
Sean ChriStian 

WheeLer
SinDaCO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

PORTO TORRES
 14 GIUGNO 2015

C
O

M
M

IT
TE

N
TE

 s
Ea

N
 C

h
r

Is
TI

aN
 w

h
EE

lE
r



Cambia tUttO
a pOrtO tOrreS

DALLA PARTE DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE, RIFIUTI ZERO E ACQUA PUBBLICA
la gestione dell’acqua deve rimanere pubblica e possibilmente gestita direttamente dal comune  e prevedere l’ installazione di case dell’acqua 
da bere; prevedere interventi di mitigazione sui tre principali inquinatori atmosferici (industria, centrali, porto) e sostenere la priorità assoluta 
dell’attuazione delle bonifiche dei siti industriali con verifiche costanti e pressanti; perseguire l’obiettivo rifiuti zero con incentivazione anche 
economica alla raccolta differenziata e avviamento di un centro di selezione e valorizzazione dei rifiuti (filiera).

PORTO TORRES CITTA’ INTELLIGENTE: ZERO CONSUMO DI TERRITORIO, RIQUALIFICAZIONE URBANA , MOBILITA’ SOSTENIBILE
la città intelligente è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all’innovazione dei servizi pubblici al fine di  migliorare la qualità 
della vita dei cittadini a partire dalla riduzione degli sprechi energetici, all’uso di energie alternative rinnovabili, ai sistemi di mobilità alternativa, 
al recupero di aree pubbliche degradate e alla creazione di orti urbani, tutto nel rispetto del principio zero consumo di territorio al di fuori dei piani 
di zona già previsti.

IL CITTADINO GOVERNA LA SUA CITTA’
sostenere il contatto costante tra cittadini e amministrazione anche attraverso un portavoce di quartiere, prevedere il bilancio partecipativo e la 
riduzione/ottimizzazione della spesa pubblica, tutto nell’ambito di una migliore gestione della cosa pubblica.
Anche la scuola  deve diventare un luogo tecnologicamente competitivo atto a stimolare le intelligenze dei giovani e valorizzare le competenze 
degli insegnanti, in quest’ottica è indispensabile dialogare con il personale scolastico tutto per creare un sodalizio collaborativo.

PORTO TORRES CITTA’ TURISTICA E PORTUALE, COMMERCIO E PRODUZIONI LOCALI, ASINARA
il nostro progetto individua nella cultura e nel turismo il motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico della città, partendo da 
una gestione integrata dell’offerta turistica. Inoltre Porto e Comune devono tornare a camminare insieme,  con la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa con l’Autorità portuale per incrementare i diversi traffici e incentivare le attività turistiche connesse.
Noi intendiamo rilanciare il commercio, le nuove produzioni locali e attività imprenditoriali con una serie di interventi come la riduzione della 
tassa sulle insegne e di occupazione del suolo pubblico e la rimodulazione della Tari, semplificazione di tutti gli adempimenti burocratici, creare 
un fondo cittadino per il microcredito, creare un marchio d’area che renda riconoscibili i prodotti locali.
L’Asinara costituisce una enorme potenziale risorsa, e per questo sosteniamo una serie di interventi atti a promuovere a livello nazionale e inter-
nazionale il turismo ambientale e pluristagionale, e a incrementare contestualmente l’offerta di servizi sull’isola.

NESSUNO DEVE RIMANERE INDIETRO, IL REDDITO DI CITTADINANZA COMUNALE
per noi 5 stelle la politica sociale deve valorizzare la cittadinanza attiva dell’associazionismo e del volontariato, nel rispetto dei principi della cen-
tralità della persona, dell’uguaglianza e dell’equità. In questo senso la previsione del “reddito di cittadinanza comunale” per le famiglie in estre-
ma povertà, se pur minimo e temporaneo e compatibilmente con le disponibilità economiche comunali, può essere una risposta lungimirante. 
Per poterlo ottenere sarà necessario frequentare dei corsi di formazione e non rifiutare eventuali offerte lavorative. I fondi a copertura potranno 
derivare  in gran parte dalla riorganizzazione degli attuali sussidi sociali, da eventuali fondi regionali, dai diversi risparmi di spesa a partire dal 
taglio volontario degli emolumenti del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali 5 Stelle, dai tagli agli sprechi ai premi a pioggia, dall’ 
efficientamento energetico da cui si potrà risparmiare circa il 30% sul costo dell’illuminazione pubblica,  dal 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi. A questo fine localmente si dovrà pubblicizzare al massimo la destinazione del 5 per mille al proprio Comune per fini sociali. I soggetti 
beneficiari dovranno comunque svolgere  delle attività di pubblica utilità. Le prestazioni di pubblica utilità consistono sostanzialmente nella 
custodia di aree verdi, giardini pubblici, impianti sportivi, custodia e pulizia di bagni, piccola manutenzione di strutture pubbliche, di aree verdi e 
di edifici pubblici, scuole. 
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