PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA

“SIAMO BEVAGNA”

Elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021

PROGRAMMA DELLA LISTA “SIAMO BEVAGNA”

LA POLITICA CHE ASCOLTA ED AGISCE
1. Bevagna più PERFORMANTE
a) Restituzione al Consiglio Comunale del ruolo di istituzione primaria per la discussione
ed il confronto fra maggioranza ed opposizione
b) Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale per l’adeguamento alle nuove
norme del Testo Unico degli Enti Locali e dello Statuto
c) Restituzione alle Commissioni Consiliari del ruolo istituzionale di proposizione e
confronto, della funzione consultiva e preparatoria degli atti e dei provvedimenti,
nonché di controllo sull'attività dell'Amministrazione comunale
d) Revisione delle politiche di Bilancio per assicurare la sua sostenibilità negli anni, con
una visione sul futuro con investimenti ragionevoli e mirati sul territorio e su opere
pubbliche
e) Sviluppo degli strumenti digitali di comunicazione con la comunità (portale web,
digitalizzazione attività del Comune)
f) Valorizzazione delle risorse umane e implementazione della pianta organica
g) Gestioni professionale dei beni pubblici (esempio: Teatro, Mercato Coperto, Chiostro
di San Domenico)
h) Question time periodico per dare spazio ai problemi dei cittadini (incontro con il
Sindaco e la giunta per raccogliere e rispondere alle domande dei cittadini su
problematiche di interesse generale).

2. Bevagna più ATTRATTIVA
a. Sviluppo del sistema turistico ambientale e sostenibile
 Tabellazione e promozione dei sentieri dell’anfiteatro collinare per nuove
forme di turismo slow ed ecocompatibile
 Interazione con le associazioni di sviluppo sportivo
b. Sviluppo del sistema turistico culturale
 Promozione dei percorsi storici e tematici del territorio (percorso romano,
medievale, religioso, etc…) comprendenti anche i castelli e le frazioni
c. Cultura ed identità del territorio
 Il Mercato delle Gaite come polo di attrazione territoriale, nazionale ed
internazionale
 Valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari in collaborazione con
le Associazioni territoriali per la conservazione della memoria e dell’identità
locale
 Creazione di un Museo e archivio della memoria contadina
d. Razionalizzazione delle zone artigianali e politiche dell’occupazione
 Razionalizzazione e riqualificazione ambientale e strutturale delle zone di
produzione
 Collaborazione con le Associazioni di categoria per favorire l’insediamento di
aziende con produzioni fortemente sostenibili che permettano aumenti
dell’occupazione e la valorizzazione di lavoratori e tecnici del territorio
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e. Filiera corta e agricoltura sostenibile
 Promozione di progetti di filiera corta per la produzione e la vendita di
prodotti di eccellenza provenienti dal territorio
f. Valorizzazione delle eccellenze alimentari e artigianali
 Creazione di un marchio di qualità per i prodotti agricoli ed artigianali locali
 Bevagna - Territorio Biologico di Eccellenza - per favorire la
commercializzazione dei prodotti biologici locali in tutte le strutture ricettive
e commerciali del territorio

3. Bevagna più SOSTENIBILE
a. Analisi dell’inquinamento delle acque superficiali dei fiumi e dei laghi del territorio
e delle acque sotterranee per un progetto di riqualificazione con il coinvolgimento
delle istituzioni nazionali ed europee
b. Creazione di un Ecodistretto per la tutela e la protezione della salute e
dell’ambiente e lo sviluppo di una agricoltura di qualità
c. Sviluppo di un’agricoltura “Zero Pesticidi”
d. Controllo e razionalizzazione degli attingimenti idrici in considerazione degli
abbassamenti delle falde
e. Verifica sistematica degli indici di qualità delle acque e dell’aria in collaborazione
con gli enti preposti
f. Elaborazione di un Piano di mitigazione idrogeologica
g. Economia circolare e transizione ecologica:
 Piano “Rifiuti Zero” – Sensibilizzazione alla diminuzione degli sprechi e
incentivo della raccolta differenziata con un nuovo modello di consegna.
 Agevolazione della raccolta differenziata nelle zone produttive per le aziende
del territorio
h. Creazione di una consulta per l’avvio di start up per la riqualificazione ambientale
i. Collaborazione con le associazioni venatorie locali per la salvaguardia del territorio
e per l’avvistamento antincendio
j. Piano Regolatore Generale e politiche della sostenibilità edilizia:
 Revisione del Piano Regolatore Generale e delle strategie territoriali
 Protezione dell’anfiteatro collinare
 Incentivo abitativo con la riqualificazione dei centri storici
k. Piano particolareggiato per la riqualificazione dell’arredo urbano
l. Razionalizzazione dell’edilizia scolastica (in funzione andamento demografico) e
riqualificazione dei plessi e della loro funzione
m. Riqualificazione dei vicoli di Bevagna
n. Sostegno per la mobilità elettrica

4. Bevagna più INTEGRATA
a. Riqualificazione delle strade e piano dei parcheggi
 Riqualificazione della viabilità extraurbana per favorire e sviluppare
connessioni fra le frazioni e con stazioni e aeroporti
 Messa in sicurezza della viabilità comunale
 Piano dei parcheggi per il centro storico di Bevagna e per le frazioni
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b. Relazioni con enti ed associazioni extra o interterritoriali per progetti di
integrazione e sviluppo (culturale, economico, sociale etc…)

5. Bevagna più INCLUSIVA E COESA
a. Apertura di uno “Sportello delle Associazioni” per svolgere attività di ascolto,
orientamento e consulenza per questioni organizzative, logistiche e promozionali e
di indirizzo alla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei
b. Sviluppo delle politiche sociali (supporto per le famiglie, politiche giovanili, politiche
abitative)
c. Promozione del ruolo dello sport come fattore di socializzazione e inclusione
d. Miglioramento delle competenze digitali di base in collaborazione con Associazioni
e Imprese

6. Bevagna più PROTETTIVA
a. Creazione di strumenti per l’assistenza a soggetti fragili (disabilità fisiche e
psichiche)
b. Definizione di politiche che favoriscano l’equità sociale e la protezione dei soggetti
più bisognosi
c. Potenziamento dei servizi sociosanitari (rafforzamento attività di prevenzione ed
assistenza)
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