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PREMESSA
Ho deciso di accettare questa nuova sfida rappresentata dalla mia candidatura,
convinto e determinato più che mai dalla bontà di un progetto che si fondi sulla difesa del
nostro territorio e sul rilancio della città di Isernia a tutti i livelli, con l'ambizione di offrire
ai cittadini un'attività di amministrazione della cosa pubblica "trasparente e coerente",
ponendo la persona e le sue esigenze alla base dell'attività decisionale e gestionale.
In questo senso mi piacerebbe che la mia candidatura possa segnare per Isernia l’inizio di
qualcosa di nuovo: un approccio diverso al modo di fare politica un metodo all’insegna
della discontinuità che preveda scelte equilibrate e ponderate, un'amministrazione della
cosa pubblica onesta e trasparente esclusivamente nell'interesse della collettività, in
grado di riconquistare la fiducia e l'entusiasmo dei cittadini.
Tutto ciò, unitamente al dialogo ed alla partecipazione dei cittadini nelle scelte più
importanti dovranno essere il fondamento dell'azione amministrativa.
Isernia dovrà tornare ad essere un luogo in cui la “politica” dovrà rinnovarsi per
davvero, assumendosi quotidianamente tutte le proprie responsabilità, dove chi rappresenta
l’Istituzione deve riprodurre un modello di trasparenza, onestà, umiltà ed apertura verso
tutti.

LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA
Il programma si articolerà attraverso le seguenti linee fondamentali:
§ riorganizzazione della macchina amministrativa (Uffici comunali e Polizia
Municipale) e dei servizi resi al cittadino ai fini di una maggiore efficienza e per
ridurne i costi;
§ sicurezza ed adeguatezza degli edifici scolastici, completamento delle opere
incompiute e valorizzazione del patrimonio comunale (Polo scolastico San Leucio,
Piscina comunale, Auditorium, Acqua Solfurea, Paleolitico, Aree verdi comunali
ecc.);
§ solidarietà sociale e sostegno delle fasce più deboli ed una politica fiscale accorta al
fine di contenere al massimo la pressione dei tributi locali;
§ contrasto agli sprechi di denaro pubblico e all'evasione;
§ tutela del territorio e dell'ambiente; valorizzazione delle aree verdi e delle pinete
comunali anche ai fini turistici; recupero di terreni comunali e demaniali da
assegnare a cooperative o associazioni per la realizzazione di orti urbani;
§ difesa ad oltranza del nostro ospedale;
§ sicurezza pubblica, riassetto della viabilità e decoro urbano sia in città che nelle
borgate; risanamento e recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine
dell'efficientamento energetico;
§ investire maggiormente nella cultura e ristabilire un canale privilegiato con
l'Università puntando sul ripristino di almeno una facoltà nel centro storico;
§ valorizzazione delle risorse umane, economiche e sociali del luogo al fine di creare
migliori opportunità di lavoro soprattutto per i giovani, mettendo tra i primi punti
dell'azione amministrativa i servizi sociali, la promozione del turismo, del settore
enogastronomico, dell'artigianato, del commercio e delle attività sportive.
Senza perdere di vista lo sviluppo sostenibile del territorio.
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AMBITI DI INTERVENTO
PROGRAMMAZIONE GENERALE E BILANCIO
Il perseguimento dell’interesse pubblico e quindi il soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini con l’offerta di servizi dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di collegialità e con il
minor costo per l’utente finale.

COLLEGIALITÀ
Le decisioni saranno assunte, oltre che con la partecipazione dei vari componenti,
coinvolgendo il più possibile il Consiglio Comunale nelle scelte e negli orientamenti, anche,
in un’ottica di rispetto e confronto con le altre forze politiche, presenti nell’organo
collegiale per eccellenza. Il tutto, naturalmente, senza paralisi o impedimento nell’esercizio
del potere esecutivo; nel rispetto della trasparenza e della partecipazione. Massima
pubblicità sarà data a regolamenti, provvedimenti, appuntamenti, iniziative e quant’altro di
interesse per la comunità.
Per i cittadini sarà migliorato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico attraverso il quale la
popolazione sarà informata direttamente e il Comune risponderà puntualmente al diritto di
accesso e trasparenza agli atti dell’Amministrazione.

