MOVIMENTO CIVICO

L’impegno nell’azione amministrativa e gestionale del nostro
movimento si esplicherà tenendo presenti come obiettivi
fondamentali i seguenti punti:

RISORSA MARE
ATTENZIONE ALLA PERSONA
QUALITA’ URBANA
MOBILITA’ E SICUREZZA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TRASPARENZA, RESPONSABILITA’ E PARTECIPAZIONE
SVILUPPO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA
TURISMO
SPORT, SPETTACOLO E CULTURA
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RISORSA MARE
Il mare è stato da sempre la risorsa fondamentale del nostro
paese. Ha dato lavoro ai suoi naviganti forgiando nelle
difficoltà e nei sacrifici le famiglie. E’ stata attrazione turistica
per i suoi lidi e le attività correlate.
La risorsa mare ha bisogno di tutela. E’ ormai irrinunciabile
l’attivazione del depuratore che solo da poco ha ripreso il suo
iter esecutivo per sostituire la vetusta ed inefficiente condotta
sottomarina. Si dovrà vigilare assiduamente perché la
realizzazione dell’opera rispetti stavolta i tempi previsti, visti
gli ormai consolidati ritardi sulle vecchie tabelle di marcia.
Sistemazione ed ampliamento dei servizi garantendo ai
cittadini metesi la fruizione libera della loro risorsa. Si può
valorizzare lo spazio per ulteriori attività. Queste
qualificheranno ed aumenteranno l’offerta, creando un forte
polo di attrazione per turisti. Anche le attività esistenti
trarrebbero nuova linfa dall’incremento generale.
Garantiremo la fruibilità e vivibilità del mare per tutto l’anno
con le opportune azioni amministrative.
Recupero del territorio del vallone Lavinola e del Borgo del
Purgatorio per restituirgli il loro storico significato.
Azione decisa, condividendola anche a livelli nazionali, per
realizzare opere che fermino l’erosione in corso della costa.
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ATTENZIONE ALLA PERSONA
Il cittadino, a tutte le età, è propulsore e destinatario
dell’azione amministrativa. Il suo ascolto, il suo servizio, è da
sempre il credo di quanti nel nostro movimento hanno già
partecipato alla vita amministrativa ed è fortemente condiviso
da chi ora a tale vita si sta avvicinando. Senza la passione per
tale servizio nulla si può realizzare e nulla può giustificare la
scelta dell’attività politica.
Il cittadino, in ogni momento, troverà disponibilità all’ascolto
per la soluzione di problemi o per discutere proposte, come
già in passato abbiamo dimostrato.
Rientro nel Piano sociale di zona, vera scelta per trovare
soluzioni efficienti e perfettamente aderenti alle necessità
sociali, condividendo professionalità ed esperienze con gli altri
comuni partecipanti.
Sempre alta sarà la tutela degli anziani per i loro spazi di
aggregazione, dei bambini per i loro spazi ludici e creativi, dei
diversamente abili per tutte le soluzioni che ne permettano la
completa espressione delle loro attività.
La scelta decisa dell’asilo nido indispensabile per genitori e
bambini, ci vedrà sempre convinti sostenitori come già
dimostrato in passato da chi è stato tra di noi
amministrativamente impegnato.
I servizi medici oggi presenti nella sede di Via del Lauro non
sono e non saranno in discussione per noi, anzi ci batteremo
per un loro potenziamento, senza tentennamenti o
ripensamenti di facciata in vista di momenti elettorali, il
comportamento è un credo e non una opportunità.
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Questo nostro agire sarà indirizzato ad uguale tutela degli
abitanti dell’intero territorio comunale, centro e frazioni.

QUALITA’ URBANA
La qualità urbana è il ridisegno dell’intero territorio
tenendone presente lo sviluppo e con esso le necessità dei
cittadini. Passa, conoscendo e tutelando la nostra storia, per il
recupero e la valorizzazione delle realtà abitative e produttive.
La concreta realizzazione di aree di parcheggio è
indispensabile.
Piano colore, rifacimento della cartellonistica, rifacimento
della numerazione civica e della toponomastica, riordino dei
selciati degli antichi vicoli con eventuali mancorrenti nei punti
di maggior pendenza.
Costante attenzione alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'intera rete urbana nonché igienica e
strutturale delle aree pubbliche.
Rivalorizzazione delle aree e dei fabbricati comunali negli
ultimi tempi abbandonati o sviliti da improprie attività.
Creazione di un’isola ecologica in pratica attualmente non
fruibile dai cittadini metesi perché in una distante frazione di
altro comune.
Il trasporto urbano, va razionalizzato per una sua reale
efficacia aderente alle esigenze dei cittadini delle frazioni e
delle zone più periferiche del paese riportandolo al suo
iniziale fine istitutivo. Va assicurato il regolare ed effettivo
svolgimento del servizio per la tranquilla organizzazione della
quotidianità del cittadino.
Istituzione di premialità per una raccolta differenziata
scrupolosa ed attenta.
4

