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Voglio ricordare, in questa prirna importante seduta del nuovo Consíglio
Comunale,in modo sintetico gli indirizzi del nostro programma di governo
per il prossimo quinquennio, che come ho più volte avuto modo di dire, si
basa sulle reali esigenze dei cittadini e del territorio:

-

L'Amministrazione continuerà nel suo impegno di garantire ai
cittadini una informazíone puntuale, aggiornata e trasparente
riguardo il proprio operato.
L'Amministrazione proseguirà nella sua azione volta al risparmio
energetico attraverso l'efficientamento degli impianti di pubblica
illuminazione e degli impianti elettrici e termici degli immobili
comunali.

-

Verranno messe in atto iniziative finalizzate all'adozíone da parte di

tutti dí

comportamenti ecosostenibili

e

finalizzate alla

valorizzazione dei beni comunali.

-

L'Amministrazione porterà avanti i lavori pubblici già avviati e quetli
in programma e si attiverà per richieste di nuovi finanziamenti per

-

opere pubblíche
La valorizzazione e la rivitalizzazione del centro storico e di tutte le
borgate sarà al centro della nostra azione amministrativa.

-

Altro punto sul quale l'Amministrazione concentrerà la propria
azione di governo sarà il turismo in tutte le sue forme.

- A tal
-

proposito sarà opportuno attrarre nuovi investimenti

mettendo in atto adeguate sinergie tra soggetti pubblici e privati.
L'Amministrazione sosterrà tutte le iniziatíve pubblicitarie e culturali
volte alla promozione nei circuití nazionali e internazionalí della
nostra offerta turistica.

Naturalmente per rispondere nel modo migliore alle esigenze dei
visitatori e dei turisti sarà necessario far crescere sempre più la
qualità dei livelli di accoglienza e dei servizi turistici.
Riguardo il commercio, una delle voci più significative della nostra
economia locale, l'Amministrazione sarà in prima linea nella
promozione e nell'attuazione di sinergíe tra tutte le attività

produttive del territorio nell'ottica anche

di

creare forme di

collaborazione con gli altri Comuní della Valle di Comino.
Come sempre l'Amministrazione sarà al fianco dei più deboli, delle
persone in difficoltà e degli anziani garantendo servizi di assistenza e
di sostegno avvalendosi anche delle associazioni di volontariato.

Voglio precísare che naturalmente l'azione di governo verrà,

se

necessario, calibrata sulle necessità del momento che eventualmente
si presenteranno .
Ringrazio

tutti per l'attenzione

e auguro a

voi tutti buon lavoro.

Picinisco, 23 giugno 20t7

ll Sindaco
Morco Scappoticci
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Premessa
ll
cìLrarlto

"Progetto Picitrisco"' it't cotrtinttità cotr
programma ammiuistrati\'o clella lista
reali c concretc
clall'Amministrazione uscente. si basa sulle

fìnora fàtto

esigenzedeicittarJinietleltet.ritorio,senprecompatibilmenteconlerisorse
economico-f-rnanziarie del I' Ente'

Lalistaeccrmpostadacandiclatirrrotivatiepr.ontiac|alfì.or.rtare,collideeclriare'
e trasparenza'
cla graude responsabitità' onestà
le liture "sf-lde" amministrative. spinti
quinquennio tutte Ie strategie politicoSaranno messe in alto nel prossimo
elettorale per il bene
per realiz,zare gli obiettivi fissati nel progranrma
arrrnrirristratirre

socialc c cttlturale di Picinisco'
colllune e per la crescita ecotronrica. occupzrziouale'
si articol:l nei
ll lrrogramma Amministrativo clella lista "Progettc'r Picinisco"
seguenli Punti:

Amministrazione
efficace
urlar infìrnnazione puntuale ed
[.'Arnministrazione si impegnerà et garantire
cittadini attraverso il sito istituzionale tlel
riguardo tuno I'operato clella stessa ai
gli strr:mettti comunicativi a disposizione al
comune costantemente aggiorniÌto e ttìtti
pietlamente nelle scelte
line cli renclere i cittadini infitrn,nti e coinvolgerli
amministrative.

dell'implementazione della
L'azione amministrativa proseguirà sulla strada
come
clella macchina arnministrativa così
rnodernizzazione ed infomratizzazione
ricliiesto clal governo centrale'
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Territorio
Ambiente
Tutela dell'ambiente

r

L'Amministrazione prosegrrirà nella direzione
attraverso I'efficientamento clegli in-rpianti

del

rispamrio

energeticcr

di pubblica illurninazione e degli

e detla riduzione della
impianti elettrici e termici clegli inrmolrili comur,ali
produzione dei rifiuti attraverso l'autrento della raocolta dit'ferelziata'
o L'attività amministrativa sarà particolarmente attenta ad attivare apposite
nella
iniziative ftnalizzate all'aclozione cli compoftalrenti eco-sostenibili
dei
ezza che tali cornportamenti potranno cogdizionare il futuro
consapevol

nostri tìgli.

.

l-'aziclne amministrativa sarà

di sfirnolo e cli supporto ad iliziative

private

di beni comttnali
finalizzate alla conservaz-iotte, rnanutenzione e valorizzazione
(verclepubblico,impìarrtisportivi.monumenÎi'ecc.)comedaregolamento
comunale approvato'

Gestione delle arec boschive

r

con l'esecuzione di Progetti
Conservazione e miglioramelrto delle aree boschive

di taglio e di

miglioramento boschi

in linea con il piano di

assestamento

forestale aPProvato.

