Elezioni Amministrative 3-4 Ottobre 2021

Programma Elettorale Lista ‘’TERELLE PER IL CAMBIAMENTO Di Vizio Sindaco’’
Candidato a Sindaco Mario Di Vizio

Quello che stiamo presentando per il quale chiediamo la fiducia per governare
Terelle nel prossimo quinquennio è un programma che esprima valori ed idee ed il
raggiungimento di obbiettivi con candidati e candidate con le seguenti tematiche :

• TUTELA AMBIENTALE

Terelle essendo un paese montano disagiato e avendo un patrimonio paesaggistico
tra cui il castagneto secolare il nostro impegno è quello di salvaguardarne e tutelarne
l’integrità del nostro patrimonio con interventi mirati alla salvaguardia dello stesso.

• SVILUPPO URBANO

Il nostro impegno sarà quello di tutela e recupero delle strutture già esistenti e in
particolare quelle che nel centro storico necessitano di seri interventi di messa in
sicurezza. Inoltre valorizzeremo e tuteleremo i beni archeologici, sarà nostro
impegno sviluppare delle aree attrezzate che possano servire come punto di
riferimento per i percorsi naturalistici montani.

• POLITICA DI BILANCIO

Noi ci impegniamo a reperire tutto quello che sia possibile con i finanziamenti statali
e regionali e nel contempo è nostro impegno ridurre al minimo quelle che sono le
spese in eccesso anche attraverso l’associazione con altri comuni per migliorare i
servizi riducendone le spese.

• POLITICHE SOCIALI

La linea programmatica sarà la tutela della persona ,della famiglia e dei soggetti
svantaggiati che intendiamo tutelare sempre di più attraverso i servizi attualmente
disponibili e impegnandoci a reperire più risorse per sostenere tutte le persone e le
famiglie che versano in difficoltà.

• ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO E ARTIGIANATO

Ci impegniamo a sostenere e favorire le attività sia commerciali che artigianali già
presenti nel paese e eventuali attività che verranno.

• SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO

Tenuto conto del basso numero di residenti nel nostro comune che può limitare
quelle che sono le attività di sport cultura e tempo libero noi ci impegniamo a mettere
in atto tutto quelle politiche necessarie per lo sviluppo di tali attività.

• POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Per noi la partecipazione e trasparenza amministrativa è il sale della democrazia ed
in quanto tale adotteremo tutte quelle politiche idonee alla più ampia diffusione di
informazioni utili per i cittadini.
È nostro impegno coinvolgere in maniera attiva tutti i cittadini nello sviluppare tutte
quelle tematiche di interesse collettivo.

• POLITICHE SULLA SICUREZZA ED INCOLUMITÀ DEI CITTADINI

È nostro impegno quello di tutelare la popolazione con politiche volte a
salvaguardare l’incolumità dei cittadini.

CONCLUSIONE

Il programma delineato individua le linee guida necessarie per amministrare al
meglio una piccola realtà come Terelle.
Si tratta di un programma realistico credibile per i cittadini di ogni età ma allo stesso
tempo rispettoso di quei principi di moralità uguaglianza e legalità subordinata solo
alla volontà e diretto a valorizzare e migliorare l’intera comunità di Terelle.

Terelle 03/09/2021

Terelle per il cambiamento
Di Vizio Sindaco