EFFICIENZA-EFFICACIA-ECONOMICITÀ
Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, dovrà
essere sempre contemperata l’esigenza di raggiungere gli obiettivi concreti, con la necessità
di limitare la spesa. La gestione del bilancio sarà basata su criteri di trasparenza, al
fine di rendere partecipi i cittadini, informandoli circa l’attuazione dei programmi in modo
chiaro e puntuale. Inoltre, un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini
qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e
l’eliminazione degli sprechi.
Nella determinazione dei tributi e delle tariffe si cercherà di contenere la pressione
tributaria, al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini. Nella predisposizione dei relativi
regolamenti verranno adottati provvedimenti di immediata lettura, di facile applicazione, di
univoca interpretazione (anche per limitare il contenzioso), semplificando al massimo gli
adempimenti burocratici.
Altro obiettivo sarà il reperimento di risorse umane per la realizzazione di progetti
mirati. Pertanto, saranno ottimizzate le fonti di entrata già esistenti legate alla
utilizzazione di beni comunali fruttiferi, cogliendo ogni opportunità di finanziamento che
si presenterà nel corso del mandato.

BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio sociale sarà frutto di un processo che dovrà coinvolgere in tutte le fasi di
elaborazione sia la struttura interna, che l’assessore al ramo. Si tratterà di un documento
contabile che rappresenterà l'inizio di un percorso nuovo che condurrà l'Amministrazione
Comunale a redigere un documento annuale, attraverso il quale l’Amministrazione
renderà conto ai cittadini del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili:
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programmi, attività e risultati raggiunti. Il bilancio così strutturato, concorrerà a rendere
l’azione amministrativa più efficace, più efficiente e più trasparente.

CULTURA, SCUOLA E UNIVERSITA’
CULTURA
La cultura è all’origine di ogni azione e sovrintende allo sviluppo equilibrato di ogni
società. Non è da considerare come un puro fatto accademico, ma la chiave di accesso
fondamentale per comprendere il passato, vivere il presente e potersi proiettare verso il
futuro.
L’identità culturale e storica del nostro popolo è un bene primario da valorizzare
attraverso una vasta tipologia di interventi, anche in accordo con altri enti locali, che
andranno dal sostegno alle iniziative già consolidate, al rilancio di manifestazioni
dimenticate o decadute, all’organizzazione di convegni, alla stampa di pubblicazioni a tema.
Non mancheranno ovviamente le occasioni di confronto con forme di espressione artistica
contemporanee, poiché dal confronto tra tradizione ed innovazione può nascere nel cittadino
una migliore consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo.
Saranno sostenute, inoltre, le iniziative e le feste popolari in grado di aumentare
realmente la visibilità del nostro comune e la socializzazione tra i cittadini. Sarà favorita al
massimo l’attività culturale tra i giovani e verrà prestata particolare attenzione nei confronti
di artisti locali mediante l’incentivo e/o il patrocinio delle loro attività. Non si mancherà di
sostenere iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia della città e del territorio.
Un ruolo fondamentale in questo contesto dovrà essere svolto dall'auditorium
“Unità d'Italia” che oltre ad essere il luogo deputato ad offrire spettacoli teatrali e musicali,
dovrà rappresentare un vero e proprio laboratorio per l'arte e la cultura da mettere a
disposizione delle compagnie e dei giovani artisti locali, per valorizzarne le capacità ed il
talento. Per la creazione di scuole di teatro, di musica, di canto, di danza e di ogni altra
espressione artistica-culturale attinente
Le Piazze e gli spazi pubblici dovranno divenire aree di socializzazione e di ritrovo e,
quindi, riorganizzati e forniti di strutture atte a stimolare l’incontro e la condivisione sociale
scongiurando l’isolamento personale.

