IMPEGNO PER SERRE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
PREMESSA
Impegno per Serre nasce dall’incontro di diverse anime della vita politica e sociale del
nostro paese. Persone che, pur arrivando da diversi mondi, hanno deciso di portare
avanti assieme un progetto di sviluppo del territorio e miglioramento della qualità della
vita. La crisi globale di questi anni ha mortificato le persone, le imprese e gli stessi enti
locali che si sono visti ridurre i trasferimenti statali. Ripartire non sarà facile, ma è
possibile una nuova partenza che incentivi la cultura, l’inclusione sociale, il contributo
dei giovani, delle donne, dei cittadini tutti.
Siamo consapevoli che per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno delle energie
di tutta la comunità senza distinzione di ideologie. Ricostruiamo una comunità aperta,
dialogante e responsabile, che partecipi attivamente alla vita sociale con pieno diritto
di cittadinanza.
Il primo impegno lo prendiamo nei confronti delle nuove generazioni: i giovani
devono avere la possibilità di essere protagonisti del presente per poter meglio vivere
il loro futuro, assicurando loro spazi di confronto per poter esprimere le loro
potenzialità. Di spazi ne abbiamo, e altri possono essere individuati, bisognerà solo
renderli fruibili a tutti e in modo democratico. Abbiamo pensato anche ai più giovani,
agli alunni delle scuole elementari e medie ed è proprio da lì che bisogna cominciare
per fare dei i ragazzi veri e propri cittadini. Il nostro obiettivo sarà di far restare i
giovani nel nostro paese e per questo chiediamo loro di aiutarci a costruire insieme un
progetto futuro.

OBIETTIVO COMUNE
Istituzione di tavoli periodici con le forze dell’ordine che consenta all’Ente di
programmare attività o promuovere progetti per un corretto controllo del territorio a
supporto della sicurezza dei cittadini. Coordinamento di azioni volte alla prevenzione
e al contrasto di tutte le illegalità e al miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici
anche attraverso l’unione tra i comuni limitrofi come ad esempio la rotazione degli
agenti di polizia municipale. Istituzione di tavoli periodici finalizzati al confronto
continuo con la cittadinanza per la risoluzione condivisa dei problemi del paese.

Ampliare il servizio wi-fi pubblico gratuito, sia nei principali luoghi pubblici di
aggregazione, sia negli uffici comunali. Istituzione dell'URP attraverso l'attivazione di
un numero verde e di un'utenza telefonica whatsApp cui i cittadini potranno rivolgersi
per segnalare reclami e reperire informazioni da loro richieste. Rendere pubblico sul
sito web comunale l’elenco dei beni immobili del Comune e censirli, comprendendo
quelli condotti in locazione e quelli inutilizzati.

AGRICOLTURA E AMBIENTE
Impegno per Serre intende, attraverso interventi finalizzati al rilancio dell’agricoltura
con proposte e interventi specifici, promuovere lo sviluppo di piccole e medie imprese
agricole, incentivare l'allevamento e la coltivazione di prodotti locali; favorire la
ristrutturazione delle masserie abbandonate, azioni di recupero delle aree rurali
inutilizzate o abbandonate, favorendo l'insediamento di nuove imprese agricole e
offrendo gli strumenti e l'assistenza per accedere agli incentivi.
Realizzeremo uno sportello informativo che aiuti gli agricoltori nelle istruttorie
burocratiche, promuoveremo corsi di formazione gratuiti aperti ad agricoltori e
cittadini di ogni età.
Favoriremo la creazione di Orti Sociali col vincolo di coltivare con metodi sostenibili,
implementando progetti volti a coinvolgere i più giovani e gli anziani, per il recupero
di colture tradizionali.
Porremo massima attenzione alle tematiche ambientali ed alle iniziative che tutelino il
territorio e le persone senza comprometterne lo sviluppo economico.
Lo sviluppo delle tematiche ambientali avrà un ruolo primario. Il Settore “Ambiente e
Territorio” del Comune, sarà la guida nelle politiche di gestione volte a fare ripartire i
vari comparti produttivi del comprensorio (Agricoltura, Turismo, Artigianato, etc.).
Il nostro progetto inoltre è indirizzato all'attuazione di azioni virtuose che portino in
tempi brevi al riciclo totale dei rifiuti.
Incentiveremo i cittadini ad effettuare la raccolta differenziata anche attraverso
l’adozione della strategia “Rifiuti Zero” che prevede le seguenti linee di intervento che
fonda la propria filisofia sulle cosiddette “5 R”: Riduci, Riusa, Ricicla,
Riprogettazione e Responsabilità. Il tutto attraverso la separazione dei rifiuti alla
fonte, il potenziamento della raccolta domiciliare “porta a porta”, una tariffazione
puntuale, il compostaggio oppure il riciclo, riduzione a monte dei rifiuti, infine riuso e
riparazione. Tutto ciò finalizzato ad una revisione della tariffa sui rifiuti. Ad ogni
famiglia sarà consegnata una carta verde e, mediante l’applicazione di un codice a
barre, verrà monitorata la quantità di rifiuti conferito da ciascun nucleo familiare
cosicché la tariffa sarà proporzionata alla quantità di rifiuti prodotti.

