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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Collegata alla PD. 304/2017 avente ad oggetto “ Documento Unico di programmazione (D.U.P.) Sezione
strategica 2018/2020- Sezione Operativa 2018-2020 "

Premesso che all'interno del (D.U.P.) presentato che definisce e aggiorna la programmazione strategica ed
operativa dell'ente coerentemente con gli indirizzi politico-amministrativi contenuti nelle linee programmatiche 2015-2020
elaborate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale il 29 ottobre 2015  non risultano presenti o vengono solo in
parte affrontate alcune problematiche relative alla città;

Considerato che si ritiene necessario approfondire e indirizzare alcune criticità che non risultano allo stato presenti nel
D.U.P. ;

Atteso che si ritiene necessario proporre all'amministrazione di indirizzare la propria attività risolvendo le seguenti
criticità sottoesposte:

Piazzale Roma :

Nelle linee di mandato del Sindaco e nel D.U.P. non vi è alcun cenno al futuro di Piazzale Roma si invita
l'amministrazione a promuovere una progettazione e a reperire finanziamenti adeguati per una riqualificazione della
principale porta di accesso alla città antica

S. Basilio e S. Giobbe :

E' necessario diversificare gli arrivi alla città e creare nuovi hub per governare i flussi.

Moto Ondoso:

Accanto ad un apprezzamento per la intensificazione dei controlli accompagnata ad un inasprimento delle sanzioni si
ritiene necessario organizzare diversamente la mobilità acquea con un piano dei trasporti adeguato alle esigenze della
città.

Cultura:

Le attività di produzione o promozione culturale risultano generiche con enunciazioni di principio e scarsa visione o
prospettiva. 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

Ad inserire tali punti strategici per il futuro della città all'interno del D.U.P.
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