	
  

PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA N. 2: ADESSO FONTANA
Candidato Sindaco: GIANPIO SARRACCO
“Vogliamo realizzare un nuovo modo di amministrare, innovativo e partecipativo, affinché
nel nostro Comune vi sia una ripresa economica, commerciale e sociale. Fontana Liri ha
tre grandi potenzialità (centro storico, laghetto e Polverificio) che possono essere linee
direttrici di sviluppo. Opereremo compatibilmente con le risorse economiche disponibili e
ci relazioneremo con enti sovracomunali (Governo, Regione, Provincia) per investimenti e
progetti destinati alle infrastrutture necessarie per il miglioramento della funzionalità e
della vivibilità, coordinandoci anche con gli altri sindaci del territorio per favorire la ripresa
del comprensorio, oggi in forte difficoltà. Questo possiamo farlo, “ADESSO”.

DIECI PUNTI PER FONTANA LIRI:
01) Piano di rivitalizzazione economico e commerciale (sviluppo e occupazione),
coinvolgendo anche il Centro Commerciale Naturale, principale strumento per
favorire il commercio.
02) Valorizzazione turistica del Centro Storico, tutela dell’ambiente e sviluppo
sostenibile.
03) Diminuzione delle bollette della raccolta differenziata attraverso l’attivazione
della Raccolta Puntuale.
04) Mini - Terme al Laghetto (valorizzazione delle acque sulfuree).
05) Forum delle Contrade: tavola
partecipazione attiva dei cittadini.

rotonda

per

favorire

ed

ampliare

la

06) Trasparenza, innovazione, Wi-Fi pubblico.
07) Villaggio dello Sport nell’area Tirocannone.
08) Ricollocazione della sede della Caserma dei Carabinieri nel territorio comunale.
09) Realizzazione di un teatro comunale e di una sala polivalente.
10) Sistemazione e consegna del Pallone Tensostatico e del Vecchio Mulino.

	
  

	
  

SVILUPPO DEI PUNTI DEL PROGRAMMA
LEGALITÀ E TRASPARENZA:
• Consigli comunali in diretta web e pubblicazione degli atti del consiglio on-line.
• Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati (pubblicazione reddituale dei
consiglieri comunali e dei dirigenti).
• Adesione al Protocollo della legalità promossa dalla Prefettura di Frosinone.
• Autoregolamentazione del codice degli appalti (con l’obiettivo di limitare il ricorso
alla trattativa privata, abbassando l’attuale soglia prevista dalla legge).
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
• Istituzionalizzazione del Forum delle Contrade, un nuovo organismo rappresentativo
delle contrade del Paese che avrà spazio in consiglio comunale ed i loro delegati
avranno diritto di intervento.
• Modifica dello Statuto Comunale con inserimento del Forum delle Contrade e del
Centro Commerciale Naturale come invitati permanenti ai lavori delle Commissioni
Consiliari e dei Consigli comunali, con diritto a “Question Time” pubblici.
• Bilancio partecipato per favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni.
TRASPORTI
• Coordinamento servizio Cotral per incentivare l’uso del trasporto pubblico.
• Sostegno
alla
linea
ferroviaria
interregionale
Roccasecca-Avezzano e
coordinamento con servizio Cotral per incentivare l’uso del treno anche a fini
turistici.
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COMMERCIO
• Rilancio del Centro Commerciale Naturale, principale strumento per coordinare e
mettere in atto le politiche a favore del commercio fontanese.
• Sgravi fiscali a chi acquista beni commerciali a Fontana Liri (tessera card fontanese)
• Rivisitazione e riorganizzazione del mercato settimanale.
• Realizzazione di un mercato stabile permanente per la vendita di prodotti locali e
biologici.
• Ripristino del Baretto a Fontana Liri Superiore.
SICUREZZA E SERVIZI
• Impegno fattivo per la ricollocazione della sede della Caserma dei Carabinieri a
Fontana Liri.
• Potenziamento della sicurezza urbana anche attraverso un sistema integrato di
videosorveglianza.
• Riorganizzazione degli spazi degli uffici comunali e realizzazione di una sala di attesa
per i cittadini.
• Istituzione degli sportelli di consulenza Acea, Inps e Inail presso la sede comunale.

	
  

	
  
