RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
•

miglioramento degli standards qualitativi, in termini di efficacia ed efficienza, dei servizi al
cittadino;

•

Società comunale “ Vetralla Servizi s.r.l.” verifica internalizzazione servizi e personale – in
alternativa definizione dei servizi per reintegro del personale in cassa integrazione.

PROBLEMA IDRICO
•

Impegno con le istituzioni interessate per l’abbattimento dell’arsenico e floruri.

•

Iniziative a favore della gestione pubblica dell’acqua.

OCCUPAZIONE E LAVORO
•

Iniziative per la ricerca di nuove opportunità di lavoro.

•

Sviluppo dell’attrattività del settore turistico, ampliando l’offerta di infrastrutture e di
nuovi prodotti che valorizzano il nostro territorio e le nostre tradizioni.

POLITICHE GIOVANILI
•

- Favorire lo sviluppo di nuclei familiari formati da coppie under 30, attraverso

forme

sostegno economico per acquisto prima casa nel centro storico, agevolazioni per l’accesso
agli asili e ai nidi.
•

iniziative a favore della cultura: incontri, conferenze, seminari, festival.

•

campagne di adesione alle associazioni di volontariato che operano nel sociale, rivolte nello
specifico ai giovani: collaborazioni con le scuole, nelle parrocchie, nei centri sportivi.

•

stabilire forme di aiuto a vario titolo per giovani che desiderano intraprendere
un’esperienza imprenditoriale. Creare una rete che tenga collegati tutti i giovani
imprenditori (under 30) del territorio.

•

promuovere anche attraverso altri enti istituzionali corsi di formazione professionale, per
l’inserimento dei giovani nel modo del lavoro e il loro reinserimento nel caso di precedente
attività lavorativa.

VIABILITA’ e PARCHEGGI
•

rifacimento del manto stradale di tutte le strade comunali;

•

sistemazione delle cunette
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•

Asse viario alternativo al centro abitato di Cura (iniziative verso la provincia e Regione)

•

Manutenzione strada Cassia centro abitato (iniziative verso Astral e Regione per la
manutenzione straordinaria)

•

Completamento progetto parcheggio ed area attrezzata per la frazione di Cura “area
adiacente la fabbrica di Scuderi”

•

Parcheggio area stazione ferroviaria - collegamento con Via Ponte di ferro

•

interventi per la sicurezza stradale: Segnaletica, dossi (in particolare nelle frazioni dove si
evidenziano esigenze particolari) e rotatorie da ubicare davanti il cimitero, Botte casa
cantoniera, Coop, Via Croce di Pasquini, Tre Croci, Incrocio Cassia e via Aurelia Bis.

URBANISTICA

•

Revisione del PRG

•

Revisione delle N.T.A.

•

Revisione zone C/3 ai fini ICI e urbanistici

•

Individuazione aree piani di zona 167

•

Verifica della zona artigianale - industriale ed individuazione di eventuali nuova area

•

Completamento e Definizione lotti zona artigiana La Botte

•

Avvio zona per attività atipiche

•

Riorganizzazione Piano Urbanistico Commerciale

SPORT TURISMO E CULTURA

•

Interventi per la funzionalità ed efficienza delle strutture sportive

•

Interventi di valorizzazione del patrimonio per lo sviluppo turistico (Boschi: siti archeologici
di Monte Fogliano – Zone archeologiche - centro storico - musei)

•

Riutilizzo degli spazi adiacenti la scuola dell’infanzia di Piazza Cavour per un “parco
archeologico” destinato ad ospitare eventi e manifestazioni culturali.

•

Iniziative per favorire scambi culturali e incentivazione delle manifestazioni: presepe
vivente, Carnevale vetrallese, lo sposalizio dell’albero, Vetralla in fiore Sagra del fungo
porcino, Festa Patronale di S. Ippolito e patronali delle frazioni.

•

Foro Cassio: opera di recupero del complesso monumentale di Foro Cassio. Messa in
sicurezza e valorizzazione della via Francigena.
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CENTRO STORICO

•

Pavimentazione.

•

Valorizzazione dei beni architettonici (leggi regionali e comunitarie).

•

Casa di riposo (ex ospedale) e parcheggio – Recupero Area sottostante

immobile

Comando Corpo di Polizia Municipale.
•

Agevolazioni per incentivare le attività (NU – TOSAP – ICI).

