Programma politico - Torgiano 5 stelle
SOCIALE:
1. Valorizzazione dei locali e degli edifici di proprietà comunale
inutilizzati o sotto-utilizzati destinandoli quali strutture di socializzazione in prevalenza per anziani e giovani.
2. Incentivazione corsi di formazione e riqualificazione professionali a livello comunale per giovani e meno giovani in cerca di
occupazione magari utilizzando professionalità presenti sul territorio
(pensionati) e sfruttando eventuali bandi pubblici.
3. Monitoraggio capillare di situazioni di reale disagio sociale
sul territorio comunale in collaborazione con le strutture preposte
della Asl e la direzione didattica locale. Tale monitoraggio servirà poi
a programmare aiuti concreti in base alle risorse disponibili sia in
ambito strettamente familiare che scolastico.
4. Incentivare sul territorio forme di collaborazione e solidarietà
che consentano lo scambio di servizi fra i cittadini al fine di creare
una maggiore integrazione e una valorizzazione dell’azione di ogni
individuo coinvolto. Tali forme di collaborazione essere simili alla
Banca del Tempo.
5. Incentivare la creazione di Gruppi di Acquisto Solidale coinvolgendo ditte ed aziende agricole del territorio.
6. Promuovere la conoscenza del progetto regionale Family Help
2014 rivolto a famiglie o donne madri sole al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per consentire la partecipazione
e/o la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.
SICUREZZA
1. Verifica e messa in sicurezza, in collaborazione con le strutture
provinciali, di passaggi pedonali e zone ad alta concentrazione di
pedoni
2. Verifica e graduale eliminazione del servizio di controllo della velocità attraverso le colonnine speed check. Questo verrà sostituito da
maggiori controlli diretti da parte delle guardie comunali
3. Controllo periodico e preventivo di fossi comunali e privati
onde evitare l’aggravamento di fenomeni di dissesto idrogeologico.
4. Graduale rifacimento del manto stradale per eliminare entro un
anno dissesti e buche su tutto il territorio di competenza comunale
5. Bitumatura e modifica viabilità Via del Cipresso.
MOBILITA' SOSTENIBILE
1. Studio di fattibilità e successiva implementazione in relazione alle
risorse disponibili di piste ciclabili sulle principali vie extraurbane
comunali (Torgiano/Signoria – Strada per Pontenuovo, Strada per Miralduolo
SVILUPPO
1. Incentivi per l'apertura di nuove attività lavorative riguardanti prodotti alla spina.
2. Destinazione ad uso agricolo di terreni inutilizzati o dismessi di
proprietà comunale.
3. Individuazione e realizzazione area soste camper per favorire il
turismo itinerante.
4. Incentivare la rivitalizzazione anche serale del centro storico attraverso la creazione di microeventi in cui coinvolgere an-

che i negozianti
Istituti scolastici
1. Monitoraggio situazioni edilizia scolastica: messa in sicurezza,
verifica strutturale, abbattimento barriere architettoniche.
2. Finanziamento progetti educativi di approfondimento culturale e
sociale (es. educazione stradale, civica, ambientale e alimentare) per
la Scuola primaria e Secondaria di primo grado
3. Incentivazione utilizzo prodotti alimentari a km 0 all’interno della
mensa scolastica
4. Sistemazione ingresso scuola materna/nido per consentire ai
genitori di raggiungere l’ingresso in auto
5. Razionalizzare le attività didattiche con obiettivi di produttività e
qualità adeguandole alle seguenti tecnologie disponibili: accesso libero ad internet per alunni e professori, programmi open source, Lim
e computer per ogni classe con attuazione del registro elettronico,
ebook o Ipad in comodato d'uso. (Meno carta, meno costi, meno
inquinamento)
AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
1. Miglioramento e messa in sicurezza del percorso verde
2. Studio di fattibilità ripristino antica passerella pedonale nel
Parco dei fiumi di collegamenti fra Torgiano e Pontenuovo/Fornaci.
3. Organizzazione di giornate per la valorizzazione del percorso
verde: Stesura di un calendario di giornate adibite alla pulizia con
raccolta differenziata, ed allo stesso tempo riscoperta delle aree verdi
di Torgiano: (Lungofiume, Percorso Verde, Parchi) a partire da Maggio a Settembre con la partecipazione della cittadinanza ed alunni e
scuole.
4. Adesione strategia Rifiuti Zero in particolare attraverso azioni
locali puntando alla tariffazione puntuale: più ricicli meno spendi.
5. Distribuzione in apposite aree di macchinari per la raccolta di vuoto a rendere con incentivazione economica
6. Promozione risparmio energetico su illuminazione pubblica ed
edifici pubblici:
EDILIZIA
1. Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente attraverso incentivi sugli oneri di urbanizzazione e premialità per edifici ad
alto efficentamento energetico.
CONNETTIVITA'
1. Riattivazione rete Wi-fi gratuito nella zona del centro di Torgiano
2. Progettazione di un “APP DEL CITTADINO” per interfacciarsi con i
servizi comunali
1.
2.
3.
4.
5.

PARTECIPAZIONE
Riattivazione Consulte territoriali come organi consultivi.
Presenza delle Consulte alle attività del Consiglio Comunale
Consiglio comunale in streaming
Assemblee pubbliche periodiche
Pubblicazione on line bilancio semplificato