INFRASTRUTTURE E ARREDO URBANO
• Estensione pubblica illuminazione, metanodotto e rete fognaria.
• Sistemazione e armonizzazione dei cimiteri comunali al fine di restituire ad essi
dignità e decoro con mappa, custode, alberi e siepi.
• Estensione pubblica illuminazione e metanodotto.
• Sistemazione della Frana Casale e Chiaia Romana.
• Manutenzione e rifacimento di alcuni tratti di marciapiede deteriorati e delle strade
comunali centrali e periferiche.
SOCIALE
• Convenzioni per agevolare le famiglie disagiate per favorire il tempo libero.
• Incremento e potenziamento dei servizi sociali già esistenti con particolare
attenzione alle famiglie svantaggiate ed alle persone della terza età.
• Supporti psicologici per la prevenzione del disagio giovanile (fumo, alcolismo,
droghe, ludopatie)
• Realizzazione di spazi comuni di socializzazione all’interno delle contrade fontanesi.
• Collaborazione con la Parrocchia di Santa Barbara e di Santo Stefano per
contrastare il disagio sociale attraverso il sostegno alla Caritas e al Campus Estivo.
• Continuazione dell’iniziativa “Sindaco per un giorno” per i centenari.
• Adesione alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Cnt e dal Ministero della
Salute per esplicitare la donazione degli organi sulla Carta d'Identità.
ISTRUZIONE, CULTURA e SPORT
• Istituzione della giornata “fontanesi meritevoli” per conferire prestigio e valorizzare i
talenti del territorio.
• Collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Brera.
• Realizzazione del Museo di Arte contemporanea itinerante e del “Monumento che
non c’è” con esposizione a mezzanotte.
• Biblioteca comunale con attivazione di una postazione multimediale.
• Assegnazione di sedi dignitose per le associazioni del territorio comunale.
• Completamento degli impianti sportivi con la realizzazione del manto sintetico nel
campo di calcio e la realizzazione del villaggio sportivo nella zona di Via
Tirocannone con campi da Bocce, Tennis, mini golf ed area ristoro.
• Vicinanza, dialogo e collaborazione con le Scuole primarie del nostro Comune.
• Continuità all’iniziativa “Fontana Liri…ca”.
• Festival della Musica Popolare.
• Valorizzazione delle attività cinofile.
• Valorizzazione della Caldana sita sotto il ponte della Stazione ferroviaria.
• Valorizzazione della Chiesa di Santa Croce.
• Valorizzazione delle risorse artistiche del territorio attraverso l’istituzione di scuole di
formazione: teatro, musica, arti figurative.
• Realizzazione del Polo Culturale Officina Arti e Mestieri presso l’edificio della ex
scuola elementare di Fontana Liri Superiore.
• Street Art: immagini e foto di artisti fontanesi e di loro opere e scritti lungo il percorso
del Parco Lago o in altre vie del paese.
• Continuità e sostegno a tutte le iniziative culturali, sociali, enogastronomiche e
turistiche promosse dalle associazioni fontanesi per valorizzare il territorio.
• Recupero turistico della zona Fossa del Monte con percorso paesaggistico e
belvedere.
• Realizzazione di un sogno: riapertura del Cinema di Fontana Liri, prima sala
cinematografica della provincia di Frosinone in omaggio a Marcello Mastroianni,
attore di fama mondiale.

	
  

	
  
AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA
• Salvaguardia del territorio attivando e sollecitando i controlli dagli enti preposti, in
particolare dall’Arpa Lazio a tutela dell’ambiente (suolo e falde acquifere) e
monitoraggio del territorio e sviluppo sostenibile.
• Sostegno al Registro Tumori provinciale dell’Associazione “Franco Costanzo”.
• Prevenzione sanitaria con screening diagnostico per diversi tipi di tumore.
• Incentivazione della raccolta differenziata incentrando le politiche sul recupero e
riciclo.
• Recupero e cura dei vecchi fontanili, lavatoi e mulattiere, realizzazione percorsi
pedonali e per Mountain Bike.
• Inventario e corretta gestione delle risorse boschive.
• Festa dell’albero: piantare un albero per ogni nuovo nascituro fontanese.
• Disinfestazione e derattizzazione periodica.
• Risparmio energetico negli edifici pubblici secondo le vigenti normative europee.
• Riduzione delle bollette sui rifiuti attraverso l’attivazione della raccolta puntuale.
• Collaborazione con le scuole per la realizzazione dell’orto urbano a fini didattici.
• Monitoraggio e mappatura del rischio idrogeologico nel territorio comunale.
• Sistema integrato di videosorveglianza per la tutela ambientale.
• Incremento del verde pubblico con realizzazione di viali alberati per fare di Fontana
Liri il “Paese più verde”.
SVILUPPO ED OCCUPAZIONE
• Sgravi fiscali fino al 100% delle imposte comunali per i primi due anni di attività per le
nuove imprese ed attività commerciali che aprono sul territorio, gestite da residenti,
e per le imprese già presenti, che assumono nuovi occupati dall’Albo municipale
appositamente costituito.
• Mini - Terme al Lago Solfatara (valorizzazione delle acque sulfuree).
• Città della Salute con struttura assistenziale sociale Rsa, ippoterapia, musicoterapia.
• Apertura di uno spazio di co-working pubblico per giovani professionisti e progettisti
residenti per la “Progettazione ed i partenariati nazionali ed internazionali”.
• Concessione ai cittadini di terreni demaniali per Progetti di Agricoltura Sociale e
Sostenibile con incentivi economici e sostegni formativi per un piano strategico per
lo sviluppo agricolo con particolare attenzione al biologico.
• Valorizzazione dell’olio di oliva, del suo utilizzo sia per derivati alimentari che per
prodotti per il corpo.
• Recupero delle abitazioni del centro storico attraverso l’Housing sociale, con piano
urbanistico per edilizia popolare.
• Banda larga e Wi-Fi ad accesso pubblico.
• Salvaguardia e possibile riqualificazione del sito Stabilimento Militare Propellenti in
sintonia con le competenti autorità preposte.
• L’ente comunale sarà di sostegno ad ogni iniziativa e progetto di privati che
tenderà
a
rivitalizzare
il
Comune
economicamente,
socialmente
e
commercialmente con contributi, incentivi e sconti fiscali.

Si può fare ADESSO
	
  

