ELEZIONE DEL SINDACO - ANNO 2007
PROGRAMMA DI SANTI DI BELLA, CANDIDATO A SINDACO DELLA LISTA

“VINCERE PER PAGLIARA”

Il programma indica obiettivi generali e specifici per promuovere, nel rispetto della
personalità, lo sviluppo socio-economico nel territorio del Comune di Pagliara,
armonizzandolo con ogni possibile iniziativa consortile e comprensoriale:
-

-

adozione Piano Regolatore Generale;
completamento lavori avviati, tra i quali: area Centro Sociale e
Circonvallazione a Locadi; collegamento con la Chiesa di S. Sebastiano ed
ampliamento Via S. Pietro e Paolo a Pagliara; completamento lavori locali
sottostanti Piazza Contrada Belardo e lavori Piazza di Via dei Mille a
Rocchenere;
riqualificazione delle strade interne e delle piazze di Pagliara centro e della
frazione Rocchenere;
potenziamento della viabilità alternativa intercomunale;
recupero fabbricati per fini turistici – ricettivi;
miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio Comunale,
completamento della rete fognante;
realizzazione di una strada di accesso al campo sportivo e bonifica dell’area
ad esso relativa;
ammodernamento del campo da tennis e di calcetto;
restauro Palazzo Calabrò da destinare a finalità di rilevanza sociale;
potenziamento delle disponibilità di acque potabili con miglioramento ed
ampliamento della rete idrica;
rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione;
metanizzazione dei centri abitati;
realizzazione di nuove strade agricole, messa in sicurezza e miglioramento
di quelle esistenti;
incentivazione dell’agricoltura locale con valorizzazione dei prodotti tipici
anche mediante la promozione di eventi sportivi, culturali e turistici;
promozione di ogni utile strumento volto a favorire l’occupazione locale
mediante la valorizzazione e l’appropriato utilizzo del territorio comunale e
dei beni culturali ed ambientali in esso presenti;
incentivazione e promozione di attività sportive, culturali e ricreative anche
con la realizzazione di aree attrezzate per bambini;
interventi per la risoluzione dei problemi socio – sanitari e assistenziali con
particolare riferimento ai bisogni degli anziani e dei portatori di handicap;
iniziative per rinsaldare i legami con gli emigranti del nostro Comune e le
famiglie d’origine, nonché per favorire l’integrazione degli immigrati;
collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per
favorire la crescita culturale e l’inserimento lavorativo dei giovani.
Indicazione della metà degli Assessori:
1) Di Blasi Giuseppe Carmelo, nato a Pagliara il 02.12.1963
2) Riparare Vincenzo, nato a Pagliara il 02.01.1968

