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PROGRAMMA ELETTORALE DI SILVIO MAIOCCHI SINDACO 

 

 

PREMESSA 

I valori della tradizione e della famiglia, la convinzione che la fiducia nella 
politica può essere ricostruita se chi fa politica ha comportamenti 
responsabili, chiari e trasparenti, hanno accomunato i rappresentanti ed i 
sostenitori di Fratelli d’Italia e della Lista Cittadina che hanno sempre 
manifestato interesse alla politica, intesa come amministrazione della 
comunità volta al bene di tutti, e alla quale tutti possano partecipare. 

Intendiamo dimostrare che si può governare con onestà , correttezza  e 
senza conflitti di interesse.  
 
Non c’è spazio nella nostra lista per personalismi o per la difesa di interessi 
particolari a discapito dell’interesse generale. 

 
Sottolineiamo che la politica e la struttura pubblica devono essere messe al 
servizio del cittadino con reale semplicità e chiarezza.  

Punteremo a gestire al meglio le risorse dell’Amministrazione velocizzando i 
processi decisionali, garantendo al cittadino soluzioni serie, basate sulla 
coerenza, sull’effettiva utilità pubblica e, soprattutto, sulla 
concretarealizzabilità . 
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Le nostre priorità riguarderanno: 

• la SICUREZZA 

che deve essere perseguita senza compromessi avendo il controllo del 
territorio - in ogni sua declinazione - per garantire al cittadino fiducia e 
tranquillità. 

Avvieremo programmi per migliorare la collaborazione in atto tra la Polizia 
Municipale e la locale Stazione dei Carabinieri istituendo un tavolo di 
confronto con lo scopo di garantire un pieno coordinamento delle attività. 
 
Dovrà accrescere la  presenza sul territorio del personale del corpo di Polizia 
Municipale e le politiche che verranno adottatedall’Amministrazione 
Comunale dovranno garantire la sicurezza dei cittadini e saranno finalizzate 
alla prevenzione attraverso il presidio del territorio da parte dei vigili. 
 
Provvederemo all’installazione di videocamere agli ingressi della nostra città 
per il costante controllo dei mezzi in transito, in collaborazione con le forze 
dell’ordine. 
 
Contrasteremo il transito di campi nomadi limitando i tempi di permanenza 
nelle piazzole al massimo di 48 ore come previsto dalla legge regionale.  
 
Intendiamoprocedere all’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica esistente – 
in particolare nelle zone periferiche, in quelle a elevato rischio di 
frequentazioni non gradite e nelle aree pubbliche – utilizzando lampade a 
LED con  notevole risparmio energetico e conseguente ricaduta economica. 

Le attuali critiche condizioni dell’illuminazione comunale sono purtroppo 
evidenti. Tra le altre evidenziamo la mancata pulizia delle lampade in Corso 
Italia che pregiudica la già scarsa efficacia, nonché l’inefficiente potatura delle 
piante che finisce con l’oscurare la già inadeguata illuminazione. 
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Inoltre, verificheremo, con la collaborazione della Protezione Civile,  la 
possibilità di creare nel nostro territorio un’area  idonea agli eventuali 
interventi dell’elisoccorso. 

 
Infine stiamo valutando, unitamente ad altre amministrazioni comunali a noi 
limitrofe, la creazione di un consorzio/convenzione tra le  rispettive Polizie 
comunali, per quanto attiene a tutti i servizi che le stesse svolgono. Soluzione 
che consentirebbe un considerevole risparmio sui costi fissi di struttura a 
vantaggio di una più efficace presenza sul territorio. 

 
 
 

• la VIABILITA’ nel nostro Comune   
 
che intendiamo ristudiare, nella sua globalità, al fine di consentire ai cittadini 
di potersi muovere per le nostre strade,  senza preoccupazioni.  
 
Riteniamo che introducendo – ove possibile – nuovi sensi unici e, quindi, 
riducendo ad una sola carreggiata il traffico veicolare, si andrebbero a 
favorire percorsi pedonali e ciclabili al fine di agevolare la percorribilità del 
nostro territorio. 
Vorremmo, insomma, evitare di realizzare, come di recente è capitato, 
modifiche alla viabilità, estemporanee e sconcertanti  (vedasi Via Trieste), 
assolutamente prive di effettiva utilità. 
Intendiamo redigere un piano di viabilità comunale, che rivaluti e rivitalizzi 
l’attuale situazione del nostro Comune, anche attraverso incontri pubblici con 
i cittadini. 

