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Q#affi

Il nostro programmc] prevede un rinnovc]menro tota]e

del paese ed un impegno continuo e costruttivo verso
tuHe le clclssi sociclli
Nel corso dei precedenti mandati amministrativi abbiamo assistito ad un vero e proprio

abbandono dell'intero paese, privo di strade decorose, piste ciclabili, parchi, palestre ed
edifici ad uso pubblico. lnterverremo pescmtemente ne"a ristrutturazione e nella messa a
norma della scuola e della Palestra, nella riqualificazione del traforo montano, dei sentieri

e di San Berardo e nell'ampliamento del amitero. ln ambito lavorativo - occupazionale

prowederemo a valorizzare la zona PIP di via [aenza, cercando aziende disposte ad
investire nel nostro territorio e sui nostri giovani,. in ambito sportivo prowederemo al

collaudo e messa in sicurezza del Campo Sportivo "Giovanni Russo" e all'ultimazione del

Campo polivalente di piazza Padre Pio "Cupa Pallione".
Nel settore culturale incentiveremo le associazioni presenti sul territorio e riattiveremo il
forum giovanile.

Far nascere nuovi servizi in ogni ambito per i cittadini di tutte le età: asilo nido, servizi estivi

per i ragazzi, seMzi di assistenza domiciliare, wi-fi libero comunale, servizi di assistenza e

inserimento lavorativo per i diversamente abili, a"oggi per anziani e famiglie in difficoltà.

Organizzare attività ricreative e culturali rivolte ai cittadini di ogni età attraverso iniziative

Lf: É:

con le scuole e le associazioni presenti. Nell'ambito degli uffici comunali si procederà a

snellire la burocrazia e a diminuirne i tempi di attesa. Nel settore ecologico cureremo con

grande attenzione la pu"zia del paese e verranno eseguiti periodicamente monitoraggi
sulla qualità dell'aria.

Abbiclmo in programmcl di mettere cll centro del nostro
lclvoro e dei nostri progeHi Paolisi ed i suoi CiHadini
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OPERE PUBBIICHE:
.

Riqualificazione dell'area dell'ex edificio scolastico con la realizzazione di un centro

servizi comunali che possa fungere da polo direzionale comunale che ospiti scuola e
centro servizi,.

.

lavori di ultimazione palazzetto dello sport "Cupa Pallione" piazza P.Pio;

.

lavori di riqualificazione di San Berardo, realizzazione deI Rifugio e valorizzazione deI

convento rinvenuto dagli scavi eseguiti,.
.

Riqualificazione del centro storico.

SCUOIA
Ristrutturazione della vecchia scuola di via Ferrari con annessa mensa e palestra.
l'attenzione nel settore sarà altissima e proseguiremo nell'offrire a"a scuola numerosi

progetti in campo.
l nostri studenti parteciperanno a corsi di pallavolo, calcio e tennis e parteciperanno a
progetti inerenti la storia, la vita, le tradizioni e la cultura locale.

CUITURA e CUITURA DE[lA IEGA[lTA'
Istituzione di una Biblioteca comunale, un teatro e un centro culturale di aggregazione.
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Awicinare i giovani alla vita pubblica,. favorire il rispetto delle regole e del senso civico
con l'istituzione deI Consiglio Comunale dei ragazzi.

GIOVANl
lstituzione di una Commissione Giovani che lavorerà

in modo capillare e molto

significativo rivolgendosi, con numerose iniziative, a tutti i giovani del paese, riattivazione

del forum giovanile ed organizzazione di corsi di formazione in aziende per favorire
l'ingresso nel mondo del lavoro.

SERVIZI SOCIAII
Molta attenzione sarà rivolta alle esigenze dei diversamente abili.
Attivazione di un Servizio di assistenza domiciliare, in modo da raggiungere tutti i cittadini

del paese che lo richiedano.
Favorire l'integrazione lavorativa e sociale della comunità straniera presente a Paolisi.

la nuova amministrazione comunale sosterrà tutte le associazioni di volontariato che
dedicano il loro lavoro alla cittadinanza.

Hg"

[tElry
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SPORT
Ultimazione del palazzetto dello sport di "cupa pallione" piazza P.Pio; adegueremo il

campo sportivo "Giovanni Russo" alle vigenti normative così da renderlo fruibile secondo
le disposizioni di legge.

la nuova amministrazione si impegna ad affidare la gestione degli impianti sportivi

comunali a cooperative di giovani.

ECO[OGIA-AMBIENTE-VERDE PUBBllCO-AGRICO[TURA
Saranno migliorati i servizi di igiene pubblica attuali.

