COMUNE DI DUINO AURISINA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 E 28 MAGGIO 2007
Programma
Della coalizione guidata
Dal candidato a sindaco cav. Giorgio Ret
Premesso che la coalizione che sostiene il candidato sindaco alle elezioni
amministrative del come di Duino Aurisina è tenuta a presentare un programma
elettorale da pubblicare all’albo pretorio, di seguito si evidenziano i seguenti
punti:
-

Ottimizzazione del sistema amministrativo comunale
Economia e turismo
Politiche sociali e tutela della salute
Pesca e agricoltura
Mobilità, territorio e ambiente
Istruzione, giovani, sport e cultura
Urbanistica e politiche abitative
Sicurezza e ordine pubblico
Comunelle
Collaborazione transfrontaliera

1. Ottimizzazione del Sistema Amministrativo Comunale
L’Amministrazione entrante dovrà disporre di risorse sufficienti, soddisfatte
anche attraverso una stretta collaborazione con lo Stato, la Regione e la
Provincia, trovando sinergie concrete con i Comuni limitrofi.
Verranno programmati gli interventi graduando attentamente le priorità,
attuando delle riduzioni dei costi, incentivando le realtà già esistenti sul
territorio stimolando gli investimenti non speculativi, ma di crescita
socioeconomica eseguendo una strategia di controllo delle spese, verificando la
possibilità di ulteriori riduzioni delle tasse comunali.
Il Comune sosterrà l’attività associativa svolgendo le proprie funzioni in
collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare nel settore
agricolo, assistenziale, turistico, economico, commerciale, anche con il
coinvolgimento della cittadinanza delle varie frazioni.
Nel buon governo della cosa pubblica, particolare
progetti ecosostenibili e alle fonti rinnovabili.
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2. Economia e Turismo
Favorire una più ampia distribuzione del reddito derivante dai veri flussi
turistici creando le condizioni perché questi si riversino anche al di fuori
delle imprese ricettive.
Continueremo a dare sostegno a tutte le attività commerciali e produttive,
valorizzando le potenzialità commerciali delle varie Frazioni portando a termine
il Piano del Commercio.

L’impegno deve essere quello di dare maggiore impulso a iniziative in grado di
valorizzare la bellezza e la originalità del nostro artigianato legato alla
Pietra, la lavorazione del marmo e la qualità del nostro commercio.
Sostenere le attività imprenditoriali esistenti , supportare le nuove iniziative
anche ultimando la zona artigianale, nella logica della creazione di nuovi posti
di lavoro per i giovani.
Mantenere i rapporti stretti e la massima collaborazione con la proprietà e la
direzione della Cartiera Burgo e della Pineta del Carso, realtà di grande
rilievo del nostro Comune.
Con l’avvio dei prossimi lavori in Baia di Sistiana, avremo finalmente la
possibilità di offrire ai turisti nuove strutture e servizi, e di garantire alla
comunità nuovi posti di lavoro, con l’obiettivo di destagionalizzare l’attività
turistica, mantenendo inalterate le bellezze del territorio.
La realizzazione della Chiesa di Sistiana diventerà non soltanto edificio, ma
anche simbolo di una unità ritrovata, visto il ruolo importante e storico
rappresentato dalla Chiesa Cattolica, soprattutto in relazione alla sua
compenetrazione in questa Comunità.
Rafforzare le manifestazioni che affondano le loro radici nell’identità storica
e culturale locale, anche attraverso la realizzazione dei percorsi culturali ed
enogastronomici.
Il turismo sarà il volano di crescita economica su cui puntare, anche attraverso
azioni di marketing con la valorizzazione e promozione dei beni culturali,
storici e naturali esistenti nel territorio in stretta collaborazione con gli
operatori turistici e con gli enti preposti come supporto a tutte le attività
turistiche.
Sostenere tutte le attività ricettive insieme a sinergie promozionali nella
provincia di Trieste, Gorizia, Udine e nella vicina Slovenia.

3. Politiche Sociali e Tutela della salute
Obiettivo fondamentale deve essere offrire servizi di qualità e,
in particolare:
ulteriore rafforzamento e potenziamento dei servizi domiciliari in
particolar modo per mantenere gli anziani presso il loro domicilio
e al tempo stesso assicurare loro un’adeguata assistenza;
maggior integrazione tra servizi sociali e assistenza sanitaria;
aumento dei servizi di trasporto per le persone anziane, disabili
e non autosufficienti non soltanto per raggiungere ambulatori o
ospedali
ma
anche
per
favorire
momenti
di
aggregazione
individuando e recuperando immobili di proprietà comunale non
utilizzati. In quest’ottica individuare una struttura da adibire a
centro per malattie dementigene e Alzheimer;
portare una postazione del 118 sul nostro territorio quantomeno
nel periodo estivo;

attivazione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia
medica);
mantenimento della qualità e della quantità di servizi per gli
ospiti della Casa di Riposo, aumentati e notevolmente migliorati
in questi anni.
Attivarsi nel campo delle pari opportunità tra uomo e donna
potenziando i servizi per aiutare le mamme che dopo la nascita
di un figlio hanno bisogno di un supporto sia per rientrare nel
mondo del lavoro che per conciliare i tempi di lavoro e di cura
dei propri bambini o della propria famiglia. Importante obiettivo
per ridurre le differenze di genere nel mondo del lavoro.
Per quanto attiene i disabili e le loro famiglie uno degli
obiettivi primari sarà quello di attivarsi affinché sia risolto il
problema dell’inserimento lavorativo dei disabili, promuovendo la
creazione di cooperative o collaborazioni con cooperative già
esistenti.
4. Pesca e agricoltura
Sarà fondamentale dare attuazione a quanto previsto dalla VARIANTE AGRICOLA
approvata, in modo tale che gli imprenditori agricoli siano in grado di svolgere
in modo competitivo la propria attività.
Il Comune individuerà aree funzionali alla promozione e commercializzazione del
prodotto agricolo e si interesserà al sostegno ed alla promozione dei prodotti e
dei marchi agricoli di origine e qualità.
Le attività, anche innovative, legate alla pesca saranno tutelate attraverso
iniziative tese allo sviluppo del commercio ittico nel rispetto dell’ambiente e
delle realtà locali.

