
Le elezioni rappresentano un momento significativo in cui il cittadino diventa
protagonista nella scelta del Governo del nostro paese e, quindi, del futuro politico,

civile ed economico della nostra comunità.
Ci proponiamo con il nostro programma di dare CONTINUITÀ all'attività
amministrativa appena trascorsa, partendo da una base forte e  consolidata,
proiettandoci nel futuro con nuove idee al passo con i tempi e grandi aspettative che

saranno destinate a concretizzarsi.
Le attuali incertezze sanitarie, le emergenze ambientali ed economiche impongono un
cambiamento da condividere per garantire la tenuta sociale della nostra comunità.
Il nostro è un programma concreto, responsabile e aperto al confronto, che intendiamo
realizzare con il coinvolgimento attivo e partecipe di tutte le forze sociali, politiche,
civili e religiose presenti nel territorio, con la finalità unica di contribuire a creare le
condizioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per favorire la ripresa

economica sostenibile e per il rispetto dell'ambiente.
Abbiamo riproposto la nostra candidatura a Sindaco, nella figura di Francesca Draià,
per l'amore che mitre per Valguarnera, forte di una esperienza acquisita sul campo e

sulla scorta degli importanti risultati raggiunti.
Grazie ad un dialogo costante, efficace, schietto, semplice, affidabile e familiare con i
cittadini, abbiamo raccolto le loro indicazioni e i loro contributi, per formulare, con
serietà e competenza, il nostro programma; per semplificarne l'esposizione, l'abbiamo
redatto suddividendolo in aree tematiche, inserendo obiettivi, progetti e soluzioni

efficaci, con lo sguardo diretto al progresso e al futuro di Valguarnera.
Il nostro solo scopo è amministrare con grande spirito di servizio e in modo molto
pratico, lavorare per il bene del paese, misurandoci con i problemi ed improntando
ogni fase dell'azione amministrativa e politica alla legalità e trasparenza, in assenza

delle quali ogni democrazia è in forte pericolo.
Vivere il paese, stimolandone la crescita, continuando il percorso di cambiamento
già avviato, è il sogno che vogliamo realizzare con il contributo di tutti attraverso
un rapporto diretto con i cittadini in modo da individuare le attività ed i servizi

Premessa

PROGRAMMA ELETTORALE



IL  VERDE PUBBLICO E AMBIENTE

La tutela dell'ambiente e l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali,

rappresentano una priorità per la salute dell'uomo e degli ecosistemi. Con il
coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni di volontariato, degli agricoltori e dei
tecnici del settore, verrà realizzato un programma concreto che prevede:

•II Censimento e monitoraggio del verde al fine di recuperare e mantenere delle aree

ecologiche espressione di biodiversità;
•L'ideazione di percorsi virtuosi per habitat sostenibile con la definizione di buone

pratiche (prassi) per la massima sostenibilità ambientale;
•Installazione in centro abitato di "colonnina" per ricarica auto elettrica;

dell'ente in linea con le esigenze della comunità valguarnerese e se del caso
migliorare i servizi erogati.

I.    POLITICHE GIOVANILI

I giovani sono la vera risorsa del paese, l'eccellenza della nostra comunità. Vogliamo
canalizzare le loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che
essi rappresentano non solo il futuro, ma il presente. I giovani rappresentano il futuro
di ogni società. Essi sono il principale strumento di "promozione sociale", oltre che di

contrasto alla miseria morale e materiale, per cui puntiamo ad un percorso formativo
di coinvolgimento e responsabilizzazione, per avvicinarli alla politica tramite:
•la promozione e realizzazione eventi culturali e ricreativi;
•lo sport e l'inclusione sociale;
•le convenzioni con associazioni;
•Implementare la Consulta Giovanile Comunale;
•la promozione di progetti educativi sul fronte dei comportamenti a rischio che

colpiscono i giovani (Droga, alcol, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,

dipendenza da internet, ecc);
•incontri formativi rivolti all'imprenditoria giovanile per favorire i processi di

conoscenza dei mercati e, soprattutto nel settore dell'agricoltura, finalizzati alla
crescita di nuove attività e che consentano un' adeguata formazione;

