PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019/2024 delle LISTE
PERUGIA PARTECIPATA e ALTERNATIVA RIFORMISTA
Sintesi (Programma completo su www.mandarini.com)
•
-

•
•
•
-

•
-

AMBIENTE, SALUTE, AGRICOLTURA - salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica
ridurre il traffico di automobili
incrementare e curare il verde attraverso la diffusione di “Patti di collaborazione”
ridurre le dispersioni della rete idrica (attualmente 45,8%)
istituire il “Consiglio cittadino permanente del cibo e della salute”, nell’ambito di una Food
Policy
attivare la Legge Regionale n° 16/2017 sugli sprechi alimentari
realizzare progetti agronomici integrati gestiti da giovani con l’obiettivo di sviluppare
l’alimentazione da coltivazioni biologiche
AMMINISTRAZIONE e RAPPORTI con i CITTADINI - ridurre la burocrazia, facilitare
l’accesso a informazioni e documenti pubblici
ottimizzare e razionalizzare l’organizzazione degli uffici pubblici anche attraverso l’introduzione
di nuove tecnologie
applicare a tutti i funzionari e dirigenti la rotazione degli incarichi
accorpare e razionalizzare le società partecipate
eliminare delle sovrapposizioni di competenze tra vari Enti e/o uffici
CENTRO STORICO e RIONI, ECONOMIA, TURISMO, CULTURA - ridare storia, dignità, vita,
valore e ricchezza alla città
introdurre agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’insediamento dei cittadini e delle attività
economiche
offrire servizi e agevolazioni tariffarie (bus, parcheggi, consegne a domicilio, ecc.)
adottare un regolamento di ornato e arredo pubblico
realizzare un progetto commerciale per il centro storico come strumento per incrementare i
flussi di clienti/visitatori/turisti
riscoprire l’importanza dei Rioni delle “Vie Regali” e fare una loro “specializzazione”
economico/culturale/turistica
realizzare progetti di “ricettività turistica diffusa” sull’intero territorio comunale
GIOVANI PROTAGONISTI - Perugia “Città dei giovani, per i giovani”
istituire “Laboratori di partecipazione comunale” per stimolare idee, promuovere “start up”,
recuperare beni sociali urbani, ecc.
attivare la “Consulta studentesca” (Regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel 2009,
mai attuato)
aprire locali studio per studenti dotati di connessione internet, distributori di cibi e bevande a
prezzi ridotti
MOBILITÀ SOSTENIBILE e TRASPORTI - incrementare il trasporto pubblico
chiudere il centro storico al traffico di automobili
promuovere l’utilizzo del minimetrò diversificando politiche di prezzo, durata del biglietto,
agevolazioni, ampliamento orari
incrementare autobus e mezzi ad alimentazione elettrica, promuovere l’uso di biciclette
elettriche e del car sharing privato elettrico
riorganizzare e potenziare il cantiere comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade

-

elaborare un Piano Eliminazione Barriere Architettoniche per fare di Perugia la “Città per tutti”

•
-

PARTECIPAZIONE CIVICA ATTIVA - i cittadini protagonisti della vita del Comune
istituire “Laboratori di cittadinanza” su base volontaria e gratuita
diffondere i “Patti di collaborazione” con i cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni
comuni urbani
adottare un “Patto di Partecipazione” per la definizione del “Bilancio comunale partecipativo”
RIFIUTI e IGIENE URBANA - migliorare e modernizzare l’attuale sistema di raccolta,
trattamento, riciclaggio e smaltimento.
installare i cassonetti interrati
ammodernare gli impianti di selezione e separazione rifiuti
produrre bio-metano da rifiuti organici
realizzare impianti di fine ciclo, alternativi rispetto a incenerimento/termovalorizzazione

•
•

-

SICUREZZA URBANA PARTECIPATA - incrementare il livello di sicurezza in tutto il territorio
comunale
incrementare la videosorveglianza del territorio soprattutto tramite l’intervento di amministratori
di condominio
realizzare un sistema di sicurezza che prevede il coinvolgimento attivo e partecipativo di
istituzioni, forze dell’ordine, cittadini e imprese
installare infrastrutture tecnologiche a energia solare per illuminazione, videosorveglianza,
S.O.S., inquinamento aria, ecc.
potenziare l’organico e le dotazioni della Polizia Municipale

•
-

TRIBUTI LOCALI - tassazione più equilibrata
diminuire la tassazione IMU/TASI/TARI
diminuire l’aliquota di addizionale IRPEF e aumentare la soglia di esenzione
diffondere la conoscenza e l’applicazione del “baratto amministrativo”

•
-

WELFARE e SPESA SOCIALE - migliorare e riqualificare la spesa sociale
istituire “Centri Multi-Servizi Terza Età”
istituire “Comitati di Coordinamento Permanente Terza Età” per aiutare gli anziani nella
risoluzione dei problemi quotidiani e per analizzare le necessità di servizi
creare il “Registro di assistenti familiari” (badanti)
promuovere i servizi di volontariato (portierato, controllo del territorio, ecc.)
incrementare spazi di incontro e socialità

-

•
-

INNOVAZIONE ed ECONOMIA della CONOSCENZA - sviluppare la conoscenza attraverso
le due direttrici di innovazione e tradizione
realizzare un “Parco della conoscenza” dove siano presenti le due “anime” del sapere:
innovazione e tradizione
costituire l’Accademia Umbra dei Maestri Artigiani con corsi di formazione e avviamento per
giovani
realizzare un centro mostra/mercato dei prodotti artigianali all’interno del Mercato Coperto
creare un “incubatore” di start innovative e spin off
affiancare le imprese nell’innovazione di processo e di prodotto
internazionalizzare gli scenari di riferimento delle imprese
favorire l’attività agricola come possibile fonte di lavoro per i giovani
diffondere la raccolta diretta dei prodotti agricoli da parte del consumatore

