COMUNE DI CAPRIGLIO
(PROV. AT)
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
votazioni del giorno 11/06/2017

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 IN DATA 21/06/2017

Io sottoscritta GAETA TIZIANA
Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle votazioni del giorno 11/06/2017, in relazione al
disposto dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1.

Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2.

Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (1), i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione
al consiglio

3.
4.

Dato atto che l’art. 11 dello statuto fissa in giorni 60 il termine per l’adempimento di cui è cenno.
Fermo restando che tutta l’attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell’amministrazione così come prescrive l’art. 97 della Costituzione
Repubblicana, per perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta da criteri di economicità, di
efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario
così come prescrive l’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, particolare
attenzione sarà riservata:

AREA SOCIALE
• BIBLIOTECA: Ripristino della biblioteca per la possibilità di organizzare corsi
culturali seguendo le esigenze e le richieste dei cittadini, e tentativo di creazione di
un doposcuola che possa essere di sostengo e punto di riferimento per i bambini e
ragazzi e per le loro famiglie
• Promozione della socializzazione tra i cittadini con l'organizzazione di eventi
attraverso il coinvolgimento dei due circoli: Fratellanza di Serra di Capriglio e
Società Agricola Operaia di Capriglio
AREA TERRITORIALE
• Forte sostegno al Presidio Slow Food del Peperone di Capriglio

• Adesione al programma di Terra Madre
• Valorizzazione delle sorgenti con controllo periodico delle acque
• Collaborazione con comuni limitrofi per creare sentieri e percorsi turistici che
valorizzino i luoghi di interesse e le attività presenti sul territorio
• In previsione dell'Unificazione dei piccoli comuni si creerà un gruppo che studierà
le possibili opzioni per valutarne le migliori e più proficue per il nostro comune e per
noi cittadini.
• Controllo e sistemazione dei punti a rischio idrogeologico nel territorio del comune
• Collaborazione con le associazione e cooperative che lavorano sul nostro territorio
in accordo con gli interessi del nostro comune
AREA AMMINISTRATIVA
• Valutazione e aggiornamento del piano regolatore, con particolare attenzione a
preservare la bellezza del nostro territorio
• Controllo e manutenzione delle strade e edifici comunali
• Cimitero, nel tentativo di far desistere le continue ruberie e atti di vandalismo,
valutazione di un impianto di sicurezza
• Potenziamento rete internet e telefonica.

Capriglio , data 21/06/2017

Timbro

IL SINDACO
Gaeta Tiziana