SCUOLA
Sotto il profilo infrastrutturale, gli obiettivi saranno prioritariamente:
• dare definitiva soluzione alle criticità dovute a strutture scolastiche inadeguate
ed inidonee sotto il profilo igienico-sanitario;
• accelerare i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche al fine di
riportare, ove possibile, le scuole nelle loro sedi storiche ubicate nelle zone
centrali della città;
• completare i lavori di costruzione del polo scolastico San Leucio.
In via generale, il diritto allo studio dovrà essere garantito con iniziative ed interventi
concreti relativi al trasporto degli studenti, al servizio mensa destinato agli studenti che
frequentano la scuola in regime di tempo pieno, all’attività di monitoraggio e di verifica
degli edifici scolastici in termini di sicurezza, alla risoluzione dei problemi riguardanti i
parcheggi e il traffico durante gli orari d’ingresso e di uscita dalla scuola.
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Andranno studiate iniziative specifiche per permettere alle coppie con figli di utilizzare
al meglio le opportunità di assistenza ai loro piccoli (asilo integrato, asilo nido, contributi
sulle rette per i meno abbienti).
Le istituzioni scolastiche dovranno essere strettamente collegate alla comunità e,
pertanto, saranno favorite tutte quelle iniziative che coinvolgano gli studenti sia all’interno
che all’esterno della scuola, al fine di valorizzare ogni fattiva partecipazione alla vita del
Comune da parte degli studenti e degli insegnanti accogliendo e stimolando ogni proposta
culturale.

UNIVERSITÀ
In generale, ma ancor più a livello locale, la cultura rappresenta uno dei motori
possibili di sviluppo della città ed anche uno degli assi portanti su cui vale la pena investire,
anche e soprattutto in una situazione di congiuntura grave come quella attuale in cui le
risorse economiche sono, purtroppo, limitate.
Pertanto, si dovrà ristabilire un rapporto privilegiato con l’Università del Molise
nella convinzione che essa dovrà essere valutata e considerata come uno dei fondamentali
attori/promotori del cambiamento della nostra città, come dimostrano le esperienze
realizzate in altre realtà più avanzate della nostra, dove la conoscenza ha rappresentato e
rappresenta un forte elemento di sviluppo.
E' necessario investire strategicamente nella formazione del capitale umano e, per
tale motivo, si opererà con estrema decisione per riportare ad Isernia almeno una
facoltà universitaria, ricollocandola, possibilmente, nel centro storico.
L’Università isernina dovrà, quindi, essere collegata maggiormente alle istituzioni
locali, con l’obiettivo di stabilire una rete permanente tra le diverse facoltà universitarie
presenti sul territorio (Isernia e Pesche), favorendo lo scambio multidisciplinare anch’esso
motore di sviluppo.
Bisognerà impegnarsi affinchè la formazione universitaria possa essere strutturata in
modo tale da poter offrire concreti sbocchi occupazionali, legando strettamente queste
opportunità alle realtà presenti sul territorio (ad esempio il museo del paleolitico potrebbe
rappresentare una fonte di occupazione, seppur temporanea, creando apposite sinergie con le
facoltà interessate, attraverso stage retribuiti per i giovani, ecc.)
Per quanto riguarda gli studenti provenienti da altre città si dovrà lavorare a livello
urbanistico per favorire il reperimento di residenze e opportunità abitative per gli studenti
fuori sede, sostenendo esperienze di tipo co-housing e/o ospitalità simili ai modelli adottati
in altre città universitarie italiane ed europee.
Le ricadute positive sul territorio prevedono, naturalmente, la predisposizione e
l’avvio di progetti dedicati, tra i quali il miglioramento dei collegamenti con le città e le
province limitrofe. Sempre in relazione alla mobilità studentesca, bisognerà dedicare
particolare attenzione alla razionalizzazione della viabilità interna alla città, rendendola più
funzionale al collegamento con la sede universitaria ubicata nel centro storico e quella
vicina a Pesche, anche puntando sulla mobilità alternativa (es. piste ciclabili).

LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
Appare necessario puntare prioritariamente sul completamento delle opere
incompiute (polo scolastico San Leucio, piscina comunale, auditorium, acqua solfurea,
villa comunale, area della stazione ferroviaria).
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I lavori pubblici dovranno essere uno degli aspetti fondamentali per la valorizzazione
del Comune, anche da un punto di vista economico. Pur tuttavia siamo anche convinti che il
verde e l’ambiente rappresentino un valore aggiunto specifico per la nostra città. Come è
noto nel nostro territorio esiste ormai un’offerta di abitazioni superiore alla domanda. Per
cui è necessario porre un freno alla cementificazione e privilegiare, invece, l’ampliamento
delle superfici destinate a verde pubblico, puntando decisamente sul risanamento e

recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine dell'efficientamento
energetico. L’obiettivo è quello di aumentare la qualità della vita all’interno della città ed
aumentare altresì l’attrattività turistica di Isernia. Quindi bisognerà programmare una serie
di interventi nell’ambito dei lavori pubblici e degli investimenti infrastrutturali, indirizzati al
miglioramento della vivibilità, dell’immagine e del decoro di Isernia, con l’obiettivo
fondamentale di aumentare considerevolmente il flusso turistico in entrata.
A tal fine, sarà ampliato e rafforzato il compito dell’assessore competente,
eventualmente affiancato anche da altri consiglieri comunali, con il compito di effettuare un
costante monitoraggio del territorio comunale, suggerire interventi prioritari e vigilare sulla
realizzazione di tutte le opere programmate, senza aggravi di spesa sul bilancio e, quindi,
nell’ambito delle attività ordinarie delle commissioni consiliari.
Al Sindaco, all’assessore ed ai consiglieri preposti, i cittadini potranno sempre far
riferimento per segnalare eventuali necessità e proporre opportuni interventi. Diventerà
norma operativa quella di valutare con i rappresentanti delle borgate ogni opera di
maggior rilievo in modo da soddisfare le esigenze concrete dei residenti. Ogni intervento
sarà, comunque, previamente discusso e concordato con gli utenti in modo che ogni opera
risponda alle reali necessità. Nelle borgate e nelle frazioni sarà posta particolare cura alla
pulizia, allo sgombero neve nei periodi invernali, alla manutenzione, alla segnaletica ed alla
sicurezza delle strade.
Sarà, poi, valutata la possibilità di eseguire interventi che, con spese minime,
serviranno a caratterizzare la nostra città migliorando l’estetica delle strutture già esistenti
(come la creazione di murales su pareti pubbliche o su edifici trascurati posti in posizione
strategica e di immediato impatto visivo per i cittadini ed i visitatori). Inoltre saranno poste,
lungo le vie di comunicazione con le frazioni, pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici e, su
tutto il territorio comunale verrà ottimizzata l'illuminazione pubblica, che dovrà essere
fornita anche in aree isolate attualmente sprovviste (ad esempio in zone ove insistono gruppi
di case sparse).

TURISMO E AMBIENTE
La grave crisi economica ed istituzionale che ha colpito la nostra città, ci impone di
individuare alcuni settori chiave in grado di rilanciare nel breve periodo Isernia. Il turismo
insieme all’ambiente rappresentano entrambi due settori sui quali puntare con estrema
decisione.
Una città che non riesce ad offrire servizi soddisfacenti neanche per i propri cittadini,
è improbabile che possa divenire un’importante meta turistica. Eppure, mai come in questo
momento, l’argomento risulta appropriato perché potrebbe essere la soluzione ai principali
problemi che attanagliano la città, una concreta opportunità per migliorare l’economia
del territorio ed offrire nuove opportunità di lavoro.
Il turismo è il fattore chiave per rilanciare l’economia e va sviluppato con
strategie innovative e con sinergie d’azione tra i soggetti pubblici e privati che operano
in questo settore. Elementi qualificanti di una politica di programmazione turistica, che
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vuole puntare alla qualità dell’offerta sono la capacità di innovare i prodotti e i servizi
unitamente alla ricca promozione di iniziative per far conoscere Isernia come città di
storia e cultura che si intrecciano alla bellezza di un paesaggio naturale unico e a
prodotti eno-gastronomici di eccellenza. Il turismo dovrà essere, quindi, considerato come
un fondamentale strumento di rilancio per la città che possiede, peraltro, unicità
straordinarie su cui puntare ai fini turistici-culturali ed ambientali, come il Museo
Paleolitico ed il paleosuolo e peculiarità, come il sito termale dell'acqua solfurea e le

