NOI SINDACO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 26 maggio 2019
COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

LISTA "NOI SINDACO"

CANDIDATO SINDACO FRANCESCO SANTONI
PROGRAMMA ELETTORALE
Cari concittadini,

le elezioni amministrative del 2019, in cui saremo anche noi chiamati a rinnovare il Consiglio comunale
di Monte San Giovanni, si inseriscono in un contesto socio economico investito negli ultimi anni da una
straordinaria trasformazione, che ha di fatto mutato completamente il panorama istituzionale a tutti i
livelli, da quello nazionale a quello comunale. Questi mutamenti impongono ai Comuni nuovi obblighi e,
di conseguenza, la ricerca di nuove prospettive ed opportunità. Gli aspiranti amministratori dovranno
necessariamente farsi portatori di un nuovo modo di fare politica attraverso una gestione della "cosa
pubblica" trasparente, imparziale ed efficiente, capace di coinvolgere la cittadinanza e di
soddisfarne le reali esigenze. Ed è questa la cultura amministrativa di cui vuole farsi realizzatore
concreto il nostro gruppo. Già nel 2014 abbiamo proposto un cambiamento radicale a cui è mancata,
davvero per un soffio, la concretezza del risultato che ci avrebbe consentito di governare. Nonostante

questo siamo rimasti uniti da valori per noi irrinunciabili e dall'amore per il paese in cui viviamo, abbiamo
condotto in modo responsabile e costruttivo l'attività di Minoranza in seno al Consiglio comunale, pur
con i limiti insiti alla stessa, ed oggi siamo di nuovo a proporre la nostra candidatura, forti di 5 anni di
esperienza e di un rinnovato entusiasmo. I cittadini, tutti, hanno bisogno di amministratori nuovi, che
siano in grado di stare al passo con ima politica che a livello nazionale si muove a grande velocità e che
non ha più tempo per aspettare le ormai anacronistiche scelte conservative di chi avversa sempre il
cambiamento per mantenere salde delle posizioni di potere che ignorano le esigenze della collettività.
Non c'è più tempo per rinunciare al cambiamento.

La lista NOI SINDACO, che propone alla carica di Sindaco di Monte San Giovanni in Sabina
FRANCESCO SANTONI, consapevole dell'importanza che nel prossimo futuro avrà nel contesto
locale la presenza di un gruppo che metta al centro della propria azione il concreto "bene comune" e
l'interesse della collettività e del territorio, vuole proporre un CAMBIAMENTO culturale vero e
definitivo, che consegni le redini dell'Amministrazione comunale ad un gruppo finalmente nuovo, al
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passo coi tempi e proiettato verso il primario obiettivo di valorizzare le risorse umane, ambientali,
paesaggistiche ed economiche di Monte San Giovanni, restituendo alla politica un'etica
pubblica che ridia fiducia ai cittadini.

Obiettivo, questo, che non può passare per la realizzazione delle sole, seppur anch'esse importanti, opere
pubbliche, ma che deve guardare anche e necessariamente alla promozione del territorio, alla tutela
delle piccole attività e/o imprese economiche esistenti in loco favorendone la nascita di altre,
alla sicurezza dei cittadini, all'intervento continuo e costante nel sociale, all'apertura dei confini
comunali verso i Comuni limitrofi, ormai resa necessaria dalle recentissime innovazioni normative che
hanno completamente mutato l'assetto giuridico ed istituzionale degli Enti locali.

Trasparenza, Condivisione democratica, Innovazione: queste sono e saranno le nostre parole
d'ordine, stimolate da un unico comune sentimento ispiratore: l'amore per il paese in cui siamo nati
ed in cui abbiamo scelto di vivere e di credere.

In tale ampia visione dell'amministrazione in senso pratico, la lista "Noi Sindaco", in caso di successo
elettorale alle elezioni del prossimo 26 maggio 2019, valuterà certamente anche la possibilità di avvalersi
della nomina di assessori esterni come prevista dallo Statuto comunale.

Dando per scontata l'azione volta all'ottimizzazione delle risorse umane e la riorganizzazione dei
dipendenti comunali alla luce delle recenti riduzioni di personale, la garanzia dei servizi indispensabili e
dovuti alla cittadinanza e tutto ciò che attiene all'ordinaria amministrazione, Vi indichiamo di seguito gli
ulteriori punti sostanziali e più qualificanti del nostro programma elettorale, che ci impegneremo con
dedizione e responsabilità a realizzare dopo la proclamazione delle elezioni, e di cui è già stata analizzata
la concreta fattibilità.

Linee programmatiche della Usta "NOI SINDACO":

I.Ricognizione ed ottimizzazione del sistema idrico finalizzato ad eliminare le interruzioni di
servizio particolarmente frequenti nei mesi estivi ed al risparmio delle risorse d'acqua.
IL

Organizzazione sistematica del servizio di pulizia e manutenzione delle strade al fine di
garantire la viabilità, in particolare nei mesi invernali ed in occasione delle precipitazioni
nevose (anche attraverso la dotazione di mezzi meccanici idonei a costo contenuto);
sistemazione dissesti e smottamenti insistenti sul territorio comunale (come, ad esempio, in
località Colli Cacchi e Coi Santi).