•istituire, con l'ausilio delle scuole, un progetto di "Young House" (Consiglio
Comunale per ragazzi), che permetta l'organizzazione di incontri periodici a tema,
improntati sulla conoscenza del funzionamento dei vari organi comunali, della

composizione dei bilanci, delle politiche di investimento e dei fondi pubblici, per
favorire l'avvicinamento consapevole dei giovani alla politica e alle istituzioni, in
modo da prepararli come nuova classe dirigente;

•creare un "Progetto per bambini", incentivando punti di aggregazione di svago e
divertimento (grest), in sinergia con le associazioni di categoria, con lo scopo di

renderli punti di riferimento per i genitori lavoratori.



III.  CULTURA- SPORT - TURISMO

La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità e, pertanto,
punto focale e preminente è la collaborazione con tutti gli organismi culturali, Scuole
e Associazioni, per dare una nuova vita e dimensione alla Biblioteca Comunale
potenziandola non solo con l'acquisizione di strumenti tecnici e di libri da privati e
da enti pubblici ma anche con manifestazioni che puntino alla conoscenza della storia,
del territorio e delle grandi personalità di Valguarnera.

A) Segnatamente per la CULTURA proponiamo di:

•Organizzare la festa del libro;
•Istituire il "Premio letterario Francesco Lanza";
•Attuare un Collegamento Telematico con le Biblioteche universitarie, regionali e

comunali;

La riqualificazione attraverso la messa a dimora di alberi ed essenze erbacee ed
arbustive, nel rispetto del paesaggio e della natura del territorio.
Trasformazione della nuova villa comunale "Lo Monaco" in parco urbano,
utilizzando tutta l'area, con cavea per spettacoli all'esterno, piste ciclabili e roller,
percorsi running, bambinopoli, giardino con chioschi, panchine, tettoie con tavoli
per giocare a carte, aree fitness, fontane;
Iniziative educative in collaborazione e con il coinvolgimento delle scuole, Festa
dell'albero, con messa a dimora di nuove essenze arboree nei vari ingressi del paese
in modo da dare una bella e positiva immagine di Valguarnera;
Gestione delle erbe infestanti nelle aree pubbliche;
Realizzazione di percorsi naturalistici in sinergia con i comuni limitrofi per favorire
attività ricreative sportive e terapeutiche oltre che turistiche;
Azioni volte alla prevenzione e repressione dell'abbandono abusivo di rifiuti;
Campagna di sensibilizzazione per prevenire e ridurre il rischio di propagazione
degli incendi estivi;
Installazione di giochi per bambini in tutte le aree verdi, dove possibile;
Promuovere il progetto "Zero plastica", coinvolgendo attivamente scuole e uffici

pubblici;
Incentivare le politiche "green" potendo contare sulla figura dell'energy manager
comunale, che si occuperà di redigere il "Piano comunale di azione per l'energia
sostenibile" (PAESC), puntando alla riduzione delle emissioni e favorire il
reperimento di specifici finanziamenti in tema di sostenibilità energetica;
Progetto "Bike Sharing" per il noleggio di biciclette elettriche al fine di promuovere
la tutela dell'ambiente e la mobilità leggera di residenti e turisti;
Puntare al raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata;
Avvio della Tariffazione Puntuale in tema di rifiuti (tanto produco, tanto pago);
Progettare e realizzare un CCR (Centro Comunale di Raccolta).



B) Per lo SPORT:

II valore educativo e l'importanza dello sport come momento aggregativo per la nostra
comunità, ci impone di riorganizzare la gestione delle strutture sportive esistenti,
potenziandole con l'ausilio di finanziamenti regionali e del Credito Sportivo. Il nostro
obiettivo è:

•Dare continuità alle attività sportive di atletica e di calcio, implementando i
lavori di ammodernamento del campo "S. Elena", creando una copertura per la
pista di atletica e incentivando il ruolo delle associazioni sportive;

•Sfruttare le altre strutture sportive esistenti (campo di calcetto a 5 che verrà
costruito in Contrada Marcato, palestra comunale e campo da tennis) in piena
sintonia tra mondo sportivo e Amministrazione Comunale, avendo come
formula vincente lo sviluppo di tutte le attività rivolte ai giovani, sapendo di
potere e dovere contare sulle associazioni sportive, sui volontari, sulle strutture
scolastiche ed insegnanti, che hanno sempre lavorato con la massima dedizione;

