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Lista 

“Futuro in Comune” 

“Futuro in Comune” si propone di costruire il futuro di Castellafiume attraverso azioni 
programmate per realizzare i seguenti obiettivi: 

1. Risanamento della situazione amministrativo-contabile del Comune; 

2. Riqualificazione dell’edilizia pubblica; 

3. Risanamento ambientale e valorizzazione del territorio; 

4. Riscoperta delle radici della comunità e promozione  della cultura; 

5. Politiche sociali, con particolare riguardo alla promozione delle opportunità di 
lavoro e al sostegno della genitorialità. 

1. Risanamento della situazione amministrativo-contabile del Comune 

Un paese senza risorse non tutela i propri cittadini.  

“Futuro in Comune” si propone, pertanto, di perseguire questo fondamentale obiettivo 
mediante le seguenti azioni programmate. 

1.1. Verifica della situazione debitoria. 

1.2. Applicazione del sistema di controllo di gestione. 

1.3. Incremento dell’efficienza, dell’efficacia e del buon andamento dell’azione ammi-
nistrativa. 

1.4. Attuazione della trasparenza e del confronto con i cittadini mediante l’uso della 
rendicontazione. 



2. Riqualificazione dell’edilizia pubblica  

e miglioramento del tessuto urbanistico 

Un paese senza Municipio e senza scuole non è un paese.  

“Futuro in Comune” intende, pertanto, condurre le seguenti azioni. 

2.1. Verifica delle condizioni di agibilità della Casa comunale e degli edifici scolastici.  

2.2. Interventi per il ripristino della sicurezza e della funzionalità degli edifici. 

2.3. Risanamento del borgo storico in sinergia con i progetti europei, nazionali e regio-
nali. 

2.4. Verifica e incremento delle condizioni di praticabilità e di sicurezza degli spazi 
pubblici, con particolare riguardo all’illuminazione e alla pavimentazione stradale 
carrabile e pedestre. 

2.5. Miglioramento dell’accesso alla rete internet. 

2.6. Progetto per l’utilizzazione di energie alternative. 

3. Risanamento  e sicurezza ambientale per la valorizzazione del territorio 

Un paese che non curi e non tuteli il proprio territorio non può produrre ricchezza 
né, quindi, occasioni di lavoro.   

Considerando ciò, ““Futuro in Comune” prevede le seguenti azioni. 

3.1. Predisposizione del Piano di protezione civile. 

3.2. Verifica delle esistenti situazioni di pericolosità ambientale, con particolare riguar-
do allo stato della ex-discarica. 

3.3. Verifica della situazione idrogeologica e delle possibili situazioni di dissesto e dei 
conseguenti rischi, e relativi interventi di messa in sicurezza. 

3.4. Valorizzazione della montagna mediante apertura e mantenimento di vie carrabili, 
piste ciclabili e sentieri pedestri. 

3.5. Riqualificazione dell’alveo e delle golene fluviali, cura degli argini ed apertura di 
percorsi ciclopedonali. 

3.6. Aumento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti. 



3.7. Aumento della funzionalità e dell’efficienza dei servizi pubblici di trasporto, in si-
nergia con i Comuni limitrofi, con la Regione e con TUA. 

4. Riscoperta delle radici della comunità e promozione  della cultura 

Un paese senza memoria del passato non costruisce futuro, e un paese che non 
promuova il sapere, la bellezza e la salute è destinato a impoverire il proprio capi-
tale sociale.  

 “Futuro in Comune”  prevede quindi le seguenti azioni.  

4.1. Iniziative per la valorizzazione degli antichi mestieri e saperi. 

4.2. Costituzione di una “Consulta dei Giovani”, che supporti l’attuazione di percorsi 
formativi e di altre iniziative rivolte a soddisfare gli interessi giovanili. 

4.3. Istituzione di una Biblioteca comunale, di una Ludoteca, e di una Casa della Memo-
ria. 

4.4. Ripristino e manutenzione del campo sportivo. 

4.5. Cura della fruibilità della palestra. 

5. Politiche sociali, con particolare riguardo alla promozione delle opportunità di la-
voro e al sostegno della genitorialità 

Un paese che non investa nella sua comunità non crea partecipazione né coesione.  

Considerando ciò, “Futuro in Comune” prevede le seguenti azioni. 

5.1. Costituzione di cooperative di servizi. 

5.2. Informazione sui percorsi formativi, con particolare attenzione ai corsi professionali 
regionali. 

5.3. Interventi per supportare il disagio sociale e costituzione di un apposito gruppo di 
ascolto.  