aree verdi e le pinete comunali.
In tal senso sarà utile costituire una “Consulta Comunale per l’Economia e il
Turismo”, approvandone contemporaneamente anche il regolamento che ne disciplinerà il
funzionamento. Un rapporto costante e diretto tra l’Amministrazione comunale e gli
operatori economici della città è indispensabile in una località come la nostra che opera in
un settore interessato da frequenti e rapidi mutamenti. In questa fase di congiuntura
economica dobbiamo sfruttare al meglio ogni tipo di risorsa, non solo quelle economiche,
ma anche quelle progettuali. La Consulta avrà, quindi, funzioni consultive e propositive
nell’elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche, con
specifico riferimento a quelle connesse con il settore turistico: valuterà gli interventi
sull’economia locale, le strategie di marketing, la programmazione delle iniziative
promozionali, i miglioramenti da apportare all’ospitalità e all’offerta turistica locale,
formulerà proposte da sottoporre all’Amministrazione comunale. Dovrà rappresentare anche
un veicolo di conoscenza tra ente pubblico e mondo produttivo, per evidenziare le
problematiche dei vari comparti economici e individuare le scelte più efficaci per risolverle.
Come da regolamento, la Consulta sarà presieduta dal sindaco e ne faranno altresì parte
l’assessore al turismo e all’ambiente, i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria
nonché operatori turistici e commerciali, dell’artigianato, dell’industria, dell’agricoltura e la
Pro Loco. La Consulta avrà il compito di supporto nelle scelte strategiche per il rilancio del
settore turistico che dovrà essere il volano dell’economia della nostra città, al fine di
promuovere una crescita costante del numero dei visitatori.
Le azioni da attuare passeranno attraverso:
1. la creazione di un team di progetto (individuando e/o formando un adeguato gruppo
di dipendenti comunali) con il compito specifico di predisporre un articolato piano
volto alla valorizzazione ed organizzazione delle potenzialità turistiche che
offre la nostra citta (Cattedrale, Auditorium, Museo del paleolitico, Museo di S.
Maria delle Monache, Eremo di S. Cosma e Damiano, Fontana Fraterna,
Palazzi storici, piazzette e fontane del centro storico, Acqua solfurea, Parco
delle testuggini, pinete comunali, ecc.), anche attraverso il potenziamento del sito
web istituzionale con la creazione di una specifica sezione dedicata al turismo;
2. la creazione di un team di progetto (individuando e/o formando uno specifico gruppo
di dipendenti comunali) con il compito specifico di individuare fonti di
finanziamento (comunitari, statali o regionali) e predisporre progetti e misure
specifiche, compatibili con la programmazione pluriennale 2014-2020, predisposta
dalla Regione Molise;
3. la predisposizione da parte dell’ufficio stampa di un piano di comunicazione che
preveda la realizzazione di un catalogo completo per la promozione integrale del
territorio, al cui interno vengano riportati una serie di itinerari turistici in grado di
valorizzare a pieno i monumenti, i reperti archeologici e i siti di interesse
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naturalistico-ambientale presenti nel nostro territorio, prevedendo la possibilità di
predisporre una “app” dedicata.

COMMERCIO E ARTIGIANATO
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla progressiva chiusura di molti esercizi
commerciali e attività artigianali del nostro Comune. Chiusure che comportano il graduale
degrado e una grave perdita di vitalità del nostro territorio.
Per questo è assolutamente necessaria una seria programmazione che da un lato miri
a salvaguardare le attività ancora operanti, dall‘altro ad incentivare l‘apertura di nuove
attività diversificando l‘offerta dei prodotti a favore della popolazione.
Sarà necessario stimolare l’iniziativa dei singoli all’avvio di nuovi esercizi
commerciali e artigianali favorendo l'agevole e snello svolgimento delle pratiche
burocratiche.
Le attività economiche hanno un ruolo fondamentale per l'economia locale oltre ad
essere una primaria fonte di occupazione. Sarà favorito al massimo il loro sviluppo, anche
attraverso la creazione di “incubatori di imprese” in collaborazione con le vicine aree
PIP e industriali/artigianali, dove gli aspiranti imprenditori e le PMI (piccole e medie
imprese) esistenti trovino strutture idonee, facilitazioni e competenze in grado di supportarli
nello sviluppare idee imprenditoriali appropriate, fino a farle diventare realtà sostenibili.
A tale scopo l'attività amministrativa sarà volta a:
• Garantire uno sviluppo equilibrato ed ordinato delle attività commerciali cittadine;
• Potenziare lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) secondo le nuove
modalità telematiche;
• Razionalizzare il commercio su aree pubbliche, coniugandolo con la riqualificazione
del territorio isernino;
• Promuovere iniziative per il sostegno delle attività economiche della città, con
particolare
riferimento
alla valorizzazione
dell'imprenditoria
locale
e
dell’imprenditoria giovanile e femminile, anche attraverso programmi e progetti
sostenuti da finanziamenti pubblici;
• Favorire lo sviluppo del sistema produttivo locale attraverso la nascita e lo sviluppo
di nuove imprese, anche in settori tecnologici innovativi, sempre in un contesto di
gestione responsabile e sostenibile; promuovendo la cultura della rete, lo spirito
imprenditoriale ed il ricambio generazionale;
• Sostenere iniziative finalizzate ad incentivare l’insediamento di attività
commerciali/artigianali, anche nelle borgate a più alta densità abitativa;