•Creare una palestra e laboratori nei locali seminterrati del plesso scolastico
"Sebastiano Arena";

•Creare una biblioteca multimediale presso l'ex carcere;
•Aprire un profilo Instagram e Facebook per aggiornare i cittadini sulle attività

culturali e turistiche e sulle novità della vita del Comune;
•Realizzare, ristrutturando il dimenticato "Asilo nido", la "Casa della cultura" con

emeroteca, pinacoteca, biblioteca, ludoteca, videoteca, sala cinematografica e

teatrale, teatro all'aperto;
•Trasformare l'ex centrale elettrica di Piazza Garibaldi in "Centro Polifonico" per

tutte le manifestazioni musicali;
•Partire dalle indagini storiografiche della famiglia Valguamera, per attuare

rappresentazioni teatrali, convegni tematici ed eventi culturali e turistici;
•Potenziare il canale di comunicazione continuo e permanente tra amministrazione,

organi scolastici e genitori istituendo un unico referente comunale che raccolga i
problemi che si presentano, per meglio gestire le risorse e nel contempo realizzare
una rapida soluzione delle richieste;

•Creare, in collaborazione con la Scuola Media, il Premio "Studente Reporter" con
componimenti a tema libero su Valguamera realizzati dai ragazzi di tutte le classi
nel periodo ottobre-dicembre; una giuria appositamente predisposta selezionerà i
vincitori, uno per ogni classe, che saranno premiati;

•Realizzare assieme all'Istituto Commerciale "Giacomo Magno" un corso di
scrittura creativa i cui elaborati saranno poi premiati e pubblicati;

•Attivare il Wi-Fi gratuito nel palazzo municipale e nella biblioteca e creare "zone
Wi-Fi free" in tutto il paese;

•Coinvolgere il tessuto associativo del territorio per la realizzazione di un progetto
unitario di promozione delle attività culturali.



IV.  ARREDO URBANO

•Creare nuovi impianti sportivi (campo di padel, campetto di basket), sfruttando
aree verdi e incentivando la cultura salutista.

C) Per il TURISMO:

L'identità di un paese è da ricercare nella sua storia e anche nel suo tratto fisico-tipico
costituito dai monumenti, dal paesaggio e dall'ambiente. La propria storia, la propria
cultura e la propria lingua sono, per ogni Comunità, un bene da custodire gelosamente
e da proteggere, per cui il dato turistico sarà determinato dalla cultura delle tradizioni:
usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia, manifestazioni, feste religiose
(S. Cristofero, San Giuseppe, Santa Lucia, Corpus Domini, Natale) e stagionali (Estate
valguarnerese, Carnevale), espressioni etnomusicali, letteratura ed arte popolare.
Siamo sempre più convinti che l'identità storica e culturale del nostro popolo è un bene
primario che merita ogni possibile valorizzazione attraverso vari interventi tra cui
manifestazioni dimenticate o decadute. Per questo ci proponiamo di:

•Rivitalizzare la nostra civiltà contadina con la realizzazione di vecchie e nuove
iniziative come la Sagra dei Grani Antichi e del Pane di San Giuseppe, della
Cuccia, dello Zafferano, dei "Bastarduna", per riscoprire i "sapori locali" e
valorizzarne il commercio;

e Realizzeremo anche una esclusiva "Fiera dei prodotti valguarneresi" quali quelli
della cultura dei cereali, degli ortaggi, del vino, dell'olio, delle mandorle e noci,
dell'origano, del pane in uno con i prodotti dell'artigianato e dell'industria del
tessile: un grosso impegno per fare conoscere la Valguarnera che produce;

•Continuare la felice esperienza di "Gemellaggio" (Kusel) tra paesi di altre
nazioni;

•Creare app e link sul sito istituzionale per promuovere le aziende agroalimentari

operanti sul territorio;
•Sfruttare la nostra storia centenaria di ex paese dello zolfo, puntando ad una

collaborazione fattiva con l'"Ente Parco Minerario Fioristella" e ad una
narrazione del groviglio delle miniere dell'area valguarnerese. Vogliamo attuare
un rilancio dell'"Ente parco minerario" con proposte di incontri istituzionali tra
i comuni soci e la Regione. In concomitanza istituire il "circuito turistico di
Valguarnera" (Rossomanno, Fioristella, Castello di Gresti e Museo etno-
antropologico);

•Creare un canale turistico esperienzale, in sinergia con i tour operator, per
incentivare l'afflusso turistico nel nostro paese, sfruttando la vicinanza con
l'"Outlet Fashion Village".



