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COMUNE di VENTOTENE (LT) 
 
A breve saremo chiamati ad eleggere direttamente il Sindaco e il Consiglio comunale, questa occasione rappresenta un 
momento significativo e importante, in cui il cittadino diventa protagonista decisivo nella scelta del governo del proprio 
paese e quindi del futuro politico, sociale, ed economico della comunità in cui vive. Questo documento rappresenta il 
programma politico – amministrativo della Lista “PARTITO GAY LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale”, nel quale 
abbiamo inserito i progetti e iniziative che riteniamo principali e necessari per fare crescere la comunità. 
 

Un programma chiaro, semplice e concretamente fattibile. 
 
L’attuazione di politiche volte allo sviluppo sostenibile richiede che l’Amministrazione comunale si ponga come promotore 
e mediatore, per rafforzare la capacità di tutti gli attori, pubblici e privati, di lavorare insieme nella direzione di un vero e 
proprio patto per il territorio e per l’ambiente, ovviamente con il contributo collaborativo dei cittadini. 
Pensare globalmente, agire localmente, per un miglioramento continuo, per una collaborazione costante per il bene 
comune, flessibile ed aperta alle varie componenti sociali, istituzionali e associative, per una trasversalità e sostenibilità in 
tutte le politiche di settore, per una visione condivisa e costruttiva di uno scenario comune di sviluppo sostenibile della 
comunità. 
 
Centrali nel nostro programma i progetti per la crescita economica e sociale legati all’utilizzo dei fondi del PNRR che mirano 
allo sviluppo economico e demografico del nostro comune e la lotta per l’inclusione sociale. 
 
La nostra lista “PARTITO GAY LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale”, è un progetto civico che si fonda su basi concrete, 
sull’esperienza e sull’impegno, dei nostri candidati, aperti sempre al dialogo e al confronto, che mettono a disposizione le 
proprie esperienze lavorative e sociali. 
 
La lista non ha legami paralleli con partiti o organizzazioni politiche, ma la semplice e pura volontà di impegnarsi per una 
corretta e trasparente amministrazione, che rilanci e valorizzi le attività della comunità.  
 
Guardiamo con particolare attenzione agli anziani ai giovani e a tutte le persone  più deboli  per non lasciare indietro 
nessuno, con la creazione di uno sportello operativo per ogni esigenza del cittadino e per le varie segnalazioni che 
riguardano il bene comune. 
 
Un progetto quindi aperto, inclusivo, eterogeneo, che nasce democraticamente dal basso e che si mette a disposizione di 
questo paese con trasparenza e serietà. 
 
Qui di seguito verranno indicate i vari aspetti del programma per i quali ci metteremo immediatamente all’opera nel caso 
in cui i cittadini ci scelgano con il loro voto. 
 
Politiche di bilancio e trasparenza, gestione della macchina amministrativa 
 
Il Bilancio Comunale dovrà annualmente rispettare rigorosamente i limiti del pareggio di bilancio e sarà costruito con 
scrupolosità. Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi ottemperare 
all’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa. Lavoreremo per l’abbassamento della quota 
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comunale spettante per IMU e IRPEF, in particolare per le attività commerciali\mercatali e negozi e per le seconde case 
abitate e non.   
Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo 
comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale.   
 
In tale ottica sarà fondamentale la presentazione/integrazione di progetti rivolti ai bandi del PNRR, con l’obiettivo di: 

• conciliare sviluppo logistico, migliorando i collegamenti del comune con le grandi arterie 
• valutando progetti di sviluppo di imprese legate al territorio, tramite i cicli di riuso dei materiali 
• valutando progetti di sviluppo turistico del territorio 

 
L’amministrazione comunale si impegna a rendicontare semestralmente l’attività svolta per consentire ai cittadini di 
comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese e i progetti e programmi in continua elaborazione. 
La lista “PARTITO GAY LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale”, intende creare una seria e trasparente programmazione 
della macchina amministrativa, ci impegneremo ad eliminare gli sprechi, e ridurre le procedure amministrative, ad 
aumentare e migliorare l’informatizzazione della macchina amministrativa e incrementare l’accesso all’informazione e alla 
trasparenza degli atti amministrativi. 
 
Inoltre creeremo un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà derivanti dai rimborsi del Sindaco e degli Assessori e 
dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali.   
 
