ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
LISTA “VIVA VILLA”
VIVA VILLA – INNOVAZIONE E TRADIZIONE

PER UNA MODERNA VISIONE DELLA DEMOCRAZIA
La crisi delle tradizionali forme della rappresentanza richiedono da parte della politica un impegno innovatore nella ricostruzione delle forme di partecipazione democratica dei cittadini. La ridotta capacità di rappresentazione delle esigenze dei cittadini da parte delle rappresentanze elettive,
anche in piccole realtà amministrative come il comune di Villa Faraldi, porta spesso gli amministratori a compiere scelte scarsamente comprese e condivise dalla popolazione. Negli ultimi anni si è
ampliata la distanza tra l'istituzione e il cittadino il quale è chiamato a partecipare alle decisioni solo
in modo passivo in occasione dell'espressione del voto. Questa tendenza può essere invertita recuperando forme di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte amministrative attraverso le più diverse forme quali assemblee pubbliche, consultazioni consultive, metodi peraltro anche previsti dallo Statuto comunale. Questa nuova forma di rapporto democratico tra elettori ed eletti definita "democrazia partecipativa" ha rappresentato in tutto il mondo ed in molte realtà anche in Italia la più
positiva ed efficace esperienza di innovazione democratica e amministrativa. La lista Viva Villa si
impegna ad attivare ed a sollecitare tali nuove forme di partecipazione democratica per indirizzare
la propria azione di governo.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Innovazione e tradizione sono concetti che spesso sono stati messi in contrapposizione ma che
invece rappresentano dal nostro punto di vista due elementi inscindibili per indirizzare una efficace
e dinamica azione amministrativa su un territorio come quello di Villa Faraldi. Senza un costante
spirito innovativo, anche alla luce delle ridottissime risorse economiche di cui il comune può disporre, si rischia di ridurre l'azione amministrativa ad una gestione stanca e sempre più difficoltosa
dell'ordinaria amministrazione. Solo sviluppando progetti innovativi si possono trovare forme di organizzazione amministrativa e risorse economiche capaci di consentire e Villa Faraldi un salto di
qualità. E' necessario sviluppare con maggiore determinazione forme di collaborazione con le altre
amministrazioni del comprensorio per sviluppare iniziative comuni in modo da consentire anche ad
un piccolo comune come Villa Faraldi la realizzazione di progetti di più ampio respiro e dimensione. Sempre in tale ottica si dovranno sviluppare progetti qualificati in grado di poter ottenere il sostegno ed il contributo economico degli enti territoriali superiori, Provincia e Regione in primo luogo. Senza tale capacità progettuale le ridotte disponibilità economiche del comune, duramente colpite dai recenti tagli del Governo, determineranno la riduzione dei servizi e la quasi totale paralisi
dell'azione amministrativa. Riteniamo tuttavia che senza un forte legame con i valori del territorio
non sia possibile sviluppare una capacità progettuale capace di raggiungere obbiettivi ambiziosi.
Senza avere conoscenza e una chiara idea delle tradizioni culturali, storiche ed ambientali del territorio del comune di Villa Faraldi non si potranno progettare azioni amministrative efficaci e capaci
di garantirne un armonico sviluppo, per cui non potrà esserci alcuna reale innovazione senza un legame con il territorio e le sue tradizioni.

AMBIENTE
Il tema del rapporto con l'ambiente rappresenta senza alcun dubbio la nuova frontiera sulla

quale si deve basare l'innovazione della nostra civiltà. Di fronte alla tumultuosa crescita economica
dei paesi dell'Asia (India e Cina), del sud america (Brasile) a cui farà a breve seguito quello di altre
realtà del mondo, sarà indispensabile fornire un modello di sviluppo compatibile con le risorse della
terra per evitare un irrimediabile compromissione dell'equilibrio ambientale del pianeta. In tale ottica ci impegniamo ad aderire al "Patto Europeo dei Sindaci" che fissa precisi impegni per la realizzazione da parte delle amministrazioni locali di progetti di riduzione delle emissioni di gas serra e per
il risparmio energetico. Ci impegneremo quindi sia a promuovere interventi diretti del comune, che
sostegni ai privati per il risparmio energetico, con l'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo e per la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici sia sugli edifici pubblici che sulle costruzioni private. In tale ottica ci impegneremo inoltre a sostenere le campagne contro il progetto nucleare italiano e per la difesa dell'acqua come bene pubblico in quanto riteniamo che le stesse, anche
alla luce della recente tragedia giapponese, siano essenziali per dare un segnale netto sulla necessità
di sottrarre beni ed interessi pubblici fondamentali dalle sole logiche di mercato. In materia ambientale riveste primaria importanza, in particolare nella nostra provincia, una gestione moderna del ciclo dei rifiuti. Per raggiungere una percentuale adeguata di rifiuti riciclati non può essere sufficiente
un sistema che preveda la presenza di campane per vetro, carta, plastica e lattine ma si deve organizzare un sistema avanzato di raccolta che preveda anche la separazione tra l'organico e il rifiuto
indifferenziato. L'impegno che assumiamo è pertanto quello di riorganizzare i sistemi di raccolta in
tale forma, con il coinvolgimento attraverso campagne di informazione dirette sul territorio, prevedendo la sperimentazione in alcune zone della raccolta porta a porta e la diffusione tra i residenti di
"compostiere" per il riciclo dei rifiuti organici. Tale sistema, già positivamente sperimentato in molte città italiane è l'unico in grado di garantire al comune di ottenere risparmi importanti sui costi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, che consentiranno di conseguenza di ridurre la relativa tassa comunale. La specificità e la qualità ambientale del territorio di Villa Faraldi necessita inoltre di una
particolare attenzione e cura nella regolazione dello sviluppo urbanistico che deve avvenire in armonia con l'ambiente e con la tutela dell'equilibrio idro geologico.

