PROGRAMMA 2014 – 2019
DELLA LISTA TORRE CIVICA
La Lista “Torre Civica” presenta agli elettori un programma che pone al centro il Cittadino, con l’obiettivo
di porsi al servizio di tutti, valorizzando le famiglie, le associazioni, i circoli, le parrocchie, i comitati delle frazioni,
sostenendo tutte le loro opere, attività e iniziative.
Amare, apprezzare e valorizzare il nostro territorio sono per noi punti fermi, valori indiscutibili ai quali
continueremo ad ispirarci.
Chiediamo il sostegno a tutti i cittadini di Montescudo per poter attuare il seguente programma
amministrativo con il coinvolgimento della cittadinanza e le sinergie delle forze sociali ed economiche presenti sul
territorio.

SOCIALE E POLITICHE GIOVANILI
-

Potenziamento e miglioramento di tutti i servizi alla persona con attenzione alle fasce più deboli ed alla terza
età, sostegno a persone e nuclei in difficoltà;
Attuazione di progetti volti alla formazione ed alla crescita dei ragazzi in età scolare, sostegno a tutti quei
soggetti (società sportive, circoli ricreativi, aggregazioni di genitori e famiglie, parrocchie) che si dedicano
all’educazione dei ragazzi nel rispetto dei loro scopi specifici continuando a perseguire politiche giovanili a
tutto campo per utilizzare e valorizzare al meglio le strutture ed i luoghi di ritrovo esistenti;
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA

-

-

Riqualificazione e valorizzazione dei Centri Storici, attraverso il recupero abitativo;
Incentivazione all’utilizzo di risorse rinnovabili e promozione del risparmio energetico, sia nell’ambito
pubblico che privato;
Creazione di nuovi spazi verdi e percorsi naturalistici
Approvazione del Piano Strutturale Comunale, in adeguamento al nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, che dovrà essere condiviso da tutte le categorie sociali e politiche affinché si
possa realizzare un Comune eco-sostenibile a livello economico, sociale e culturale, a partire dalle peculiarità
presenti nel territorio e con il contributo sinergico pubblico-privato, mantenendo la superficie territoriale
sottoposta a salvaguardia, pari attualmente all’88,87% dell‘intero territorio comunale ( 3° Comune della
Provincia di Rimini con la più alta superficie territoriale sottoposta a salvaguardia e con un indice di mq
471,04 di verde per abitante)
Rafforzare e sviluppare la raccolta differenziata; attualmente il Comune di Montescudo ha raggiunto la
quota del 63 % ma occorre continuare questo trend positivo attraverso una costante azione divulgativa in
tutto il territorio con incontri periodici nelle scuole per promuovere la cultura ed il rispetto per l’ambiente
Maggior controllo del territorio attraverso l’installazione di nuove telecamere da installare sui lampioni della
pubblica illuminazione già collegati ad un sistema in grado di far transitare segnali audio e video
TURISMO E CULTURA

-

-

Valorizzazione di tutto il patrimonio artistico culturale affinché il Comune di Montescudo possa svolgere un
ruolo importante nel progresso dell’industria della vacanza, affiancando al turismo della Costa, un turismo
di qualità legato ai beni culturali, storico e artistici, ai musei, al paesaggio, all’ambiente ed ai prodotti tipici
locali ricavabili dalle attività più tradizionali legate al territorio;
Teatro Comunale “F. Rosaspina”: mantenimento e promozione della rassegna teatrale già in
programmazione con particolare riferimento alla Scuola di Musica per i giovani.
Sostegno all’Associazione Pro Loco ed ai Comitati delle frazioni per un continuo miglioramento delle attività
e manifestazioni sempre rivolte alla valorizzazione del territorio;

LAVORI, PUBBLICI E VIABILITA’

-

Miglioramento della viabilità con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei punti più critici del
nostro territorio comunale;
Massimo impegno volto al mantenimento della sicurezza per i nostri plessi scolastici;
Sistemazione ed adeguamenti normativi dei Cimiteri comunali;
Opere fognarie, idriche e di depurazione su tutto il territorio;
Adeguare gli impianti sportivi sulla base delle esigenze delle associazioni sportive presenti sul territorio;
Potenziamento e miglioramento dei trasporti pubblici;
Costruzione Centro Polivalente a Trarivi

LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE
-

-

Impegno prioritario dell’Amministrazione sarà quello di predisporre progetti specifici per creare possibilità
di occupazione per le giovani generazioni mediante la valorizzazione delle peculiarità locali paesaggistiche,
artigianali, turistiche ed enogastronomiche attraverso programmi da sostenere con in nuovi finanziamenti
Europei (2014 – 2020)
Incentivi per l’insediamento di nuove aziende nella Zona Artigianale di Santa Maria del Piano;
Sostegno alle attività economiche attraverso le agevolazioni fiscali e l’uso di incentivi del settore

