ELEZIONI COMUNALI 26 MAGGIO 2019

Lista : "CISTERNA VITAE "

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Per il quinquennio 2019 - 2024

La lista CISTERNA VITAE nasce da persone con varie esperienze che sognano un
paese migliore. Il nostro punto fermo è l'unità, che ci rende desiderosi di concorrere
per il bene di un'orgogliosa comunità, che ha e deve dare ancora molti frutti.
Osservando scrupolosamente il nostro tempo, siamo chiamati ad offrire un orizzonte
di speranza, ma soprattutto a guardare con responsabilità al futuro. Tutto questo è
possibile solo offrendo un programma chiaro e realizzabile e non soltanto promesse o
liste di desideri. Intendiamo partire da punti essenziali, che mirino a prospettive di
crescita e di sviluppo, sapendo discernere ciò che è superfluo da ciò che invece è
necessario e " utile " per la nostra Santa Lucia.

Tre sono gli obiettivi principali del nostro progetto :
-contribuire a dare in maniera determinante un' impostazione di governo del paese
basata su impegno, correttezza e lealtà ;
-attuazione di una politica di sviluppo del territorio, quale risorsa da tramandare a

chi verrà dopo di noi;
-lavorare per il bene comune dando ulteriore slancio al nostro paese che, come tutti i
piccoli comuni, è chiamato ad affrontare sfide sempre più impegnative.
Le modalità che la nostra lista si impegna a rispettare per un futuro servizio sono
sicuramente :
-senso del dovere;

-capacità di comprendere i bisogni della popolazione;
-favorire e mantenere la buona coesione sociale ;
-responsabilità dei comportamenti e delle decisioni ;
-apertura al dialogo e all'ascolto.

Con tale pensiero, intendiamo operare per una società unita e solidale, affond
lle nostre tradkionilpcali, ma conasso sempre innovativo e modern

PROPOSTE
Servizi al cittadino
La qualità dell'assistenza e la cura dei cittadini sono la misura di una buona
amministrazione. Per tali ragione si propone :
-Creazione di uno Sportello di ascolto, aperto alla cittadinanza, con l'obiettivo
di garantire uno spazio individualizzato e privato, utile per sostenere il
benessere individuale e prevenire il disagio, fornendo un primo aiuto a chi si
trova in un momento di difficoltà. Inoltre, in collaborazione con la scuola, lo
sportello si occuperà anche di segnalare, individuare ed intervenne in maniera
precoce su eventuali segnali di disagio scolastico, segnalati dagli insegnanti o
dai genitori, fornendo loro strumenti professionali e strategie efficaci.

-Agevolazione TARI ( Tassa sui Rifiuti ) per i nuovi nati : riduzione della
tariffa per i neonati fino ài 24 mesi.
-Riduzione/esenzione della TARI, fino a un massimo di 12 mesi, per coloro
che si trasferiranno sul territorio di S. Lucia di Serino.
-Per rendere sempre trasparente l'attività amministrativa, pubblicare l'archivio
delle delibere e delle determine, hr modo da ottenere maggior controllo da
parte dei cittadini e maggiore partecipazione.
-Istallazione di uno sportello Bancomat nel territorio del comune .
-Potenziamento e miglioramento del sito web del comune, integrandolo con
opportunità di lavoro, numeri utili, calendari dei rifiuti, eventi culturali e
quanto altro. '

-Affrontare il problema del randagismo, dando priorità alla sterilizzazione,

possibilmente in collaborazione con gli altri comuni della Valle del Sabato.
-Continuare l'opera di sensibilizzazione per la prevenzione di tumori, con
ulteriori "Giornate di salute

",

come già fatto dalla precedente

amministrazione, in accordo con l'ASL e i medici specialisti, per garantire

visite mediche e diagnostiche gratuite per tutti i cittadini.
Pianificazione del territorio

Approvazione del Piano Urbanistico Comunale ( PUC ).
Adozione del Regolamento Edilizio.

Opere pubbliche
-Realizzare le opere pubbliche programmate e avviate dall'Amministrazione
precedente, incluse quelle previste nel Piano Urbanistico Comunale.
rete viaria.

-Portare a termine la trasformazione della pubblica illuminazione, con
passaggio totale alle luci a led, per favorire il risparmio energetico.

