, gli impegni di spesa e i progetti dell’amministrazione 

 

2. Una Città che promuove lo SVILUPPO e le opportunità di LAVORO. 
‒ programma di incentivi e sgravi sulle imposte locali per attrarre nuovi investimenti produttivi 

‒ promozione di aree di insediamento produttivo a costi agevolati 

‒ promozione di eventi di qualità (con talenti locali) per sostenere il settore del commercio (notti bianche e 

domeniche a tema) 

‒ creazione di un mercato stabile per la vendita dei prodotti agricoli e ittici 

‒ promozione di consorzi per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali (moscato; olio; uva da tavola) 

‒ valorizzazione delle risorse turistiche e culturali della Città per incentivare il turismo 

‒ rilancio della Darsena comunale e nuovi servizi per la diportistica per promuovere lo sviluppo turistico  

‒ promozione di servizi (in collaborazione con gli operatori del settore) per migliorare la ricettività turistica  

‒ piano di manutenzione degli edifici e degli spazi pubblici per favorire l’occupazione locale 

‒ incentivi alla cooperazione nel settore manifatturiero 

 

3. Una Città più MODERNA ed EFFICIENTE. 
‒ razionalizzazione dei costi di funzionamento di tutti gli organi comunali 

‒ centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte del Comune 

‒ ricognizione del patrimonio immobiliare e delle entrate del Comune 

‒ ufficio per il recupero delle risorse comunitarie, nazionali e regionali  

‒ creazione di un sito internet del Comune per l’informazione, la prenotazione e l’erogazione telematica dei 

servizi ai cittadini   

‒ programma di risanamento e rilancio di AMET e AMIU (razionalizzazione delle spese di amministrazione e di 

gestione, ampliamento dei servizi erogati) 

‒ creazioni di reti comunali wifi nella zona portuale e nella villa comunale 

‒ copertura delle scuole e degli edifici pubblici con pannelli solari 

‒ incentivi all’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici privati 

‒ attivazione del parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre 

‒ attuazione del piano rifiuti zero (raccolta differenziata porta a porta, riuso e riciclo dei rifiuti)  

 

4. Una Città che tutela la SALUTE dei propri cittadini e che promuove la QUALITÀ DELLA VITA. 
‒ predisposizione di un piano di intervento per la messa in sicurezza della discarica comunale e realizzazione 

dell’impianto di captazione del biogas 

‒ azioni a tutela del presidio ospedaliero (pronto soccorso; day surgery; casa del parto) 

‒ promozione dell’assistenza domiciliare e della telesorveglianza per gli anziani e i disabili  



‒ creazione di servizi per i cittadini nei quartieri decentrati 

‒ concorsi di idee per la riqualificazione degli spazi urbani (decoro e arredo urbano; parchi giochi) 

‒ promozione di centri ricreativi per anziani  

‒ nuovo parco cittadino in zona periferica dotato di strutture per l’infanzia e per gli anziani 

‒ piano di recupero del centro storico 

‒ piano della viabilità e potenziamento dei parcheggi a servizio del centro e del centro storico 

‒ piano per la Città ciclabile 

‒ piano di risanamento delle coste, monitoraggio dell’inquinamento del mare, lotta agli scarichi abusivi, tutela 

del diritto di accesso al mare per i bagnanti 

‒ monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico 

‒ contrasto agli impianti inquinanti (termovalorizzatore; impianti di trattamento rifiuti speciali) 

  

5. Una Città SOLIDALE con tutti. 
‒ incentivi ai fitti a canone concordato e agevolato, incentivi all’edilizia residenziale convenzionale e pubblica  

‒ promozione di un banco sanitario e farmaceutico, di un banco alimentare e del supermercato sociale  

‒ accesso gratuito alla cultura per chi è senza reddito o vive al di sotto della soglia di povertà 

‒ promozione  del centro famiglia per combattere il disagio famigliare  

‒ messa a disposizione di immobili comunali per gli enti sociali 

‒ promozione di centri di assistenza, luoghi di aggregazione e campagne di informazione per favorire 

l’integrazione interculturale 

 

6. Una Città più SICURA 
‒ potenziamento del sistema di videosorveglianza  

‒ istituzione di presidi di polizia locale in tutti i quartieri  

‒ tolleranza zero verso tutte le condotte illecite e incivili (commercio ambulante abusivo, parcheggio selvaggio, 

deiezioni canine, turbative della quiete pubblica) 

‒ istituzione di un nucleo di protezione civile per la gestione delle emergenze 

 

7. Una Città che promuove la CULTURA  
‒ valorizzazione del patrimonio storico culturale della Città  

‒ pianificazione di eventi e iniziative di promozione culturale attraverso un coordinamento continuo con le 

associazioni e gli enti culturali del territorio 

‒ creazione di un percorso federiciano in collaborazione con altri Comuni (itinerari, eventi, festival) 

‒ sinergia con le scuole per la definizione di percorsi di memoria storica della Città 

‒ regolamentazione per la messa a disposizione degli spazi comunali per le attività culturali 

‒ rilancio della biblioteca comunale (acquisto di volumi anche in formato digitale; recupero dei volumi di pregio 

storico;  affidamento dei servizi bibliotecari e archivistici anche in outsorcing) 

‒ censimento delle biblioteche private 

‒ sostegno al teatro, alla musica ed alle arti visive 

‒ promozione di eventi culturali che incoraggino l’incontro fra le culture del Mediterraneo coinvolgendo le 

comunità straniere presenti in Città  

 

8. Una Città dalla parte dei BAMBINI e dei GIOVANI 
‒ realizzazione di un piano per l’infanzia (asili nido, parchi giochi, casa famiglia) 

‒ creazione del Forum dei Giovani (organo consultivo per le politiche giovanili) 

‒ patto con le associazioni giovanili per la concessione di spazi pubblici in cambio della cura degli stessi e dello 

svolgimento di attività gratuite per i cittadini svantaggiati 

‒ sostegno alle iniziative giovanili 

‒ sostegno e promozione dello sport in Città (realizzazione di una pista podistica e di un percorso salute; 

manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport; accesso alle strutture sportive scolastiche; incentivi alla 

pratica sportiva a favore dei cittadini svantaggiati e dei diversamente abili) 

 

Partito Democratico – Sinistra Ecologia e Libertà – Verdi – Partito Socialista Italiano – Democrazia Cristiana – Realtà 

Italia – Associazione GEO Giovani Energie Operative 

 


