PRESENTAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO Al SENSI DEL
REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLA RELATIVA
CANDIDATURA A PRESIDENTE

La circoscrizione è l'istituzione che più fa da tramite tra il comune e i cittadini:
deve essere attenta ai bisogni delle persone che abitano nei rioni. Occorre
predisporre un progetto di strategia comunicativa che renda trasparente
l'operato della circoscrizione e favorisca la democrazia partecipativa.
La diffusione delle informazioni e' una delle principali basi della democrazia. Il
consiglio circoscrizionale dovrà individuare le migliori modalità per poter dare
modo ai cittadini e alle associazioni del territorio di esprimere il loro punto di
vista, facilitare le segnalazioni al fine di migliorare la qualità della vita
all'interno della circoscrizione.
Il documento programmatico analizza alcuni

punti critici per tutelare

l'interesse dei cittadini all'interno della circoscrizione:
1 COMUNICAZIONE
Per poter dare risposte più concrete ai bisogni dei propri concittadini, il
consiglio circoscrizionale dovrebbe poter

intensificare

i rapporti

con i

consiglieri comunali.
2 DECENTRAMENTO
Praticamente tutti i servizi (anche i centri civici) sono stati centralizzati, la
circoscrizione dovrebbe evidenziare questo grande disagio per tutti in
particolar modo per gli anziani.
3 ECOLOGIA, SALUTE, PULIZIA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Dare attenzione al parere dei cittadini in relazione alle problematiche relative
alla sicurezza della viabilità. Contribuire al monitoraggio della qualità dei
servizi di spazzamento, pulizia caditoie e raccolta rifiuti.
Creare commissione sul controllo dell'inquinamento che affianchi il lavoro del
consiglio comunale per la tutela della salute pubblica. Monitoraggio e
promozione della cura del verde pubblico sensibilizzando, altresì, le iniziative
private a riguardo.
4 BILANCIO E PATRIMONIO
Organizzazione e rilancio degli spazi circoscrizionali disponibili per garantire
alla cittadinanza una migliore e più costante fruizione.
5

MANUTENZIONE,

ABBATTIMENTO

DELLE

BARRIERE

E

FACILITAZIONE PER I SOGGETTI CON PROBLEAAATICHE DI MOBILITÀ
La scarsa manutenzione delle strade crea profondo disagio per tutti i cittadini
in particolare per quelli con ridotta mobilità: sarà quindi opportuno vigilare,
verificare e segnalare tutte le problematiche inerenti che esistono all'interno
della quinta circoscrizione.
6 ANZIANI
La circoscrizione dovrebbe promuovere l'aggregazione di anziani offrendo
occasioni di socializzazione.
7 FAMIGLIE, BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI
Proporre la circoscrizione come punto d'incontro attivo tra le famiglie e le
associazioni culturali e sportive.
8 SICUREZZA
La circoscrizione dovrà diventare un vero e proprio punto di ascolto per
raccogliere segnalazioni di situazioni di disagio sociale e insicurezza.
9 CULTURA

Risulta necessario promuovere l'organizzazione di eventi musicali e culturali
all'interno della circoscrizione. La quinta circoscrizione è caratterizzata da una
marcata presenza di etnie diverse. Questo elemento deve diventare un valore
ed un arricchimento per tutti i cittadini. Per aumentare la reciproca
conoscenza delle diverse culture che rappresentano il tessuto sociale della
circoscrizione, si proporrà di individuare spazi di aggregazione all'interno del
territorio circoscrizionale, anche all'aperto, con eventi tematici, culturali,
incontri.
10 TRASPORTI PUBBLICI
Richiesta

di

incremento

e

razionalizzazione

dei

trasporti

pubblici e

miglioramento del servizio.
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