V.  SICUREZZA

Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è, non solo un impegno, ma un
dovere. La prima ed efficace politica per la sicurezza passa attraverso la prevenzione
contro l'emarginazione sociale, il barbarismo, il vandalismo.
Pertanto, con il coinvolgimento dei cittadini perseguiremo i seguenti obiettivi:

•Potenziare il presidio del territorio;
•Rafforzare la collaborazione e il sostegno alle forze dell'ordine nell'azione di

contrasto e di indagine;

Fondamentale per un paese che vuole migliorare e ridefinirsi nell'ottica della
sostenibilità urbana, è l'arredo urbano. E' la prima immagine del paese, quella che già
ti fa comprendere in quale realtà ti trovi e per cui ci proponiamo di:
•Tutelare e fare conoscere i palazzi storici del paese con precise indicazioni, creando

un itinerario turistico conoscitivo;
•Curare i giardini e ampliare le zone verdi con il coinvolgimento dei cittadini;
•Dare dignità ad una delle prime e più antiche strade del paese: la via Sebastiano

Arena, dove insistono chiese e palazzi antichi, con una pavimentazione nuova fatta
di acciottolato (chiancata) e di un'adeguata illumuiazione che dia il senso storico
del luogo;

•Illumuiazione adeguata delle facciate delle Chiese con indicazione del periodo
storico in cui sono state realizzate;

•Fare della Piazza retrostante la Chiesa di Sant'Anna un bellissimo "Belvedere"
ricco di verde con panchine, fioriere, cestini porta carta, illumuiazione adeguata,
una piazza, da rivitalizzare in estate con spettacoli;
Valorizzare e potenziare la scalinata che porta alla Santa Croce, arricchendola di
una particolare e turistica Via Crucis. In concomitanza, restaurare la chiesa della
"Santa Croce" in sinergia con la Curia;

•Rivisitazione della toponomastica del paese in modo da tramandare anche la
memoria storica dei personaggi più importanti che fanno parte della storia del

paese;
•Ammodernamento via Sant'Elena con eliminazione della inferriata della Villa

"Falcone e Borsellino", creando una piazza nel giardino integrato;
•Trasformazione della villa di Contrada Marcato in una villetta per gli amici a 4

zampe;
Rifacimento della pavimentazione della Piazza Garibaldi (Canale);
Riqualificazione del centro storico;

Avvio del progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione;
Promuovere attività di recupero delle dimore abbandonate e diroccate;
Ammodernamento dello Strumento Urbanistico Comunale, adeguandolo alle
normative nazionali e regionali per la realizzazione di nuove aree urbane, con
l'ausilio dell'attività professionale di architetti, ingegneri e geologi del territorio.



VI. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

L'equilibrio dei conti comunali, l'applicazione del "Patto di Stabilità", la crisi
economica aggravata dal Covid 19 e la situazione critica della finanza locale, ci
impongono di dire con chiarezza che il grado di autonomia di una amministrazione
comunale è ridotta al lumicino. Pur in tale contesto difficile valuteremo la possibilità
di una più bassa imposizione, coniugata con la riorganizzazione della macchina
comunale, dopo i tanti pensionamenti.
L'impegno è di garantire un miglioramento sempre maggiore nell'erogazione dei

servizi ai cittadini.
Una più efficiente, realistica ed adeguata pianificazione, dovrà puntare alla cura
dell'assetto del territorio, dello sviluppo locale, della salvaguardia dell'ambiente e del

patrimonio naturale. Per questo ci proponiamo di:

•Attuare il completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi, in linea
ai principi di economicità e trasparenza dell'ente;

