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COLLEGATO ALLA LISTA " INSIEME PER VETRALLA "

Potabilità e fluizione dell'acqua pubblica. E' di pubblico dominio il
problema dell'arsenico contenuto nell'acqua. Ritengo inevitabile come
punto di programma, la potabilizzazione e depurazione dell'acqua,
eliminando tutte le tracce di arsenico e di altri elementi nocivi prima
dell'immissione della stessa nella rete di distribuzione comunale.
Rete viaria e circolazione. E' sotto gli occhi di tutti il dissesto delle
strade nel Comune. A tal proposito intendiamo migliorare la rete
stradale, mettendo anche dei dossi di sicurezza nei punti più a rischio e
delle rotonde per migliorare la sicurezza e la scorrevolità del traffico, in
special modo all'incrocio della Aurelia con la Cassia.
Verde pubblico. Attualmente Vetralla è altamente degradata dal punto
di vista ambientale. Intendiamo attuare, a differenza delle precedenti
Amministrazioni, un piano di tutela e manutenzione dei parchi pubblici
esistenti, come la Villa Comunale e i giardini pubblici della frazione di
Cura dove si evince l'abbandono più totale. Riqualificare la pineta della
frazione Tre Croci e i giardinetti del quartiere La Selvarella, lasciati da
anni incustoditi e privi di manutenzione. Bonificare il terreno in località
Cinelli dove è stata costruita una discarica abusiva.
Riqualificazione centri storici e turismo. Riteniamo elemento portante
dell'economia del territorio il turismo, è quindi nostra intenzione
riqualificare il centro storico e tutti i siti di interesse turistico comprese le
necropoli etrusche promovendo eventi che possano favorire la
conoscenza di questo comune della Tuscia.

Valorizzazione dei prodotti tipici locali. Altro elemento portante
dell'economia di Vetralla è l'industria agroalimentare. Pertanto
intentiamo valorizzare tutti i prodotti tipici locali promovendo attività ed
eventi per la conoscenza dei nostri prodotti.
Pendolarismo. Particolare cura sarà dedicata a questo problema,
recuperando l'area che treniitalia aveva messo ha disposizione per la
costruzione di un parcheggio in prossimità della stazione ferroviaria.
Scuole Comunali. Questo è un problema che va affrontato con la
massima urgenza. Bisogna iniziare i lavori di ristrutturazione degli edifici
scolastici e migliorare il trasporto degli alunni presso le scuole ubicate
nel Comune.
Sanità. Essendo medico è un problema che mi sta molto a cuore. Dopo
la chiusura dell'ospedale e la mancanza dello stallo per
l'autoambulanza del 118, non possiamo tollerare la chiusura della
struttura AUSI del Comune di Vetralla. Intendiamo fare tutto il nostro
possibile per scongiurare questa evenienza, nel contempo intendiamo
incentivare la CRI e la Misericordia che operano nel Comune.
Raccolta differenziata. Per la tutela dell'ambiente intendiamo dare inizio
alla raccolta differenzia come avviene nella maggioranza dei Comuni
della Tuscia.
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