III.

Avvio di progetti di salvaguardia ambientale a partire dalla cultura del riciclo e della raccolta
differenziata.
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IV.Rispetto e valorizzazione dell'ambiente: bio-architettura, energie rinnovabili, recupero

ambientale (bonifica dei fossi, pulizia dei sentieri, recupero delle antiche fonti).
V.Ristrutturazione a basso costo del teatro comunale.

VI.Realizzazione e completamento responsabile delle opere pubbliche già avviate dalle
Amministrazioni precedenti e rimaste interrotte come, ad esempio e primariamente, le
fognature nei tratti non ancora raggiunti.

VII.Creazione di un "forum del cittadino" e/o di un'assemblea periodica pubblica in cui la
cittadinanza possa confrontarsi con l'amministrazione comunale ed allestimento di canali

preferenziali di contatto.
Vili. Istituzione del rappresentante di contrada quale punto di riferimento e referente della
contrada stessa.

IX.Creazione di una pagina web (o di un semplice corner sul sito istituzionale) in cui sia
consultabile dalla cittadinanza il bilancio comunale con le relative entrate ed uscite in relazione
ai progetti ed alle attività in corso di realizzazione.
X.Servizi all'infanzia e all'educazione, attraverso la promozione di attività ludiche e di
formazione extrascolastica in loco; sistemazione di uno spazio verde adibito a gioco.

XI.Fondamentale coinvolgimento dei giovani sia per favorirne l'aggregazione e sia per realizzare
specifici progetti nell'ambito di attività tutistiche, artistiche, culturali e sociali. In particolare
avvio di un'associazione e/o cooperativa all'interno della quale giovani del luogo organizzino,
come occasione occupazionale ed attraverso una adeguata formazione, la promozione del

territorio a tutti i livelli (ad es. guide turistiche, escursioni, attività per anziani e per bambini,
concerti, attività teatrali..,)

XII.Attività di sostegno agli anziani finalizzate a consentire agli stessi una completa fruizione dei
servizi di cui il paese dispone (ad esempio: servizio di trasporto mensile per il ritiro della
pensione, prosecuzione e miglioramento delle attività di assistenza domiciliare già avviate,
prosecuzione del corso di ginnastica dolce ecc...).

XIII.Valorizzazione del territorio: recupero e valorizzazione di tutte le eccellenze storicoarcheologiche e naturalistiche del territorio comunale, delle tradizioni e di alcuni scorci
paesaggistici e architettonici del paese e della campagna.
XTV. Inserimento del percorso religioso della Grotta di San Michele nei piani dei sentieri religiosi
locali, quale il "Cammino di Francesco", ed europei, in particolare quelli dediti al culto di San
Michele Arcangelo.
XV. Promozione del turismo agroalimentare e dei prodotti delle aziende locali, mettendo in rete
tutte le attività economiche esistenti in loco, attraverso:
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•la promozione di un consorzio unico e/o cooperativa e/o associazione di
allevatoti in grado di abbattere i costi di trasformazione/lavorazione dei prodotti,
nel rispetto della normativa vigente, e di favorirne la commercializzazione.
•realizzazione di un mercatino locale a km 0 per la vendita di prodotti locali rivolto
a tutti i coltivatori e imprenditori agricoli locali.

XVI.Sviluppo dell'associazionismo esistente finalizzato all'aggregazione ed alla collaborazione con
i gruppi, anche di volontariato, presenti in loco, ricognizione dei comitati di festeggiamenti
religiosi, collaborazione con le associazioni culturali, sportive e con la Parrocchia.
XVII.Riqualificazione del centro storico anche attraverso attività di aggregazione quali, ad esempio,
la riapertura dell'attività di bar; riqualificazione della piazza come punto di incontro ed avvio
di progetti specifici di promozione al fine di restituire valore economico alle proprietà o alle
porzioni di proprietà immobiliari inutilizzate dai privati (es. "albergo diffuso").
XVIII.Creazione di un gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
XIX.Telefonia e Internet: creazione di un sistema a Banda Larga ultima generazione (non nocivo
ed ecocompatibile) funzionale al potenziamento della rete telefonica e internet (ADSL).
XX.Valorizzazione delle inffastrutture già esistenti: sfruttando le opportunità che offriranno le
sinergie avviate con alcuni comuni limitrofi, con i quali verranno individuati dei percorsi al
fine di valorizzare e rendere fruttuose le strutture esistenti (ad esempio il campo sportivo
polifunzionale ecc...) e di realizzarne di nuove (piscina comunale).
XXI.Manutenzione e realizzazione di sentieri e percorsi destinati al turismo sportivo, ovvero
trekking, mountain bike, north walking, passeggiate tra la natura.