Controllo sulla qualità dell'aria, delle acque, dei suoli, del rumore e dell'inquinamento

elettromagnetico.
Potenziamento della pulizia delle strade, dei sentieri montani e giardini pubblici.

la nuova amministrazione collaborerà con le scuole di ogni ordine e grado al fine di

insegnare ai bambini e ragazzi le regole principa" delltcologia e come gestire
correttamente il bell'ambiente che ci circonda.
La nuova amministrazione attuerà campagne di sensibilizzazione ambientale rivolto alle
famiglie ed alle ditte.

lstituzione de"ufficio Verde Pubb"co al fine del mantenimento dei parchi e giardini
comunali.
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Valorizzazione del traforo montano, della montagna e di San Berardo.
Particolare attenzione sarà rivolta al controllo del verde pubblico.
Riqualificazione dei punti luce dell'illuminazione comunale, con l'utilizzo di strumenti che

porteranno ad un notevole risparmio energetico, con controllo in remoto dell'intensità di
illuminazione per ogni punto luce.

La nuova amministrazione sosterrà coloro i quali realizzeranno impianti che sfruttino le

energie rinnovabili anche mediante agevolazioni nella redazione de"e pratiche edilizie.

Creazione di un Mercato Agricolo, a cui potranno partecipare tutti g" agricoltori, che
potrà aiutam a valorizzare i propri prodotti consentendo ai cittadini consumatori di poter
usufruire di prodotti alimentari di altissima qualità con un prezzo competitivo, dovuto d
fatto di accorciare la filiera.

COMMERCIO-ARTIGIANATO-PICCOIA INDuSTRIA
Nei 10 anni trascorsi non si è stimolata la piccola distribuzione commerciale del centro e

de"e frazioni. " nostro nuovo impegno per " prossimo quinquennio sarà proteggere

"

negozio di vicinato, rimanendo vicino alle richieste dei commercianti e favorendo un

dialogo costante.
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lINEE

GUIDA

PER

I

SETTORI

BllANCIO,

TRIBUTI

E

PERSONA[E
" nuovo ordinamento per le prospettive finanziarie si basa sulle priorità politiche del nostro

programma:
.

Garantire sicurezza e coesione sociale per migliorare la qualità della vita dei cittadini;

.

Potenziare

la

competitività

e

l'attrattiva

del

territorio

di

Paolisi

attraverso

la

modernizzazione de"e infrastrutture e dei servizi, nonché favorendo i sistemi di
istruzione e formazione;

.

Conservare e gestire le risorse naturali promuovendo uno sviluppo armonioso ed
equilibrato del territorio.

Non è facile fc" coincidere le risorse con gli obiettivi. A questo fine è necessario un sistema
appropriato di governo del Bilancio che concentri le risorse sulle iniziative più importanti e
utilizzi nuovi strumenti finanziari. Bisognerà rafforzare la coesione tra i soggetti istituzionali

(Comune, Provincia, Regione, CCIAA, Fondi Europei, ecc) e i soggetti privati per ampliare
le disponibilità finanziarie. lmposte e tariffe locali sono finalizzati per garantire i servizi aI

cittadino. Per far funzionare una macchina amministrativa servono persone e strumenti e,
per coinvolgere il personale tecnico-amministrativo del comune di Paolisi servono obiettivi

concreti e puntuali.
L'individuazione di obiettivi precisi, verificabili, raggiungibili, misurabili è la chiave di volta di

_-fÌ-f:Ìi

ogni tentativo di premiare il merito.

Vogliamo premiare il merito.
L'Amministrazione che immaginiamo deve qualificare, motivare, valorizzc"e il merito,

affinché possa servire al meglio la cittadinanza.
l'orgoglio di rappresentare il servizio pubblico, l'impegno nel mettersi al seMzio e il

coinvolgimento rappresentano g" strumenti fondamenta" per rea"zzare ogni progetto,
anche il più ambizioso.

Siamo convinti che in questo modo si può uscire dallo stereotipo della macchina

comunale come inefficiente e clientelare, mettendosi in gioco tutti e ciascuno.
Particolare attenzione sarà posta al ruolo della Polizia Municipale punto di riferimento

primario

nel

rapporto

Comune

e

cittadini.

Solo

una

stretta

collaborazione

tra

Amministrazione e Polizia Municipale, da concretizzarsi in un programma di interventi sul
territorio, può offrire un servizio eccellente alla comunità.

Affermic]mo, con orgoglio, che c]wieremo il nostro
lavoro con grande impegno, onestà e rraspclrenza per il

bene comune
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