•Bandire nuovi concorsi per posizioni organizzative dell'Ente comunale;
•Trasformazione dei contratti di lavoro del personale comunale da 18h a 24h;
•Istituzione dell'Albo Comunale degli avvocati per agevolarne la scelta e

l'inserimento di giovani professionisti, abbattendo le spese legali dell'ente e
assicurando trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento nell'affidamento di

incarichi legali a tutela del nostro comune;

Corso di formazione e aggiornamento del personale;
Valorizzare il ruolo dell'Agente di Polizia Locale non solo come controllo del
territorio (danneggiamenti evidenti, abusivismo, scritte sulle mura, schiamazzi
notturni, ecc), ma anche attraverso un più serrato pattugliamento in orari a
maggiore rischio con un'attenzione particolare ai luoghi periferici, al decoro
urbano, alla pulizia del paese, alla gestione del traffico, approntando, laddove
necessari, nuovi dissuasori alla viabilità anche nelle zone periferiche;
Potenziamento del sistema di video sorveglianza nei più importanti edifici pubblici,
nelle arterie, piazze di maggiore traffico e nelle aree territoriali più sensibili;
Gestire razionalmente l'organizzazione della viabilità e dei parcheggi con
l'istituzione dei parchimetri;
Promuovere attività d'informazione  e  sensibilizzazione  dei  cittadini sui
comportamenti da adottare per la prevenzione dei reati;
Favorire attività di maggiore aggregazione e integrazione dei cittadini di tutte le età
per arricchire la vivibilità del territorio e ridurre i fenomeni di emarginazione
sociale e rafforzare il tessuto solidale;
Combattere la piaga del randagismo, con azioni mirate ed economiche, che

garantiscano la sicurezza delle persone e la tutela degli animali.



VII. SERVIZI SOCIALI

II grado di civiltà di una comunità si misura, con la dovuta attenzione, alle esigenze dei
più deboli, degli anziani, dei giovani, degli emarginati e dei diversamente abili per cui
l'Amministrazione si propone di garantire, oltre ai servizi già offerti, quali aiuti
economici alle fasce più deboli e il trasporto urbano gratuito, nuove iniziative:

•Investire nella formazione e informazione per l'assistenza ai diversamente abili;
•Attuare il progetto "Corpi in movimento" con l'obiettivo di offrire alle persone

diversamente abili, strumenti per la crescita e per la maturazione psichica
personale,  attraverso  metodologie  arte-terapeutiche  espressive.  Vogliamo
sensibilizzare la popolazione sulle potenzialità, capacità e valore di tutte le persone
umane, lottando contro lo stigma sociale;
Continuare l'azione di abbattimento delle barriere architettoniche;
Creazione servizio telesoccorso e teleassistenza;
Assistenza domiciliare integrata;
Mettere in rete tutti i servizi socio - sanitari per i più deboli;
Progettare e realizzare percorsi finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa della
fasce più deboli;

Attivazione dello sportello unico per l'edilizia (SUE), al fine di ridurre i tempi
della burocrazia e semplificarne le attività;
Proposta di un regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto
delle leggi vigenti, con simulazioni ed introduzione fascia d'esenzione per i
redditi fino a 8.000 euro, al fine di riportare progressività ed equità nel prelievo
fiscale e nel rispetto degli equilibri di bilancio;
Ricerca a 360 di finanziamenti europei, statali e regionali;
Aumento della capacità di riscossione contro gli evasoli;
Devoluzione del 5 per mille al Comune di Valguarnera;
Confermare il "no tax" per coloro che non pagano l'abbonamento scolastico,
mentre per chi paga (causa reddito alto), un contributo minimo per tutti;
Riduzione tasse comunali (parte variabile) per permettere lo "shock fiscale"
relativamente a famiglie, imprese e attività commerciali. Questo al fine di
alleggerire la pressione fiscale della comunità, rispetto alle aliquote regionali e
statali, incrementando positivamente il tessuto imprenditoriale e privato;
Realizzare un coordinamento per la qualificazione e lo sviluppo delle attività
artigianali e dello sviluppo delle filiere agroalimentari;
Promuovere la filiera corta e la vendita del chilometro zero;
Potenziare il settore dell'artigianato attraverso incentivi che consentano
l'avvicinamento dei giovani all'apertura e all'esercizio di tali attività;
Creazione di uno sportello "Europa", attrattore di fondi strutturali europei.



