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del
Decentramento
Passo Costanzi, 2
2 piano stanza 220

Oggetto: Presentazione documento programmatico ai sensi del
regolamento delle Circoscrizioni e della relativa candidatura a
Presidente
La Circoscrizione deve essere l'istituzione che più1 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,
E' nostra intenzione creare un punto di ascolto fruibile da tutti al
fine di abbattere le barriere che hanno ostacolato il rapporto tra il
cittadino e la politica.
La diffusione delle informazioni è una delle principati basi della
democrazia.
Il Consiglio Circoscrizionale dovrà individuare ie migliori modalità
per poter dar modo ai cittadini e alle associazioni presenti sul
territorio, di esprimere il loro punto di vista, facilitare le segnalazioni
al fine di migliorare la qualità della vita ali' interno della
Circoscrizione,

I documento programmatico analizza 10 punti critici per tutelare
'interesse dei cittadini all'interno della Circoscrizione:

1 trasparenza
La trasparenza sarà il nostro obiettivo principale. Favoriremo gli
incontri con i cittadini predisponendo report periodici sulle attività
della Circoscrizione e creando punti d'ascolto dove raccogliere
segnalazioni e suggerimenti. Lo stesso punto d'ascolto sarà a
disposizione dei cittadini per poter ricevere informazioni ed
indicazioni su come risolvere problematiche inerenti i rapporti con
il Comune stesso.
Al fine di dare risposte più concrete ai bisogni dei nostri
concittadini, il Consiglio Circoscrizionale dovrà inoltre intensificare i
rapporti con i Consiglieri Comunali.
2 decentramento
Partendo dalla considerazione che praticamente tutti i servìzi
(anche i Centri Civici) sono stati centralizzati, la Circoscrizione
dovrà cercare di rimediare a questo grande disagio per tutti, in
particolar modo per gli anziani provvedendo ad agevolare e ridurre
gli spostamenti dando inoltre Popportunìtà,ove possibile, di
espletare le pratiche online, tramite supporto informatico.
3 ecologia, salute, pulizia, ambiente e verde pubblico
Viste le importanti problematiche ambientali presenti in questa
Circoscrizione riteniamo indispensabile creare una Commissione
sul Controllo dell'inquinamento che affianchi il lavoro del Consiglio
Comunale per la tutela della salute pubblica.
Nostri principali obbiettivi sono: seguire l'avanzamento del piano di
chiusura della Ferriera di Sorvola da noi auspicato e degli annessi
interventi di bonifica delle aree interessate, restando in costante
contatto con i cittadini residenti e con le associazioni.
Seguiremo con attenzione il piano di riconversione delle zone che
saranno interessate dal Punto Franco a seguito del recente
spostamento delle aree extradoganalì e alla luce dell'auspicato
regolamento attuativo. In relazione a questi cambiamenti ed in
seguito al commissariamento dell* Ezit, la Circoscrizione si
impegnerà nei confronti delle imprese insediate, a sostenerle e
trasmettere le loro istanze nelle opportune sedi comunali.

Resta fermo il nostro impegno contro l'insediamento di un
eventuale impianto di rigassificazione e pertanto anche in questo
caso ci ìmpegnamo a creare un filo diretto e continuatfvo
cittadini/comìtatì/associazioni/gruppi spontanei di cittadini/comune.
Faremo molta attenzione alle segnalazioni dei cittadini in relazione
alle problematiche relative alla sicurezza della viabilità1, anche
emerse recentemente in seguito ai gravi incidenti che si sono
purtroppo verificati. Seguiremo gli sviluppi del piano del traffico e
delle variazioni di viabilità.
Monitoreremo la qualità dei servizi di spazzamento, pulizia caditoie
e raccolta rifiuti, impegnandoci a far sì che vengano eliminati rifiuti
abbandonati, carcasse di automobile presenti nelle zone di Borgo
San Sergio, Valmaura ecc. che contribuiscono ad aumentare la
percezione di degrado ed abbandono.
Monitoraggio e promozione della cura de! verde pubblico
sensibilizzando la cittadinanza e stimolando, altresì, le iniziative
private a riguardo.

4 bilancio e patrimonio
Daremo precedenza nella distribuzione dei pochi fondi disponibili
della Circoscrizione ad interventi mirati per creare occasioni di
incontro e socializzazione dei cittadini.

5 manutenzione, abbattimento delle barriere e facilitazione per
i soggetti con problematiche di mobilita1
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 VII
circoscrizione.

6 anziani
E' nostro obiettivo cercare di rendere più lieve il grave disagio

sociale in cui si trovano gli anziani a causa della crisi e delle poche
risorse a disposizione. Cercheremo di promuovere con la
collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio le
distribuzioni di cibo e generi di prima neccessità cercando di
ottimizzare ciò che già stanno in parte facendo le strutture comunali
e socio-sanitarie cercando di creare un coordinamento.
7 famìglie, bambini, ragazzi e giovani
Proponiamo che la Circoscrizione diventi punto d'incontro attivo
tra famiglie, associazioni culturali e sportive. Ci proponiamo di
trovare spazi adeguati, dove dare la possibilità a tutte le fasce d'età
di incontrarsi. In questi spazi rendere altresì fruibili servizi
informatici, reti wifi free, computer e stampanti.
E' nostro intento il ridare ai residenti delle Case dei Puffi a Borgo
San Sergio, la possibilità di usufruire degli spazi ludicoXricreativi ad
oggi interdetti, creando un filo diretto e collaborative con
l'amministrazione Ater. Collaborare inoltre con le Microaree,
Proggetto Habitat, Portierati ecc. ai fine di ottimizzare le risorse
economiche ed umane.
8 sicurezza
La Circoscrizione dovrà diventare un vero e proprio punto di
riferimento anche nel raccogliere segnalazioni di situazioni di
disagio sociale ed insicurezza provvedendo ad
informare
correttamente i cittadini sui loro diritti e tutele, ciò anche nell'intento
di ridurre tensioni e situazioni di intolleranza frequenti nelle
situazioni dì fragilità sociale.
9 cultura
Risulta necessario promuovere l'organizzazione di eventi musicali
e culturali all'interno della Circoscrizione al fine dì creare occasioni
di crescita, socializzazione ed integrazione. Promuoveremo i centri
di aggregazione culturale come luoghi di produzione di valore/i
nelle zone a più alta concentrazione di devianza sociale.
10 trasporti pubblici
Sosterremo la richiesta di incremento e raziona!izzazione dei
trasporti pubblici e promuoveremo ogni iniziativa legata alla
mobilità sostenibile.
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