
cettina

di pietro
Sindaco ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

AuguSTA 14 gIugNO 2015
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cambia tUtto
ad aUgUSta

Bilancio & Sviluppo
Recupero di Risorse Economiche
Tavolo unico area portuale 
partenariato pubblico/privato
piano Turistico comunale
incentivi alla Micro - imprenditoria
Sviluppo Ecosostenibile del porto
Riequilibrio Finanziario
Redistribuzione del reddito
Rilancio dell’occupazione
Bilancio partecipativo
Riduzione aliquote Fiscali

DEMocRazia DiRETTa & SERvizi Sociali
Referendum abrogativo e propositivo senza Quorum
Question time e Streaming delle Riunioni
Riduzioni del 30% di tutte le indennità
Modifica Statuto per contrastare Gettonopoli
Efficientamento dell’ufficio Reclami
consulta per la Disabilità
consulta Terzo Settore
Banca del Tempo
Servizio di assistenza Domiciliare integrata
accoglienza e integrazione dei Rifugiati politici 
Riduzione spese per consulenze legali esterne 

EnERGia E MoBiliTà
piano energetico comunale
Edilizia innovativa e case a basso consumo
Efficientamento impianti energivori comunali
Efficientamento del trasporto pubblico
piano di protezione civile
piano del traffico
piano della sosta e dei parcheggi
piano della sicurezza stradale
piano della pubblicità e delle affissioni

uRBaniSTica & lavoRi puBBlici
piano Regolatore
progetto di recupero per agnone
ammodernamento della villa comunale 
Gestione comunale delle Strutture Sportive
Riqualificazione dei Beni confiscati alla Mafia
piano Triennale delle opere pubbliche
adotta il verde pubblico
orti Sociali urbani e/o Didattici
Decoro urbano
Efficientamento ufficio Tecnico
concorsi E - Work Shop

aMBiEnTE E SaniTà
controlli comunali nel rilascio aia industriali 
Richieste aumento controlli sulle emissioni
verifica dei fondi per bonifiche ambientali 
canile comunale con servizio sanitario
potenziamento ufficio polizia ambientale 
acqua : Bene comunale
Riduzione conferimento rifiuti in discarica
Regolamento del servizio idrico
completamento iter per allaccio Depuratore 
Massimizzazione raccolta differenziata
attuazione legge5/2009 ospedale Muscatello

culTuRa , BEni culTuRali E SpoRT
Ristrutturazione dei beni architettonici
valorizzazione del patrimonio culturale
Tutela dei Beni archeologici
piano di Marketing turistico
promozione albergo diffuso
concessioni delle Strutture Sportive esistenti
Realizzazione di nuove Strutture sportive
promozione degli Sport minori
promozione degli Sport dei Disabili
valorizzazione delle Eccellenze Sportive

iL 14 giUgno vota e fai votare cettina di pietro


