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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Arti 71 e 73, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI

MONTE SAN GIOVANNI SABINA
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal
simbolo Pace e bene, qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di

carica degli organi del Comune di MONTE SAN GIOVANNI SABINA.
1.Vivere in un paese normale con attenzione alle problematiche di pacificazione e benessere.

2.Attivazione con il Comune di Roma (ACEA) e APS per ristoro vincoli sorgente acqua "Le Capore" in quanto
il territorio è vincolato per il 50 % come Area di rispetto della sorgente.
3.Costruzione serbatoio idrico supplementare per servire le zone alte delle Frazioni Gallo, Coi Santi e Colle
Cacchi.

4.Completamento della rete fognante utilizzando risorse finanziarie concesse dalla Regione Lazio.
5.Completamento degli interventi per i dissesti idrogeologici come da progettualità approvata dalla Regione
Lazio.

6.Progettare interventi per migliorare le zone colpite dall'eccidio nazi-fascista avvenuto sul monte Tancia e
Frazione Gallo il 07/04/1944 di cui già insigniti della MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE.
7.Sollecitazione del Completamento dell'iter burocratico della Variante urbanistica al P.R.G.
8.Interventi migliorativi sulla viabilità delle zone montane.
9.Acquisizione terreni montani offerti da privati per incrementare le zone riservate al pascolo.

10.Progetti turistici, sportivi e culturali comprensoriali con comuni limitrofi per richiedere finanziamenti alla
Comunità Europea.

11.Normalizzazione dei rapporti civili con quelli religiosi.
12.Coinvolgimento del personale dipendente motivandolo a sentirsi partecipe all'"Azienda Comunale".
13.Valorizzazione del patrimonio comunale con iniziative a carattere europeo.

14.Attivarsi per produrre occupazione giovanile ovunque si presentino opportunità interessanti e porre
particolare attenzione alle persone bisognose.
15.Rimodulazione parco automezzi comunali.

16.Agevolazioni per le varie associazioni territoriali (sportive, ricreative e culturali).
17.Ripristinare la pubblicazione del Giornalino Comunale per comunicazioni periodiche alla popolazione sulla
operatività dell'Amministrazione.
18.Ricezione gratuita di TV private con la sola fornitura dell'energia elettrica.
19.Rispondere ai concittadini sui quesiti posti al Comune con la dovuta trasparenza e sollecitudine.
20.Porre particolare attenzione alle problematiche scolastiche.
21.Incentivare la cultura istituzionale e la conservazione dei beni storici ed ambientali con attenzione alla storia
del Paese. Pubblicazione e distribuzione libro in materia.
22.Videosorveglianza territorio comunale.

Il presente programma è comune a(1)

Data
i
A.
-''Firma

(1) Solo per i comuni con oltre 15.000 abitanti; negli altri casi depennare.
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