Lavori pubblici
Il

e manutenzioni

al centro delle attenzioni dell'azior-re
settore dei lavori pubblici e manutenzior-ri sarà

arnministrativa.
esecutivo e a conclusione degli
seguito clell'avvenuta appl'ovazione del progetto
del cimitero comunale di s' Maria' si
aclempimenti burocratici relativi all'ampliamento

A
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tirtti
procederà, in via prioritaria. alla realizzazione det['opera, ritenuta cla

i cittaclini

di

cstreura importanza per la cotnunità.

Al tìrie cli renciere piir etfcienti gli impiarrti
11s1rVC

cli pubblicet illuminazione in linea con le

circa
teclotogie cli rispalnio ener-eetico si prtl'veclerà alla sostituzione di

stimato
punti luce con sislema a t.ED, tale intervento pofierà ad un risparmio

di

150

circa il

(r79l,r stti costi attuzrli'

Sarà esesuito ul'ì intervento

di

sistemetzione clella

fete stradale courunale di

Regione l-azil'
c6llegalrento tra il pàese e ia S.lì. 627 ctella Vanclra a totale carico della
rete vizrria
Sarà garantita e potenziata I'attività cli manutenzione ordinaria della
conrunale con interventi

rlirati

zrlla messa iu sicurezza'

Valorizzazíone e rivitaliz.zazione del centro storico con interventi di riqr-ralificaziorre
della
fognarii,r. abbattinrento clelle barriere architettoniche, ritàcimentc'r

clella rete

regionale
pavinrentazione. predisposiz-ione clei sottoservizi attrirverso Lll'ì trasfbrimento
già approvato.
Cìura dell'arreclo urbano (vercle

pubblico' parco giocfii. panchine, fioriere' staccionate'

illurninazione ptrbblica. tbntanili, nlonumenti. inrpianti sportivi)

rligliore la vivibilità

al fine di

rendere

e l'ilnmagine del paese'

Turismo
propria azione
Uno clei settori suti quali I'Atnmittistrazione cotrcentrerà la
glì irrvestinrenti irr tale
amministrativa è il tttrismo. Sarà opportuno perternto incentivetre
tr'rr:istici'
settore, mettendo in atto sinergie opportune coll turtti gli operatqri
patrimonio storicoL'Amminislraz-ione si impegnerà nella varlorizznzione del
architettonico, ambientale e culturale presente sul ten'itoricl'
attraverso
L.ot-Íèrta turristica sarà promossa nei circuiti r-raziorrali ed intertrazionali
qualità dell'accoglicnza c
rnirate iniz-iative pubblicitarie e culturali e sarà migliorata la
clei ser-vizi

rivolti al tr"rrista.

Particolare attenzione sarà posta alle segr-renti az'ioni:

o Potenzianlento delle strutture ricettive esistenti con lo
attraente

scopo

di

repdere più

il sistemil trrristico locale:
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.

Potenzian-ìento e valorizzazione dell'areei turistica

di Prati di Mezzo attraverso

fomre di l-tnanzizrtnento pr"rbbl ico ;

.

Srriluppo e inrplementazione del turismo: percorsi per montai bike, arrampicate
su roccia- escursiouismo cl'alta nlontagna, aree campingùI1rezzate, ecoturismo,
l'zrttorie clidattiche, strlrttLlra agritLrristiche, alberghi

diffusi. B&8, e strutture

ricettive di altr:a tipologia:

c

Yalorizzazione
co ntnr

e

dei prodotti tipici del terlitorio e

sostegno

alla

loro

rci a lizzazione;

r

Trrtela evalorizzazione delle bellezze patlralistiolre e paesaggistiche;

.

Yalorizzazione dell'A.F.V. per [a promozione clel territorio e del tudsmo;

o Destagionalizzazione dell'offerta turistica attraverso la realizzazione e

la

promozione di everiti enogastronomici e culturali periodici;

t

Orgutizzzrzione

di eventi e sostegno ad eventi (di

natura enogastronomica,

sporliva, r:eligiosa, culturale, ludico-ricreettive, ecc.) per la promozione del
turismo e del commercio;

.

Fare sistema con i paesi

lirnitrofi per un turismo integrato;

o Collabotazione con l'ente PNALM finalizzata alla promozione irrtegrata del
turismo nel versante laziale del pa.rco stesso;

r

Incentivazione di programmi

di fbmrazione di figure professionali nel

settore

turistico;

.

Strrdio e valoriz.zazione della storia e delle trzrdizioni locali;

.

Coinvolgimenlo dellc associazioni locali nelle iniziative di pron-rozione turistica
del ten'itorio.
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Attività procluttive
Poiche
cct.rr-rornia

il

comnrercio rappresenta Lula delle voci piLr signilìcative della r'ìostra

locale. I'azione amministrativa sarà finalizzata al potenziamento del settclre

alr'Íìverso la fornitLrra di servizi a sostegno clello svolgimento delle attività.

L'Arlnrinistrazione promuoverà siner-eie tt:eì tLrtte

le attività

produttive del

Lerritorio (azier-rde agricole, aziende agro-silvo-pastorali. attività ricettive

e

di

ristgrazione, opelatori turistici tutti, attività di commercio) con [o scopo dì renclere piir

efficace la promozione del territorio lrella sua interezza nell'ottica di creale fbrme di
c<lllaborazione con gli altri Comuri clella Valle di Comino.

Sostegno alla famiglia \ Politiche giovanili
L'Amrninistrazione si irnpegnerà, cornpatibilmente con le risorse economico-

finurziarie disponibili, a garantire servizi

di assistenza e di

sostegno sernpre piir

ellìcienti agli anziani e alle persone in difficoltà, attmverso anshe la collaborazione
de

I

I

e arssoci azioni di vo lontariato.
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