MOBILITA’ E SICUREZZA
Indispensabile per una totale fruibilità del paese è la
realizzazione di parcheggi pubblici che consentano la
decongestione della rete viaria dei nostri centri storici.
Daremo immediatamente avvio alla fase realizzativa delle
opere previste nel piano regolatore e non ancora attuate.
La nostra azione sarà indirizzata ad incentivare l’utilizzo di
mezzi di trasporto pubblico di minori dimensioni verso le
spiagge riducendo al minimo indispensabile l’afflusso
veicolare privato mediante la creazione di parcheggi a monte
salvo l’approntamento dei necessari servizi di collegamento.
Prevedere colonnine per la ricarica di veicoli a propulsione
elettrica, tecnologia che è già il presente ed è il futuro
prossimo della mobilità.
Potenziamento e corretto utilizzo della videosorveglianza per
tutelare soprattutto in aree nevralgiche come la scuole,gli
accessi alle spiagge e controllare gli accessi alle spiagge ed alla
stazione ferroviaria.
Istituzione del corpo di protezione civile con stretti rapporti
con i corpi dei comuni vicini.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Favoriremo lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali
giovanili e non soprattutto nel campo dell’e-commerce con
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supporto logistico fornito da specialisti del settore
convenzionati con l’ente.
Ci faremo promotori delle relazioni tra i nostri aspiranti
imprenditori e le istituzioni nate per il sostegno delle start up.
Creeremo una sezione del sito istituzionale dedicata ai vari
bandi e sovvenzioni europei, nazionali e regionali che possano
interessare le realtà imprenditoriali locali.
Piano degli insediamenti produttivi e Piano carburante
saranno
immediato
oggetto
della
nostra
azione
amministrativa, a tutela di gestori e cittadini.

TRASPARENZA, RESPONSABILITA’ E
PARTECIPAZIONE

Il nostro credo è la trasparenza. L’attuale sito istituzionale è
figlio di quanti di noi nel passato recente hanno guidato
l’amministrazione comunale. Deve ora prevedere una sezione
di partecipazione diretta del cittadino, dove questi può
qualificarsi ed interloquire con l’amministrazione fornendo
commenti e suggerimenti.
L’amministrazione sarà sempre disponibile all’incontro con
tutti i cittadini e con quanti vivono Meta, nello spirito di
servizio necessario per il corretto espletamento del mandato
elettorale.
Trasparenza, legalità e disponibilità saranno le nostre parole
d’ordine.
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SVILUPPO DELLA MACCHINA
AMMINISTRATIVA
Fondamentale per tradurre da proposte a realtà le
progettualità politiche è l’apparato amministrativo comunale.
Meta è dotata di personale volenteroso e con forte senso di
appartenenza. Vanno incentivate le professionalità e le
migliori efficienze, mediante la razionalizzazione delle
competenze degli uffici e delle dotazioni.
Grande enfasi sarà data alla formazione continua per
permettere l’adeguamento alle nuove realtà tecniche e
legislative.
Si ripristinerà l’ufficio di relazioni con il pubblico,
articolazione irrinunciabile in una macchina amministrativa
moderna e veramente vicina ai cittadini, tesa a risolvere anche
i piccoli problemi quotidiani.

TURISMO
Si punterà alla riqualificazione dell’offerta turistica metese
favorendone l’organizzazione in sistema.
Cartellonistica, materiale topografico e presenza sul web
andranno sfruttate per la proposizione di percorsi cittadini e
naturalistici.
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Si proporranno percorsi enogastronomici e tutto andrà
calendarizzato ed adeguatamente pubblicizzato.

CULTURA,SPORT E SPETTACOLO
Il recente passato ha visto la realizzazione di eventi come
META PORTE APERTE e VERDE META che hanno riscosso
grandi consensi sia fra i cittadini che nei tanti che li hanno
vissuti. Riproporli o creare analoghi momenti di rivalutazione
del nostro patrimonio storico,artistico e ambientale e delle
nostre valenze artigianali è nostra ferma convinzione perché
la sensibilizzazione a questi porti ad un interesse sempre
crescente.
Il sostegno alle organizzazioni sportive verrà costantemente
garantito favorendo le varie iniziative anche innovative che
saranno proposte.
La nostra amministrazione appronterà un calendario di
manifestazioni che possa coprire non solo il periodo estivo ma
l’intero anno, recuperando e valorizzando le nostre tradizioni
trasformandole in momenti di aggregazione popolare e di
promozione del territorio.

8

