PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Articolo 71, comma 2 - D. Lgs n. 267/2000)
Il programma di seguito descritto, ispirato ai principi di legalità, imparzialità, efficienza e
trasparenza della pubblica amministrazione, è collegato alla lista denominata “IMPEGNO
SOCIALE”.
I candidati al consiglio comunale, si propongono di tutelare l’interesse generale, di valorizzare le
risorse del territorio secondo i principi cristiani della solidarietà e di quanto previsto nello statuto
del Comune di Faggiano.
Nello specifico s’illustrano le priorità:
1. Attuazione del piano di recupero del Centro Storico zona “A” del vigente Piano Regolatore
Generale;
2. Adozione del piano di recupero (ristrutturazione-restauro-risanamento conservativo) degli
edifici di culto (Chiese di Faggiano e S. Crispieri; Calvario; Asilo Parrocchiale), previa
acquisizione dei rispettivi pareri di Curia e Soprintendenza A.B.A.P.;
3. Adozione del Regolamento Edilizio Tipo, ai sensi della DGR n. 2250/2017 (B.U.R.P. n. 6
suppl. del 11-1-2018) e del “Glossario Edilizia Libera” di cui al DM 2/3/2018-Infrastrutture
(Gazzetta Ufficiale Serie generale 7-4-2018, n. 81);
4. Attuazione dei piani particolareggiati delle zone “B”-“C” del Piano Regolatore Generale,
con relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
5. Adozione del Piano Parco Naturale Regionale zona “F0”- AREA BOSCATA, ai sensi della
DGR n.770/2014, come previsto dal vigente PRG;
6. Adozione del piano particolareggiato inerente la zona “E”- AREE DI RECUPERO
AMBIENTALE (Cave dismesse dosso collinare), come previsto dal vigente PRG;
7. Piano di riqualificazione dell’area industriale e del centro direzionale di servizi alle imprese,
sito in zona PIP (piano insediamenti produttivi); rivisitazione della convenzione inerente le
assegnazioni dei lotti;
8. Programma di manutenzione straordinaria delle strade rurali, urbane, extraurbane;
9. Programma per la valorizzazione dei prodotti tipici locali mediante interventi della
Comunità Economica Europea;
10. Adozione del regolamento comunale per il verde pubblico; manutenzione della segnaletica
stradale e dell’arredo urbano;
11. Riorganizzazione dello sportello unico per l’edilizia (SUE) e dello sportello unico attività
produttive (SUAP);
12. Rivisitazione delle convenzioni per la gestione degl’impianti sportivi;
13. Adozione del piano della rete di distribuzione carburanti;
14. Applicazione del regolamento regionale n.26/2013 inerente la disciplina delle acque
meteoriche di prima pioggia e del regolamento regionale n.26/2011 relativo agli scarichi
fognanti;
15. Adozione del Piano di prevenzione del rischio idrogeologico, frane, alluvioni, incendi, in
conformità alle linee guida della protezione civile regionale;
16. Applicazione della legge n.10/2013 inerente l’organizzazione della giornata nazionale degli
alberi presso le scuole e la verifica degli spazi pubblici riservati alle attività collettive, a
verde pubblico e parcheggi, in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi (DM 2
aprile 1968, n. 1444);
17. Rivisitazione dei provvedimenti adottati inerenti l’organizzazione scolastica e manutenzione
straordinaria della scuola di via Verdi;
18. Implementazione della pianta organica dell’ente;
19. Implementazione dell’ufficio agricoltura;

20. Riorganizzazione dell’ufficio servizi sociali, con l’istituzione di uno sportello di ascolto dei
cittadini e di un centro per l’aggregazione di anziani e minori;
21. Attivazione dello sportello degli invalidi civili, in collaborazione con l’associazione
nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC);
22. Rivisitazione del regolamento del servizio civico, confacente alle esigenze reali della
comunità;
23. Adozione del piano del commercio;
24. Piano di valorizzazione degl’immobili acquisiti al patrimonio comunale;
25. Riorganizzazione dei servizi trasferiti all’Unione dei Comuni secondo quanto previsto dal
vigente statuto;
26. Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e della
legge regionale n.20/2009, competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative
alle zone vincolate dal PPTR;
27. Rivisitazione del regolamento IMU e TASI;
28. Rivisitazione del regolamento sull’applicazione della tassa rifiuti (TARI);
29. Rivisitazione della convenzione inerente gli allacciamenti alla rete del metano;
30. Rifacimento di piazza S. Francesco in S. Crispieri;
31. Realizzazione del collettore di fogna bianca su via Duca D’Aosta;
32. Attivazione dell’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti;
33. Ampliamento del cimitero comunale.
Faggiano, 26 aprile 2019.
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