SANITÀ
La salute psico-fisica, in quanto diritto costituzionalmente garantito, deve trovare
garanzie e tutela anche da parte dell'Amministrazione comunale. Per questo motivo
saranno adottate tutte le misure in grado di bloccare ed invertire il processo di
depauperamento progressivo avviato nei confronti del nostro Ospedale, pretendendo
la massima efficienza soprattutto nel settore dell'emergenza.
Il Comune promuoverà ogni iniziativa volta a diffondere corrette informazioni in
ordine ad uno “stile di vita sano”, che vada dall'educazione alimentare ad un'adeguata
attività fisica, rivolte principalmente alle fasce più giovani della cittadinanza.
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Sarà favorita la creazione di strutture residenziali intermedie per permettere ad
anziani autosufficienti di evitare la casa di riposo. Andranno, altresì, organizzate, con le
associazioni di volontariato e con la scuola, iniziative a favore degli anziani autosufficienti
per evitarne l’isolamento e la solitudine.

SPORT
Considerata la grande importanza formativa e socializzante dello sport, sarà favorita,
valorizzata e supportata ogni iniziativa volta alla diffusione della pratica sportiva,
promuovendo, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, una varia gamma di corsi.
Va introdotta la politica di promozione ed incentivazione di grandi eventi sportivi
nelle strutture comunali attualmente esistenti (quali: Campionati di Atletica, Tornei
Calcistici, Campionati Europei Basket e Pallavolo ecc.) e insieme la verifica puntuale dei
risultati in termini di ricaduta sulla città.
Si punterà, altresì, alla riapertura nei tempi più rapidi possibili ed al successivo
rilancio della piscina comunale, restituendola finalmente all'utenza che potrà goderne nel
tempo libero, per la frequenza di corsi di nuoto ai vari livelli nonché per l'organizzazione di
eventi agonistici.
Sarà pianificata, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e che sarà
possibile reperire, la riqualificazione dell'area di contrada Le Piane, con la realizzazione
di piste ciclabili ed impianti per la pratica sportiva.
Non si può disconoscere che l’attività sportiva viva grazie all’impegno delle
associazioni private, che dovranno essere adeguatamente sostenute, specie per la
realizzazione di progetti mirati e concordati.

SMALTIMENTO RIFIUTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Si intende potenziare i centri comunali di raccolta dei rifiuti, creandone di nuovi
anche nelle aree periferiche e nelle frazioni e dando a tutti i cittadini la possibilità di
conferire i rifiuti differenziati presso le isole ecologiche, ottenendo un bonus-sconto
sulla tariffa comunale.
Verrà migliorata la raccolta differenziata porta a porta e, soprattutto, il recupero,
riuso e riciclo dei rifiuti per il reinserimento nel ciclo produttivo. Nell’ambito delle
iniziative volte alla tutela dell’ambiente vanno inseriti anche il programma di utilizzo di
fonti di energia rinnovabile per gli immobili comunali e la valorizzazione del verde
pubblico esistente, nonché la creazione di nuove aree, anche nelle zone periferiche, che
possano divenire parchi tematici.
Un sistema di mobilità sostenibile che riduca l’uso delle auto è di fondamentale
importanza per favorire la tutela ambientale. In questo contesto appare assolutamente utile
portare a concreta realizzazione il piano “bike sharing”, investimento che risulta avviato da
tempo, ma mai portato a compimento ed attualmente in stato di assoluto abbandono.
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