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MOBILITÀ E AMBIENTE

SPAZI PUBBLICI E BENI COMUNI

Audit indipendente sullo stato economico e
finanziario del Comune e delle società
partecipate.
Valutazione per la trasformazione di ASP spa
e di AET spa in Aziende Speciali sotto il reale
controllo dell’ente comunale.
Creazione di un Ufficio per il reperimento di
risorse sovracomunali (PNRR e fondi europei).

BILANCIO E AZIENDE PARTECIPATE

POLITICHE SOCIALI E SCUOLA
"Scuole aperte": formazione continua per
giovani e adulti disoccupati e inoccupati e
laboratori ludico-educativi per bambini.
Agevolazioni per l'acquisto dei testi scolastici e
convenzioni con la Biblioteca.
Urgente manutenzione degli edifici scolastici.
Rafforzamento assistenza domiciliare per
persone con disabilità.
Agevolazioni TARI per nuclei familiari di oltre
65enni con soggetti diversamente abili.
Internalizzazione dei servizi del distretto socio-
sanitario, appalti più duraturi e reinserimento
dei lavoratori.
Rafforzamento della medicina territoriale (in
particolare per le persone più fragili e anziane).

Adozione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS): rete di piste ciclabili
connesse con i progetti GRAB e ciclovie;
eliminazione delle barriere architettoniche
per una città più inclusiva.
Nuovo Piano Parcheggi (es. aree FreeForTen;
nuovo piano abbonamenti per residenti).
Aree car-free intorno ai plessi scolastici.
Trasporto merci regolamentato in fasce
orarie e limitazioni per mezzi pesanti.
Creazione dell'Osservatorio Ambientale
Comunale per monitoraggio ambientale e
prevenzione sanitaria.
Introduzione della tariffa puntuale per i rifiuti:
si paga esclusivamente per i rifiuti prodotti. 

Porta con te la tessera elettorale e un
documento di identità.

Sulla scheda azzurra barra il simbolo
Diritti in Comune (il voto va
automaticamente al candidato
sindaco Alessandro Porchetta)

Accanto al simbolo si possono
esprimere al massimo due
preferenze: una donna e un uomo,
candidati al consiglio comunale.

Rigenerazione Urbana Alternativa: recupero
degli spazi pubblici abbandonati (es. Villetta di
Parco Aldo Moro, etc.).
Nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale
(PUCG) verso il consumo di suolo zero.
Urgenti investimenti per la riqualificazione del
patrimonio di Edilizia Pubblica e Popolare.
Trasformazione dell' ex Cantina Sociale in polo
culturale ad uso pubblico.
Nuovi spazi per lo sport, pubblici e gestiti dalle
associazioni e società sportive del territorio.
Cimitero: urgente manutenzione e
miglioramento dei servizi offerti (es.
realizzazione Boschetto della Memoria per
dispersione delle ceneri).
Istituzione del Parco pubblico del Muro dei
Francesi e del Parco Fluviale della Mola
Cavona e della Torre dell'Acquasotterra.
Creazione delle Case di Quartiere come luoghi
di scambio tra generazioni.
Adozione  del Regolamento per la gestione
condivisa dei Beni Comuni.

Proposte concrete e
realizzabili, per le quali ci
battiamo da anni insieme
alla cittadinanza.
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