Periodicamente verranno promossi dei progetti con la Scuola per promuovere la cultura
della difesa dell’ambiente, perché è dai ragazzi che bisogna partire, in quanto sono
l’essenza del vivere in armonia con la natura.
La difesa del territorio comunale va effettuata anche valorizzando le produzioni locali,
creando itinerari ed incentivando le aziende agricole (fattorie, frantoi, aziende vinicole)
ad organizzare visite guidate alla scoperta della tradizione e del lavoro.
L’amministrazione deve attivarsi per diffondere una cultura che limiti la
cementificazione, le monocolture e l’uso di diserbanti e fertilizzanti chimici.
Ci impegneremo a procedere alla bonifica di tutte le discariche, legali ed illegali,
presenti sul territorio comunale ed a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti
in aree non autorizzate, attraverso la predisposizione di impianti di videosorveglianza
nelle aree maggiormente colpite da questo fenomeno.
Bisognerà, con estrema urgenza, avviare la realizzazione del progetto finalizzato al
recupero dell’area di Valle della Masseria.
Prevedremo la Costituzione del Comune in parte civile o offesa in tutti i procedimenti
giudiziari a carico dei responsabili di reati o pratiche illegali ai danni del territorio e
del patrimonio paesaggistico.
Tutte le azioni saranno finalizzate a consentire ai cittadini una migliore qualità di vita
e godere degli spazi pubblici. Abbiamo pensato a programmare regolari interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale cittadino e della segnaletica,
orizzontale e verticale. Studieremo l’attuale segnaletica stradale, individueremo nuove
aree di parcheggio e riorganizzazione di quelle già esistenti e creeremo di una pista
ciclabile con relative attrezzature complementari, istituzione di zone per il tempo libero
e jogging.

SVILUPPO TERRITORIALE
Per far fronte alla drammatica crisi occupazionale che ha colpito non solo il nostro
territorio, bisogna dare dignità alla persona con la creazione delle condizioni necessarie
per lo sviluppo dell’occupazione. Istituiremo uno “Sportello per lo sviluppo” attivo
nella ricerca di fondi pubblici, sia nazionali e sia comunitari, che consenta al Comune
di sviluppare politiche di efficienza energetica, di sostegno al progresso culturale e
sociale, di sostegno al lavoro e alla famiglia.
Ci impegniamo a individuare fin da subito, con il coinvolgimento della popolazione,
delle soluzioni alternative finalizzate a risolvere l’attuale situazione del Campo da golf.
Incoraggeremo l’utilizzo di spazi comunali in coworking per la nascita di attività
imprenditoriali legate alla piccola imprenditoria, favoriremo la progettazione e lo
startup d’impresa, e l’aggregazione di idee, competenze e tecnologie.

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
Ci ispireremo ai principi fondamentali dell'equità, dell'uguaglianza, della centralità
della persona e della trasparenza. Fermo restando l’attenzione verso i giovani, non
dimenticheremo gli anziani, parte fondamentale della nostra comunità, mettendo a loro
disposizione degli spazi comunali per una maggiore interazione ed integrazione,
coinvolgendo loro anche in attività culturali e sociali.
Prevedremo percorsi di alfabetizzazione informatica, per gli anziani e per tutti i
cittadini che ne facciano richiesta. Istituzione di corsi di perfezionamento per l’uso
professionale dei software più diffusi (Office, Sap, etc.) per accrescere lo sviluppo di
competenze distintive al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.
Per i giovani abbiamo pensato ad un progetto ambizioso capace da un lato di favorire
la formazione dei nostri studenti.
Implementeremo un database che da un lato conterrà le specifiche competenze di tutti
gli studenti laureati o laureandi, e dall’altro lato le richieste che perverranno da parte
di altri studenti bisognosi di supporto su determinate materie. Il Comune metterà a
disposizione spazi idonei attrezzati. Tutto ciò col duplice obiettivo di rendere i nostri
studenti maggiormente preparati e di favorire lo scambio di conoscenze e l’interazione
tra ragazzi dello stesso territorio.
Serre deve diventare palcoscenico di cultura. Un paese che produce cultura diffusa
facendo perno prima di tutto sulle proprie tradizioni, ma anche incentivando le
manifestazioni già intraprese negli anni passati.
Particolare sviluppo deve essere dato al nostro Festival del Blues e Jazz, facendone un
evento capace di attirare persone e artisti durante tutto l’arco dell’anno e coinvolgendo
anche la Scuola civica, in modo da farne un propulsore economico.
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