VEDI. LA VOCE DEL CITTADINO

La nostra parola d'ordine è CONDIVISIONE; per questo abbiamo voluto dare voce ai
cittadini per ampliare il nostro programma elettorale ed aprire un canale di
comunicazione diretto tra amministrazione e comunità.
Ih base ai criteri di concretezza, ampio margine di fruizione e pubblica utilità,
abbiamo raccolto le proposte attuabili, inserendole nel nostro programma elettorale:

•Maggiore attenzione per la risoluzione del problema del randagismo, attraverso
la costituzione di Un'associazione che si occupi del ricovero, prima accoglienza
ed adozione degli animali, sostenuta da donazioni pubbliche e private.
(Stefania Rosso)

•Riqualificazione della piazza. "Colonnello Tuttobene", cuore del centro storico,
deturpata dalle radici degli alberi in vista.
(Maria Puglia)

•Attivare un centro di riabilitazione cognitiva presso la struttura "Sebastiano
Arena", debitamente ristrutturato, riqualificato, messo in condizioni di sicurezza,
con apposito mutamento della destinazione d'uso dell'ex poliambulatorio;

••=.** Collaborare con la CARITAS locale per una più fattiva assistenza agli indigenti;
•Sostegno alle associazioni di volontariato attive nel sociale;
•Filo diretto con il cittadino tramite app e sito internet, per la conoscenza e

chiarimenti di tutte le iniziative sociali erogate dal comune (istanze, compilazioni
di moduli, scadenze, passi da seguire per i servizi richiesti, ecc...);

•Acquisto di uno scuolabus elettrico e di un mezzo per la protezione civile;
•Acquisto di arredi scolastici e promozione della mensa con prodotti a Km 0;
•Progetto "Comune cardio protetto", con acquisto di defibrillatori, predisposizione

di colonnine e individuazione di spazi estemi, con il coinvolgimento delle scuole e
tenendo conto delle risorse disponibili;

•Grazie alla realizzazione del nuovo poliambulatorio sarà possibile offrire alla
cittadinanza una Medicina del Territorio meglio strutturata e una più ampia gamma
di specialistica ambulatoriale. L'obiettivo è la realizzazione di un Punto di Primo
Intervento dove tutti i cittadini possono accedere h24, grazie alla presenza attiva di
Medici di Medicina Generale e Medici di Continuità Assistenziale (Guardia
Medica), che possono alternarsi nel rispetto sempre dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la Medicina Generale e dell'Accordo Integrativo Regionale;

•Creare dei "comitati di quartiere" formati da cittadini volontari, che istituiscano un
dialogo diretto con l'amministrazione comunale, con lo scopo di riferire, in modo
tempestivo, eventuali criticità della zona (problemi manto stradale, degrado urbano
ecc), garantendo migliore sicurezza e capacità di intervento. Il comitato avrebbe
anche funzione sociale con lo scopo di organizzare attività ludiche e sportive (come
i "giochi di quartiere"), creando una sana competizione tra quartieri, in grado di
ripristinare antiche usanze di Valguarnera.



IL CANDIDATO A SINDACO DELLA LISTA "FRANCESCA DRAIA
SINDACO DI VALGUARNERA"

La nostra lista rappresenta oggi il meglio dell'esperienza maturata in questi anni con
l'innovazione caratterizzata dall'inserimento anche di molti giovanissimi che
rappresentano il vero futuro della nostra comunità e che sono altamente motivati e
pronti a mettersi al servizio della collettività.
Tutti noi rappresentiamo una comunità, a prescindere da ogni credo e vicinanza
politica. Siamo persone che si riconoscono nei valori e nei principi fondamentali della
nostra amata terra e che si mettono in gioco per dare un servizio alla propria
cittadinanza.

Per la realizzazione del programma elettorale designiamo, quali componenti della
Giunta Comunale, i seguenti Assessori:

Andrea Scoto
Antonino Pietro Nocilla

Individuazione di aree urbane da destinare alla Street ari, per impreziosire i vari

quartieri del paese.
(Cai-melo Parrinelli)


