
     
 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL 

CANDIDATO SINDACO LUIGI MARSIGLIA 
 

• Cultura, Scuola e Sport: pensiamo ad una nuova politica culturale con più 

eventi culturali e sportivi di richiamo regionale e nazionale, in modo che la nostra 

città possa essere al centro dell’attenzione di un pubblico più ampio; tra questi 

istituiremo una biennale d’arte nelle piazze, nei cortili e nelle strade del centro. 

Ripristineremo il cinema Marconi realizzando una ristrutturazione funzionale, per 

farlo ritornare ad essere un ulteriore luogo della cultura cittadina. In 

collaborazione con il sistema scolastico aggiorneremo i comprensori in modo da 

semplificare, introdurre efficienza, risparmio energetico e liberare spazi da 

dedicare alle associazioni. Attiveremo, inoltre, una più intensa collaborazione fra 

scuola e servizi sociali del Comune per realizzare programmi d’inclusione e di 

aiuto ai giovani in difficoltà, nell’età dell’obbligo. Tutti i giovani dovranno avere 

la loro opportunità di inserimento nella società e dovranno essere aiutati a trovare 

il loro percorso formativo e lavorativo. Realizzeremo una nuova moderna piscina 

con annessa funzione di benessere. 

 

• Commercio e attività produttive: renderemo più bella e di nuovo vivibile 

la città; 

incentiveremo l’aggregazione dei negozi e la qualità delle vetrine. Studieremo con 

i rappresentanti del mondo produttivo incentivi e facilitazioni per attrarre nuove 

imprese con particolare riguardo a quelle del terziario e delle tecnologie avanzate. 

Rivedremo e riqualificheremo l’accesso di via Gorky per rendere più semplice 

l’arrivo in centro. 

Introdurremo applicazioni per cellulare per facilitare l’accesso alla città e ricercare 

i parcheggi. 



     

 

• Aggiornamento del PGT: valuteremo quelle varianti utili a favorire la 

ricucitura del tessuto urbano (oggi sfrangiato dal dismesso produttivo) e a 

migliorare la qualità urbana, senza ulteriore consumo di suolo. 

• Abbellimento Urbano: redigeremo un nuovo piano della qualità, del bello e del 

sostenibile che, gradualmente, applicheremo all’intera città, allorquando saranno 

rifatti marciapiedi, piazze, parchi, impianti d’illuminazione. 

 

• Sicurezza: restituiremo ai cittadini il piacere di vivere le vie, le piazze e i 

giardini con una maggior sorveglianza fatta di telecamere e di presenza delle forze 

dell’ordine. La polizia locale dovrà essere liberata da alcune altre incombenze e 

potenziata per presidiare i luoghi più frequentati della città, in ore serali e notturne. 

Rafforzeremo anche il patto di collaborazione con altre forze dell’ordine del 

territorio. 

 

• Patto di coesione sociale: promuoveremo una nuova alleanza fra 

Amministrazione Comunale, volontariato e associazionismo, per sommare le 

nostre forze e coordinarci nel sostenere le fragilità vecchie e quelle nuove che, 

prevedibilmente, saranno in aumento. Inoltre istituiremo un premio civico 

dedicato ai giovani in età scolare per stimolare il civismo e il rispetto del bene 

comune. 

 

• Viabilità, ecologia e ambiente: rivedremo l’intero sistema di viabilità 

semplificandolo e razionalizzandolo al fine di migliorare la mobilità interna, 

evitare le concentrazioni di traffico e ridurre l’inquinamento nei centri abitati. 

Realizzeremo più piste ciclabile protette, installeremo pannelli fotovoltaici sugli 

edifici pubblici, introdurremo auto di servizio elettriche, daremo incentivi e 

facilitazioni di parcheggio per i mezzi privati a trazione elettrica per i quali 

promuoveremo accordi per realizzare stazioni di ricarica. 