 
Il nostro programma, inoltre, prevede il costante controllo della segnaletica 
verticale e il rifacimento programmato di quella orizzontale. Negli ultimi anni 
abbiamo infatti riscontrato –  come la gran parte dei nostri concittadini – che 
tale segnaletica è stata più volte trascurata, con evidente disagio da parte 
della cittadinanza, in particolare nei periodi di situazioni metereologiche 
critiche. 
 
 

• Rilancio dell’OCCUPAZIONE e sostegno alle ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  
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Attraverso: 

- l’individuazione di progetti di promozione e sostegno 
dell’occupazione - sia giovanile che per coloro che hanno perso il 
lavoro - favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro 
presente sul territorio; 
 

- la diffusione delle iniziative promosse dagli altri enti pubblici 
(Provincia a Regione) finalizzate alla formazione e al ricollocamento 
delle persone disoccupate, individuando i fondi messi a disposizione 
dagli stessi enti e dall’Unione Europea; 

 

- maggiore sostegno e attenzione verso le attività imprenditoriali già 
consolidate sul territorio, così come verso le nuove imprese che 
intendono operare in settori che presentano ancora possibilità di 
sviluppo incentivando l'assunzione di cittadini del nostro Comune; 

 

- lo studio circala possibilità di introdurre modalità di detassazione e di 
defiscalizzazione per le attività commerciali e industriali del nostro 
territorio, nonché attraverso lo snellimento e la semplificazione delle 
pratiche burocratiche. 

 

- promozione del recupero di aree dismesse, attraverso interventi 
sugli oneri di urbanizzazione, anziché consumo del territorioa 
discapito di aree verdi. 

 
 

• DECORO URBANO e AMBIENTE  
 

Diversi sono i punti sui quali secondo la nostra lista sarà necessario 
intervenire in merito:  
 

- ottimizzazione della  manutenzione del manto stradale; 
 

- costante controllo delle condizioni in cui versano i parchi e i giardini 
del nostro Comune; 
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- costante controllo delle condizioni in cui versano le nostre piazze 
sempre troppo trascurate; 

 

- individuazione di strumenti più efficaci per il contrasto dei fenomeni 
di abbandono di rifiuti sul territorio, che hanno raggiunto livelli 
intollerabili e indecorosi, soprattutto dopo l’inizio del nuovo sistema 
di raccolta avviato dall’amministrazione in carica; 

 

- revisione del contratto con Econord per rendere le condizioni 
contrattuali più favorevoli per i cittadini e ottenere una significativa 
riduzione della tassa sui rifiuti. Riteniamo, come tanti, che i rifiuti 
debbano essere considerati una risorsa per la comunità e non un 
problema per i cittadini; 

 

• SERVIZI SOCIALI  

 

- Avvio di un tavolo di lavoro per la progettazione della “Casa 
alloggioper disabili ” da realizzare in collaborazione con i Comuni 
limitrofi sull’area di proprietà del nostro Comune adiacente al Centro 
Diurno Disabili; 

 

- interventi a sostegno delle “verificate” situazioni di nuova povertà 
che purtroppo stanno registrando un considerevole incremento; 

 

- intervento nei confronti dei gestori di RSA Corte Cova, relativamente 
all’obbligo contrattuale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile  da troppo tempo trascurata. Manutenzione che negli 
ultimi anni non è stata sufficientemente oggetto dell’attenzione degli 
amministratori comunali. 

 

• CULTURA 
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- Ricostituzione della Commissione Biblioteca assurdamente 
soppressa dall’attuale Amministrazione; 

 

- creazione di un ufficio apposito per il sostegno alle associazioni 
culturali del territorio anche per l’organizzazione di eventi, mostre e 
rassegne; 

 

- promozione delle attività svolte dalle nostre associazioni culturali; 

 

- collaborazione con Enti sovracomunali per l’organizzazione di eventi 
di valorizzazione delle nostre tradizioni. 

 

• SPORT e TEMPO LIBERO 

 

- Ricostituzione dell’Ufficio Sport e tempo libero. Da quando l’attuale 
Amministrazione lo ha soppresso le associazioni non hanno alcun 
referente con conseguente rallentamento di ogni iniziativa a favore 
del territorio; 

- promozione delle attività svolte dalle nostre associazioni sportive. 

 

• PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

- Immediata risoluzione del problema di carenza di posti della scuola 
per l’infanzia e affrontare immediatamente le problematiche che, 
inevitabilmente, si verificheranno per effetto dell’aumento della 
popolazione in età scolare. 
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