Politiche sociali
Al fine di tutelare la società, è altresì importante lo sviluppo e il rafforzamento di
politiche attive e sociali. Ciò potrà essere attuato anzitutto procedendo ad un
potenziamento delle realtà già esistenti. Particolare attenzione inoltre deve essere
rivolta ai giovani, scommettendo sul futuro .e valorizzando la creatività.
-Sostenere le realtà Religiose e Sociali del nostro comune, da sempre forza
vitale per il nostro territorio.
-Sostenere le associazioni presenti sul territorio locale e promuovere altre
forme associazionistiche con maggiore attenzione ai giovani.
-Impegno nel predisporre progetti specifici di lavoro al fine di creare nuove
possibilità di occupazione, intercettando finanziamenti regionali o della
Comunità Europea.
-Riapertura ed implementazione della Biblioteca Comunale, ormai già
consolidata, con individuazione di una gestione adeguata.
-Supportare gli artisti locali, promuovendo iniziative volte alla conoscenza e
diffusione delle loro opere.
-Creazione di una rete di eventi con i paesi limitrofi, garantendo una
progettualità comune che eviti sovrapposizioni di eventi.
-Coinvolgere coloro che possiedono memoria storica del nostro paese in attività
organizzate, che possano valorizzare il patrimonio e le tradizioni che
custodiscono, anche attraverso il coinvolgimento dei bambini della scuola
elementare.

Ambiente e valorizzazione del territorio
II territorio di Santa Lucia di Serino gode di un'ottima posizione geografica e di
caratteristiche morfo- orografiche che comprendono una zona montana inclusa nel
Parco naturalistico dei Picentini , boschi tipici dell'area mediterranea di castagno,
faggi e querce e una zona a valle irrigua dove vi sono colture orticole e frutticole. Tali
peculiarità permettono di delineare uno sviluppo innovativo per il nostro paese
secondo sani principi di sostenibilità. Considerando ciò, gli interventi da realizzare

Valorizzazione delle acque e delle sorgenti (autentica ricchezza di S. Lucia) in
origine sfruttate esclusivamente per irrigare i campi e oggi da destinare a più
larghi utilizzi.
Promuovere il progetto "Riciclo = Risparmio", installando dei compattatori per
plastica e lattine che rilascino dei buoni sconto da usare come bonus sulla

TARI ( Tassa sui Rifiuti).
Riqualificazione del parco fluviale e costante manutenzione dei giardinetti
adiacenti all'edificio scolastico.
Valorizzazione dei terreni fertili del nostro paese e manutenzione dei sentieri di
montagna, prevenendo rischi idrogeologici.
Incentivare la crescita delle Guardie Ecologiche Volontarie del nostro comune:

cittadini che mettono a disposizione il loro tempo per vigilare il territorio,
prevenire l'abbandono dei rifiuti e salvaguardare il patrimonio comunale.
Promuovere l'utilizzo turistico - ricreativo delle risorse ambientali presenti sul
nostro territorio comunale, di concerto con la locale Pro Loco.
Sostenere ed-incentivare le attività artigianali ed imprenditoriali presenti nella
nostra realtà comunale.
Creare una rete interattiva tra enti, cittadini e attività commerciali con lo scopo
di fornire maggiori servizi e sviluppare la promozione del territorio,
valorizzando e promuovendo anche i prodotti enogastronomici e artigianali
locali.
Istituzione di una DE.CO S. Lucia di Serino (Denominazione Comunale), un
concreto strumento di marketing ma soprattutto un'importante opportunità
per la valorizzazione dell'identità locale, che certifica i prodotti
enogastronomici e artigianali. Insieme agli altri prodotti degli altri comuni
della Valle del Sabato possono costituire un pacchetto da offrire al mercato
locale (kmO).

Valorizzazione del patrimonio culturale
Un paese come Santa Lucia non può non puntare sulle sue risorse culturali, storiche e
artistiche. Va focalizzata l'attenzione sui cittadini illustri, sulle risorse architettoniche
e sulle numerose tradizioni di cui la nostra piccola realtà vanta. In un paese con così
tante attrattive artistiche - religiose va sviluppata una strategia efficace che punti alla
conoscenza di questi elementi e al turismo.

Riassetto del patrimonio artistico - religioso, in collaborazione con la
Parrocchia. Tale patrimonio è essenziale per il potenziamento della vocazione
turistico - religiosa del nostro paese, legata alla presenza del Monastero delle
Clarjsse "Santa Maria della Sanità" e al culto di San Giuseppe Moscati.
Organizzazione di eventi che ruotino intorno alla figura del Medico Santo con
creazione di un museo.

Guide alle risorse culturali, folkloristiche e religiose attraverso il sito web.

Associazione dei servizi
Tante sono le difficoltà che. un'amministrazione comunale deve affrontare, ma
realizzare progetti di Area Vasta può apportare sviluppi maggiori in termini di
crescita territoriale. A tal riguardo la nostra squadra intende lavorare sempre per il
bene comune ed il rispetto della nostra identità comunale, ma creando legami con le
realtà limitrofe, come si evince dai punti precedenti.
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