5. Mobilità, Territorio e Ambiente
Il nostro Programma intende proseguire nella sensibilizzazione e informazione di
tutti i cittadini al rispetto del territorio in cui viviamo al fine di garantire
un miglior rapporto tra ambiente e qualità della vita.
Sarà importante attivare tutti quei servizi attinenti alla gestione del
territorio, tra i quali la pulizia delle aree a verde, continuare a promuovere
il riciclaggio
e la raccolta differenziata dei rifiuti, la creazione delle
isole ecologiche, riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.
Si proseguirà con il mantenimento dell’arredo urbano prestando attenzione ai
marciapiedi, isole pedonali, piste ciclabili, verde attrezzato e la sicurezza
viaria.
Concertare con gli Enti preposti al trasporto pubblico, una soluzione adeguata
alle esigenze degli utenti che adoperano il mezzo pubblico per recarsi al lavoro
e a scuola.

6. Istruzione, giovani, sport e cultura
La crescita e la storia di una comunità si vede e si realizza attraverso
l’istruzione.
Questa Amministrazione continuerà la collaborazione sinergica con le Direzioni
Didattiche e con le altre strutture educative presenti sul territorio.
Ogni età ha la necessità di centri per ritrovarsi :
l’asilo nido esistente, in fase di ampliamento offrirà a più famiglie tali
opportunità;
i laboratori di lettura, gli spazi gioco per i più piccoli, i centri estivi per
i minori in età scolare, già avviati, favoriranno la crescita sia culturale che
ludica;
saranno potenziati gli spazi per i giovani della fascia di età tra i 13 e 19
anni.
Le opportunità di aggregazione dei giovani saranno potenziate con la
progettazione di strutture adeguate, come
ad esempio il ricreatorio, che
possano ospitare eventi, spettacoli ed esposizioni.
Si continuerà a tutelare e a valorizzare il patrimonio delle Biblioteche
Comunali, in grado di offrire ancora di più un migliore servizio per l’accesso
agli utenti e per il coordinamento di iniziative culturali.
Si sosteranno eventi che valorizzino le tradizioni storiche e popolari quale
stimolo alla ricerca storica e al miglioramento dell’immagine del Comune a
livello turistico.
Si proseguirà nel favorire le diverse forme di associazionismo
culturale ed incentivare le loro capacità organizzative .
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E’ necessario continuare e migliorare le struttura
accomunare e avvicinare i cittadini allo sport.
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Nel campo delle pari opportunità si potenzieranno i servizi per conciliare i
tempi di lavoro e di cura dei propri bambini e della propria famiglia.

7. Urbanistica e politiche abitative
Massimo sarà l’impegno per trovare soluzioni mirate ad eliminare le situazioni
di grave disagio abitativo e dare risposta alle esigenze sociali della parte
meno garantita della cittadinanza, facendosi promotori con ATER per il recupero
e l’assegnazione delle unità immobiliari, già disponibili sul territorio ed
eventualmente individuando nuove aree per la realizzazione di nuovi edifici di
edilizia sovvenzionata.
In concertazione con le associazioni di categoria si realizzerà un servizio
tecnico adibito all’espletamento di tale funzione: l’Osservatorio casa.
Dare risposte alle esigenze abitative dei residenti del Comune concludendo
l’iter di approvazione delle varianti urbanistiche adottate dall’amministrazione
comunale.

8. Sicurezza e ordine pubblico
Proporre un tavolo di lavoro e confronto permanente sulla sicurezza e
sull’ordine pubblico e prevenzione su furti e rapine con la Prefettura.
Attuare un maggior controllo sulla elevata velocità e sulla viabilità nei
centri di maggior traffico.
Rafforzare la vigilanza all’esterno delle scuole riproponendo l’attività degli
anziani a supporto dell’opera dei Vigili (es. nonni paletta).

Per la squadra della Protezione Civile che ha ben operato sul territorio
comunale, si provvederà al rafforzamento del servizio e alla proposta di
integrazione e collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul
territorio.

9. Comunelle
Sarà importante portare a termine la transazione già iniziata con le Comunelle
presenti nel Comune di Duino – Aurisina.

10. Collaborazione transfrontaliera
Continuazione della collaborazione transfrontaliera con i vicini Comuni della
Slovenia per la realizzazione di una serie di progetti comunitari tra le diverse
realtà del Carso italiano e Sloveno.
Per migliorare la mobilità delle persone verrà ottimizzato il trasporto
pubblico, già attivato, attraverso l’intensificazione e l’agevolazione dei
collegamenti tra il nostro Comune e i territori limitrofi e il territorio
sloveno, razionalizzando il servizio di vendita degli abbonamenti e biglietti.

