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PROG RAMMA AMMIN ISTRATIVO
n'267)
(Artt. 71 e 73, comma 2" del D Lgs' 18 agosto 2OOO'

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
SAN PIETRO tN AMANTEA
c_andidatura aila carica di
La rista dei candidati ar consigrio comunare e ra coilegata
CON CòNTORt,.lO NERO' lN CAMPO
Sindaco, contraddùtìnt, Ort simbolo «CERCHIo
NEI-LA

NERO AD ALI SPIEGATE'
BIANCO. E' RAPPÀESENTATO IN ALTO UN UCCELLO'lNslEME PER" E Dl sEGUlro LA
pARTE cENTRALE Ln scRrrrA ru Elu sTtLIZZATo
ROS'SO "SAN PIETRO IN
SCRITTA BLU C-OT,I CONTORNO VERDE E SFONDO CON I PETALI DI COLORE
AMANTEA" E NE.LA PARTE INFERIORE UN QUADRIFOGLIO
,ERDE' GIALL.' Rosso E BLU"'»
' trativo per il quinquennio di carica
qui di seguito espongono il proprio programma ammlnls
degli organi del Comune :

FINALITA' E LINEE DI INDIRI ZZO DELL'ATTIVITA' POLITTCO-AMMINISTRATIV'IT
pietro in Amantea" sta costruendo un progetto di governo deila
La lista civica,,Insieme per san
un radjcale carnbiamento dell'attività
città per i prossimi 5 annicon l'intento di perseguire
del Paese e un moderno reinserimento nei piu
amministrativa per dare una reale prospettìva dicrescita
ampi contesti sovra comunale. provinciale e statale'

RAPPORTI ISTITUZIONALI
modo sistematico i rapporti con le altre
Insieme per san pietro in Amantea intende riallacciare in
un rafforzamento dell'azione
istituzioni territoriali e con gli Enti pubblici al fine di creare
amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Il nostro indirizzodi fondo

\'

e dall' equità
in tema di bilancio è rappresentato dalla qualità della spesa

fiscale.

POLTTICHE SOCIALI
I giovani la nostra vera grande risorsa a
La famiglia è al centro della nostra programmazione sociale.
radici'
,ogtlurno dedicare maggiore attènzione. Gli anziani le nostre
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BENI ED ATTIVITA CULTURALI
La cultura non come entità astratta ma come motore primo della crescita civile.

CENTRO STORICO
Parlicolare attenzione sarà rivolta al Centro storico che rappresenta l'identità primaria del paese
Attivare ogni energia per rivitalizzare il cuore pulsante di un città "infartuata.

AMBIENTE
Piano energetico comunale, volto a migliorare l'efficienzaenergetica, a riclurre i consumi e a
promuovere fonti energetiche rinnovabili e sostenibili.

SVLUPPO ECONOMICO

Al Comune spetta un ruolo non primario in campo economico; l'Amministrazione cittadina ha tuttavia
un cotnpito di promozione dell'economia locale predisponendo aree adeguate per gli irrsediamenti
produttivi e facilitando l'iter burocratico mediante un efficiente funzionamento deilo Sportello unico
delle Imprese attraverso momenti di concertazione con gli operatori del settore.

LAVORI PUBBLICI

E

URBANISTICA

Per quanto riguarda

il settore dei lavori pubblici, intendiamo perseguire e continuare le iniziative sinora
intraprese dall'Amministrazione Comunale finalizzate al recupero del patrimonio
edilizio pubblico.
nonché migliorare e potenziare Ie strutture e le inlrastrutture esistenti.

PARTECIPAZIONE

POPOLARE

\.

E' indiscqsso il contributo costruttivo

che può derivare dalla partecipazione popolare alla vita
amminisfrativa espressa in diverse forme, sia associativa che singola.
Questa si concretiz za di fatto
attraverso il dialogo ed il confronto continuo, la democ razia e lairaspaìen za. F,' p". qu.ra
.ir" u..rnto

al sostegno continuo al mondo dell'Associazionismo, da una parte, ò nostra inteizione istituire
Commissioni Consultive che trattano i diversi aspetti della viia amministrativa: Agricoltura,
Artigianato, Commercio,Edilizia, Urbanistica, Occupazione,Cultura, Sociale) e d"el
Ternpo Libero
(Caccia e Sport).
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ASSISTENZA DOMICILIARE
L'assistenza alle persone che si trovano in uno stato di bisogno, di necessità è un dovere della società
cui esse vivono:
l'attività di sostegno va continuata ed ampliata attraverso i piani di zona con la ASL ed altri Comuni
del Distretto.

ll presente programma è comune
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SAN PIETRO IN AMANTEA , Ii 1210412011
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(1) Solo per i comuni

con oltre 15.000 abitanti; negli altri casi depennare

CANDIDATO A SINDACO
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