Amministrative Salerno 3 e 4 ottobre 2021

SEMPLICE, SALERNO.

Il programma in 10 punti
1. Partecipazione, Semplificazione e Trasparenza

Decentramento dei servizi amministrativi e dei servizi tecnici; Ricostituzione delle circoscrizioni; Diretta streaming
delle sedute del Consiglio comunale; Creazione di un Forum per i cittadini sulla pagina web del Comune; Creazione di
Consulte di partecipazione; Individuazione del garante dei diritti delle libertà personali; Riforma del regolamento degli
istituti di partecipazione;
Ammodernamento della burocrazia e semplificazione degli iter burocratici per i cittadini e per le imprese; Servizi
digitali ai cittadini e accelerazione delle autorizzazioni delle pratiche del Superbonus anche attraverso
l’individuazione di consulenti tecnici esterni.

2. Città diffusa

Incremento dei servizi ai cittadini; Attivazione di percorsi di benessere e di attività ludiche per tutte le età; Incremento
delle aree di parco e di bosco urbano in tutte le zone della città, comprese le frazioni alte; Manutenzione ordinaria
delle arre verdi; Piantumazione di 1.000 nuovi alberi per sostituire quelli tagliati o malati.

3. I giovani e la città

Definizione di un programma specifico finalizzato ad invertire il fenomeno migratorio dei nostri giovani verso altre
città italiane e europee considerate più attraenti; Creazione di hub innovativi che attraggano lavoro giovanile;
Realizzazione di eventi artistico-culturali destinati specificamente alla fascia giovanile; Coinvolgimento dei giovani
nei processi decisionali collegati alla politica amministrativa.

4. Sviluppo e Infrastrutture

Realizzazione di un’Agenzia per lo Sviluppo di Salerno, in sinergia con gli operatori economici, le associazioni di
categoria e le parti sociali, l’Università e i centri di ricerca; Valorizzazione dei fondi europei; Efficientamento delle
attività necessarie a una ripresa economica in settori trainanti quali il Turismo e il Commercio, senza trascurare il
rilancio del Settore Primario allocato nelle zone collinari e quello dell’Edilizia per riqualificare gli edifici anche
attraverso una detassazione dei condomini virtuosi; Razionalizzazione programmatica dell’economia del mare che
tenga insieme lo sviluppo turistico, la pesca, la diportistica e il trasporto marittimo; Recupero dell’area destinata alla
cantieristica garantendo la realizzazione delle opere necessarie al decollo del settore.

5. Bilancio comunale

Discussione pubblica del Bilancio; Definizione di un piano di rientro che non penalizzi servizi e investimenti,
chiedendo un forte intervento del governo; Revisione della TARI e dei contributi per le categorie più colpite dalla
pandemia; Individuazione di attrattori di sviluppo economico che possano costituire nuovo gettito erariale.

6. Mobilità cittadina

Riprogettazione del piano dei trasporti urbani che favorisca una mobilità di quartiere veloce ed efficiente e il
collegamento tra quartieri; Ammodernamento della flotta degli automezzi; Incremento delle aree pedonali, delle piste
ciclabili e dei parcheggi, favorendo sistemi di car sharing, bike sharing, monopattini elettrici; Miglioramento dei
collegamenti con il Campus Universitario.

7. Cultura

Programmazione di un Piano di sviluppo delle attività culturali finalizzato ad un arricchimento dell’identità della città
al fine di renderla attrattiva per i residenti e per un turismo targettizzato; Costituzione di Fondazioni di settore per
razionalizzare le risorse economiche e rendere trasparente la loro utilizzazione; Destinazione di spazi e strutture
attualmente non utilizzati alla realizzazione di attività artistico-culturali.

8. Scuola e Formazione

Programmazione di interventi di riqualificazione edilizia per garantire la messa in sicurezza degli edifici sull’intero
territorio cittadino; Potenziamento dei servizi di mensa, di supporto ai disabili, di attività che favoriscano le relazioni e
la crescita del senso di comunità tra i bambini e i ragazzi; Razionalizzazione e incremento della disponibilità dei posti
negli asili nido.

9. Politiche sociali e lotta all’emarginazione

Gestione trasparente delle risorse, basata sulle reali performance degli operatori scelti attraverso procedure di
evidenza pubblica; Potenziamento dei servizi sociali finalizzati ad intercettare il disagio giovanile al fine di prevenire
fenomeni di devianza; Programmazione di interventi specifici finalizzati al contrasto della povertà e della
disoccupazione; Capitalizzazione delle esperienze che favoriscono l’integrazione e l’inclusione delle fasce sociali
marginalizzate.

10. Sanità e Sicurezza

Realizzazione di un modello socio-sanitario che valorizzi la medicina di prossimità attraverso una reale integrazione
con i servizi sociali e la garanzia di una continuità assistenziale; Utilizzazione del PNRR per riconvertire in
poliambulatori alcuni presidi sanitari della città; Ampliamento della pianta organica dei vigili urbani per poter
presidiare il territorio; Progettazione, in sinergia con le scuole, di percorsi di educazione alla relazionalità,
all’affettività e al benessere psicologico per invertire il fenomeno della violenza giovanile e delle risse di strada.