•

Agevolazioni per incentivare nuove attività nel Centro Storico.

•

Nuova linfa al commercio del centro storico attraverso l’organizzazione di mercatini
dell’artigianato e dei prodotti locali; valorizzazione dei giardini d’inverno.

•

Realizzazione di spazi da dedicare allo svolgimento di spettacoli teatrali e concerti.

•

Iniziative di animazione per bambini e ragazzi.

•

Iniziative e agevolazioni per sistemazione e recupero urbanistico delle aree

fabbricati per

la qualificazione del centro storico.

SCUOLE

•

Adeguamento e messa in sicurezza (D.lvo 81/200) delle scuole del territorio.

•

Costruzione della palestra della scuola primaria di Cura

•

Verifica della possibilità di realizzare un Polo scolastico unico

•

Mense biologiche e con prodotti a Km O per i bambini delle scuole dell’infanzia

VERDE PUBBLICO

•

Rigenerazione del verde pubblico e della Villa comunale P. Canonica

TASSE – TRIBUTI – IMPOSTE

•

Riduzione graduale della pressione fiscale per i cittadini e imprese

•

Introduzione del ruolo unico ICI – TARSU… per facilitare il cittadino e determinazione della
Tariffa Rifiuti Solidi Urbani anche in virtù del numero delle persone.
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SERVIZI SOCIALI

•

Attivazione casa famiglia.

•

Valorizzazione delle Associazioni di Volontariato e dei Centri Polivalenti della Terza Età per
un ruolo più incisivo nella nostra Comunità.

•

Costruzione nuovo Centro Polivalente della Terza Età di Cura all’interno del Parco
Comunale di Via S. Angelo.

•

Miglioramento dei servizi sociali finanziati con leggi regionali.

SANITA’

•

Impegno verso la ASL e la Regione per ripristinare e potenziare i servizi sanitari .

•

Promozione e incentivazione per la realizzazione di una RSA.

INDUSTRIA – ARTIGIANATO – COMMERCIO

•

Sportello informativo per l’accesso ai finanziamenti per incentivare e riqualificare i settori
produttivi attraverso le diverse opportunità legislative e comunitarie.

PATRIMONIO – AGRICOLTURA – AMBIENTE

•

Raccolta differenziata dal 12-13% al 80% entro i primi due anni fino ad arrivare al 100% al
3° anno.

•

(tariffa 83,873€/tonn. + 3€/tnn tributo speciale + 9,226€/tonn. X comune di Viterbo.

•

Piano economico di assestamento forestale.

•

Iniziative per la promozione e commercializzazione dell’olio d’oliva doc.

•

Iniziative per incentivare l’agricoltura e Sportello informativo per l’accesso ai finanziamenti
P.S.R. 2007/2013.

•

Riqualificazione della tenuta comunale di Montecalvo.

•

Iniziative per favorire l’utilizzo delle risorse energetiche alternative:
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1) Redazione di un Piano Energetico Comunale che consenta di razionalizzare le scelte
energetiche dell’ Amministrazione.
2) Razionalizzazione delle utenze elettriche comunali.
3) Uso delle fonti energetiche rinnovabili in tutti gli edifici di proprietà comunale e
promozione delle iniziative private.
•

Iniziative di opposizione alla realizzazione della Centrale Nucleare di Montalto .

•

Redazione di un Piano Energetico Comunale che consenta di razionalizzare le scelte
energetiche dell’ Amministrazione.

•

Uso delle fonti rinnovabili

•

Lavoro di concerto con il comitato Cinelli per avviare tutte quelle iniziative
necessarie riguardo l’ex cava Cinelli.

PROGETTO CITTA’ SICURA

•

Installazione camere video sorveglianza nei punti sensibili.

•

Realizzazione di progetti di educazione alla legalità

•

Piano di collaborazione tra Corpo di Polizia Municipale

e Forze dell’Ordine per una

maggiore attività di vigilanza.

-

Per contenere le spese di bilancio a carico dell’amministrazione ricorreremo ai Piani integrati previsti dalle
norme di legge, che prevedono la partecipazione finanziaria Pubblico/ Privato.

-

Ricorso ai finanziamenti Comunitari, Statali, Regionali e Provinciali.
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