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PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA

*INSIEME E' POSSIBILE''

ORSOMARSO dalla A alla Z

A come:

agricoltural promozione prodotti orsomarsesi, sagre dei prodotti locali tipici

artigianat o, realizzazione di mini-strutture per agevolare l'awiamento di nuove
attività
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arziaru ( risorsa da promuovere evalonzzare) | t l

.+"''soinvolgimento.{nfi,rnzioni di'sostegqo,alle attivitàpubbliche{gestione di-servizi)

associazioni (sostenimento e promozione dell;associazionismo)
sede polifunzionale per tutte le associazioni

;

B come:

bo s chi (v alorizzazione conservativa del patrimo nio bo schivo comunale)
cooperativa di produzione (cippato) e lavoro centrale di cogenerazione a biomassa a
cippato.

C come:

centro storico, (valorjzzazione del patrimonio edilizio esistente)
centro visite-valoizzazione, cessione in comodato delle case disabitate in cambio di
opere di manutenzione straordinaria
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commercio

contrade (attenzione ai problemi di viabilità-servizi) con particolare attenzione a
rete idrica ed illuminazione

cultura (promozione del recupero ErvaÈriUfr ions della cultura e tradizioni
biblioteca, gite culturali (conoscere il patrimonio degli altri per apprezzare il propiio)

f) come:

demanio, promozione di accordi con l'Ager:zia delDemanio per gestione beni statali

Ecome: -.i,-,
edtlizia (mi gl i orame nto de I la qual ità e dilizia t Ocàte;

energla e càlore (produzione e distribuzione a costo agevolato)
rete teleriscaldamento nel centro storico =#., 
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(la comunità orsomarsese come una grande farniglia, garantire più assistenza sociale
alle famiglie ed alle persone bisognose)
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G come:

giovani ed imprese (spazi ed attività culturali e sportive)

H come'

handicap (interventi per accessibilità di immobili ed aree pubbliche per residenti e
turisti)



impresa comune (il comune sarà amministrato come un'impresa che sfruttando le
risorse naturali procurerà attivi di gestione coi quali migliorare i servizi e ridurre le
imposte per i residenti)

imprese giovani(iuforaàÈio*dell'amministraziòne comunale alléìilu" impiese;

integrazione anche ai fini del ripopolamento

lavoro (creare occupazione stabile con almeno 20 nuovi posti di lavoro)
2 riserva
2 impianto co generazione
6 cooperativa forestale
3 gestione produttiva immobili pubblici
7 turismo, artigianato e indotto

N come:
natura (valorizzazione conservativa del patrimonio naturale)

acqua (canone comunale produzione impianti enel)
mini centraline idroelettriche lungo il fiume Argentino

grotte (valorizzazione ambientale e turistica) convenzioni con associazioni
speleologiche

otgatizzazione (efficiet:r;a della Amministrazione comunale verso le iitanze dei
residenti)
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P come:

promozione agricoltura tipica

Q come:

qualità della vita( agevolazioni alle giovani coppie sui Tributi Comunali)
controlli su acqua e aria
mi glioramento trasporti pubblici
efficienza servizi comunali riduzione al minimo dell'imposizione fiscale locale
(compens ando con valor izzazione ri sorse naturali pubbliche)

R come:

risor§e{sfruttamento collettivo del patrimonio) . ,t'., .

produzione energia (biomassa, sole, vento) ':: r li :
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rise-rv,g4plyrale jc.omilato di geslione, fondi Eyqopei), **,, _ 
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partecibazione del coiiiune allar§estione r'r;''i',: 
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sport
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speleologia
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T come:

torre orologio (sistemazione strada di accesso)

turismo (promozione turistica globale)

turismo giovanile - turismo scolastico - turismo pensionati
escursioni guidate nella riserva, nel parco nazionale e fiumi (pesca sportiva rafting)

telefonia mobile (ampliamento della copertura di rete con i vari gestori)



V come:

volontariato, coinvolgimento dei giovani e dei pensionati in attività di volontariato
sociale
(pronto soccorso - raccolta differenziata)
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Candidati alla carica fli Consigliere Comunale,