SVILUPPO ECONOMICO
Il territorio del comune di Villa Faraldi è storicamente legato alle produzioni olivicole che, se
opportunamente sostenute e valorizzate, possono rappresentare una occasione di rilancio del tessuto
socio economico del comune. Tale rilancio non può che passare attraverso il ritorno a dette attività
da parte delle nuove generazioni che devono pertanto essere incentivate a cimentarsi in tale settore.
A tal fine ci proponiamo di avviare un confronto con la Provincia e la Regione per l'istituzione di
iniziative formative e di sostegni economici per l'avvio di aziende gestite da giovani in tale settore.
Va poi tutelato il ruolo sociale svolto dalle piccole attività commerciali presenti sul territorio al fine
di evitare che la loro scomparsa privi di un servizio fondamentale soprattutto la parte più debole dei
residenti rappresentata dagli anziani.

FISCALITÀ LOCALE
Le scelte sulla fiscalità locale rappresentano uno strumento sempre più importante per garantire risorse al comune ma la loro formulazione rappresenta anche una scelta da cui deriva l'equità del
prelievo fiscale. Nel corso degli ultimi anni si è fatto molta propaganda da parte delle amministrazioni locali sull'entità del prelievo dell'ICI, che magari veniva mantenuto più contenuto mentre si
procedeva invece ad una più difficilmente individuabile (perché pagata in busta paga o in sede di dichiarazione con le altre imposte) ma più iniqua forma di prelievo fiscale rappresentata dalla addizionale comunale Irpef. Mentre l'ICI colpisce le proprietà immobiliari e quindi viene maggiormente
sostenuta da chi possiede più immobili, l'addizionale comunale irpef colpisce con una percentuale
fissa, quindi non variabile a crescere del reddito, i redditi, anche quelli più modesti e rappresenta
pertanto uno strumento fiscale che va a colpire i contribuenti a prescindere dal loro maggiore o minore livello di reddito. Per tale motivo assumiamo l'impegno a rivedere la composizione dell'attuale
sistema di prelievo fiscale privilegiando la riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale e prevedendo una diversa modulazione dell'aliquota ICI con agevolazioni a favore dei proprietari che
concedono in locazione ad uso residenziale gli immobili o li concedono in uso ai figli.

SANITÀ
La politica di tagli operata dall'attuale governo rischia di mettere in discussione il mantenimento di un adeguato livello di qualità dei servizi socio-sanitari nella nostra regione. Assumiamo l'impegno a sostenere la posizione contraria alla realizzazione di un unico presidio ospedaliero per l'intera
provincia od alla centralizzazione di fondamentali reparti quali quello natale (maternità). A fronte di
una insensata politica dei tagli lineari operata dall'attuale governo riteniamo si possa almeno in parte contenerne gli effetti rifiutando tale logica cercando di operare risparmi o contenimenti nei servizi in forma selettiva. In tale logica ci impegneremo a sostenere una battaglia a difesa dei livelli e
delle forme di assistenza alle classi più disagiate della società in primo luogo di anziani e disabili.

TURISMO
Il turismo ambientale può rappresentare per il comune di Villa Faraldi una rilevante opportunità di sviluppo, in particolare per il turismo legato all'escursionismo (trekking) anche legato alla scoperta dei borghi ed ai percorsi ciclistici (mountan bike). Con la collaborazione delle associazioni di
promozione di dette attività, grazie alle favorevoli condizioni climatiche che ne consentono l'esercizio quasi per la totalità dell'anno e con la realizzazione di percorsi sui vecchi sentieri ad uso agricolo tale forma turistica può avere un importante sviluppo. A fronte della promozione di tali nuove
forme di turismo si può agevolare la nascita di nuove formule di ricettività turistica quali gli "alberghi diffusi" che possono rappresentare anche una importante occasione di valorizzazione e recupero
edilizio per i borghi. Le presenze di un turismo attento alla qualità ambientale può quindi rappresentare una occasione di mercato per le aziende che operano nel settore agroalimentare e gastronomico.

MANIFESTAZIONI
Il Festival internazionale di Villa Faraldi rappresenta una realtà artistica che si può definire
unica nella nostra provincia sia in termini di longevità che di qualità e fama. In un momento di così
gravi difficoltà finanziarie che vive il settore della cultura in Italia a seguito dei tagli operati
dall'attuale governo, difenderne l'esistenza e l'autorevolezza artistica deve rappresentare un impegno
assoluto. Il rilevante rilancio qualitativo dell'edizione 2010, a seguito di alcune edizioni non
all'altezza della sua storia, non può rappresentare un episodio magari motivato dalla volontà di chiudere con un picco di eccellenza un ciclo amministrativo, ed in tal senso la lista Viva Villa si assume
l'impegno a garantire al Festival continuità e eccellenza artistica. Riteniamo infine che per promuovere adeguatamente anche l'anima agricola di Villa Faraldi sia necessario progettare, anche in collaborazione con gli altri comune del comprensorio e degli enti che promuovono la qualità ambientale
e dei prodotti agricoli, un evento legato alla produzione olivicola che ricalcando il successo dell'esperienza di Aromatica possa far riconoscere ad uno dei territori più importanti per tale coltura il
ruolo che merita.