Politiche sociali e pari opportunità 
 
Riteniamo che sia necessario puntare alla partecipazione attiva del nostro paese, affinché, in particolare i soggetti più 
fragili, bisognosi di ascolto e sostegno, possano non sentirsi soli. 
 
Parteciperemo a ogni tipo di bando per reperire fondi per l’attivazione di borse lavoro con la finalità di migliorare 
l’occupabilità dei soggetti socialmente più fragili, in contrapposizione ad un modello di assistenza passiva e per garantire i 
trasporti necessari per ogni esigenza primaria. 
 
Istituzione del coordinamento intercomunale del volontariato e servizio civile, che intende valorizzare la tutela del 
territorio e della cittadinanza, coinvolgendo anche i comuni limitrofi per favorire un’efficace e capillare servizio grazie ai 
volontari, che sosterranno la Protezione Civile in ogni sua forma e daranno assistenza a chi ne avesse bisogno. 
 
Verrà istituito uno sportello dove delle figure professionali, (avvocato, psicologo, fiscalista) metteranno a disposizione le 
proprie competenze e conoscenze come servizio di volontariato, per aiutare il cittadino ad intraprendere il corretto 
percorso verso la risoluzione di specifici problemi. 
 
Cultura, turismo, giovani, sport ed eventi 
 
Una Comunità che funziona sa custodire la sua memoria, valorizzare le sue ricchezze artistiche e storiche e promuoverle 
ad un pubblico sempre più vasto. Saremo in prima linea per favorire l’inserimento del paese in tutti quei progetti regionali 
e nazionali che hanno a che fare con la cultura e il turismo, che possano attrarre visitatori e creare anche l’indotto 
economico. La cultura deve essere centrale e produttiva, l’azione amministrativa deve essere quella di elaborare un’offerta 
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culturale intesa come strumento educativo, ma anche e soprattutto come leva di sviluppo economico e occupazionale, 
attraverso la cooperazione istituzionale e il coinvolgimento dei privati. 
 
Miglioreremo le sinergie con i comuni confinanti per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali ed ambientali presenti 
sul nostro territorio, attiveremo una rete culturale tra i comuni del circondario, attivando i laboratori di arte 
contemporanea e sperimentale ecc. Si potenzieranno le attività attraverso corsi e laboratori storico – artistici con la 
collaborazione delle scuole dei comuni limitrofi. 
 
Infine, sempre nell’ottica delle strategie di marketing, la nostra lista “PARTITO GAY LGBT+, Solidale, Ambientalista, 
Liberale”, ritiene sia necessario partecipare a fiere di settore, sia regionali che nazionali. 
 
L’aggregazione è importantissima, in particolar modo tra gli anziani ed i giovani, dobbiamo favorire l'organizzazione di 
eventi sportivi di rilevanza regionale/nazionale, ma anche musicali, artistici e di apprendimento, sempre in collaborazione 
con i comuni limitrofi. 
 
Comunicazione con il cittadino 
 
Ruolo fondamentale dovrà essere la comunicazione istituzionale: l’amministrazione dovrà implementare nuove e più 
efficaci forme di informazioni, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e non solo, per rimanere in contatto 
costante con la cittadinanza. 
 
Lavori pubblici, edilizia 
 
Cancellazione della tassa sul cambio d’uso per tutti gli immobili, per i cambi attuati nel rispetto del piano urbanistico. 
 
Il potenziamento della rete di pubblica illuminazione, una manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne e 
rurali danneggiate, al fine di dare la possibilità ai cittadini di muoversi in sicurezza, e alle aziende di migliorare la propria 
efficienza. La cura delle aree e degli spazi pubblici, delle zone a verde e dei marciapiedi sarà un impegno prioritario della 
Lista “PARTITO GAY LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale”, poiché un territorio ordinato e pulito rappresenta il miglior 
biglietto da visita per chi vi giunge, ma anche un piacere per i cittadini che lo vivono quotidianamente. 
 
Politiche per l’ambiente e l’energia 
 
Studio della fattibilità tecnica, economica e finanziaria, per realizzare un impianto di energia pulita al fine di soddisfare il 
bisogno energetico del comune sia per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, sia per la fornitura dell’energia ai privati, 
in modo da abbattere sia i costi di gestione che ottenere risparmi di spesa, incentivare il fotovoltaico e le tutte le forme di 
energia rinnovabile. 
Attivare campagne di sensibilizzazione per il corretto uso domestico delle risorse, mirate alla riduzione degli sprechi. 
Organizzeremo un calendario di giornate ecologiche in collaborazione con gli istituti scolastici della comunità per 
coinvolgere i ragazzi nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree urbane e boschive, promuovendo la 
sensibilizzazione verso il tema dell'ecologia e sul tema ri-usato ri-ciclato, con l’istituzione di giornate da adibire allo scambio 
e al riuso degli oggetti che potrebbero trovare nuova vita senza diventare rifiuto. 
Per prevenire l'insorgere di problemi inerenti l'igiene del territorio verranno potenziate le azioni di disinfestazione da ratti, 
zanzare, mosche, ecc. 



PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2022-2027 

PARTITO GAY – LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Attività produttive, agricoltura e settore vitivinicolo 
 
L’attuazione di politiche volte allo sviluppo sostenibile richiede che l’ente si ponga come motore propulsivo per indurre una 
maggior integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali e per rafforzare la capacità degli 
attori locali, pubblici e privati, di muoversi insieme nella direzione di un vero e proprio patto per il territorio e per 
l’ambiente. 
La nostra azione si concentrerà su interventi importanti e strategici al fine di dare un nuovo impulso allo sviluppo 
economico del territorio comunale. 
Più agricoltura per nutrire il mondo e più reddito per gli agricoltori, bisogna sostenere in primis il valore economico delle 
nostre produzioni, favorendo le imprese agricole. In tal senso una particolare attenzione deve essere riservata alla 
moderna aggregazione delle stesse, percorrendo anche nuove ed innovative strade (reti di impresa) ed alla esportazione 
dei nostri prodotti, auspicando misure idonee a indirizzare e supportare le aziende agricole a costruire relazioni con 
soggetti economici diversi quali sono le imprese della trasformazione e della distribuzione. Il tema dell’aggregazione del 
prodotto è di assoluta centralità ed il nostro comune dovrà costantemente interloquire con gli altri livelli istituzionali al 
fine di promuovere iniziative per sostenere questo importante settore. 
Le attività produttive agricole vanno incentivate in quanto preservano i suoli ed aiutano a gestire le risorse dell’ecosistema, 
evitando i fenomeni di degrado. Occorre più agricoltura per avere più salvaguardia del territorio, del paesaggio, 
dell’ambiente. 
Ci attiveremo per la salvaguardia della biodiversità, conservazione dell’habitat della fauna e della flora. 
 
 
 Valorizzazione delle attività commerciali 
 
Il Comune si impegna a diventare il punto di riferimento e di sostegno per le aziende, attività commerciali, artigianale e di 
servizi, offrendo il proprio supporto di fronte all’attuale situazione così provata dalla crisi economica, con anche 
agevolazioni economiche, per chi affitta spazi per creare nuove attività commerciali, artigianali e di servizi, con forti 
agevolazioni per chi viene ad investire sul territorio comunale con una nuova attività. 
 
Sicurezza per il cittadino 
 
È utile favorire le relazioni sociali tra i cittadini, per creare quella rete di solidarietà e collaborazione utile a prevenire 
episodi criminosi. 
Attivazione/potenziamento impianti di video sorveglianza, soprattutto nelle strade di accesso al paese, gli obiettivi saranno 
di coadiuvare come le forze di polizia nella prevenzione dei crimini e nella individualizzazione di eventuali soggetti che 
hanno commesso crimini. 
 
Trasporti 
Potenzieremo le corse dei bus attraverso accordi con la Regione, il nostro obbiettivo sarà l’ampliamento dell’offerta 
trasportistica,  ma anche sostenendo iniziative tipo “BlaBlaCar” tra la cittadinanza, la piattaforma dove i conducenti 
possono condividere i costi del viaggio mettendo a disposizione i posti vuoti a bordo delle proprie auto a fronte di un 
contributo alle spese. 
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Integrazione Sociale 
 
Politica di integrazione sociale, lotta alla povertà ed alle disuguaglianze. Politiche a tutela delle minoranze giovanili, per 
l’infanzia. Facilitazioni e cure per gli anziani. Proteggere donne vittime di violenza con assistenza medica, psicologica, 
legale. 
 
Inclusione come pensiero dominante in ogni campo: dei disabili, della comunità LGBT+, delle donne e degli stranieri, in 
particolare organizzando anche piani speciali di accoglienza per la comunità Ucraina, ora vittime del conflitto, 
riqualificando o riutilizzando beni in disuso, trasformando così una criticità in una opportunità per i rifugiati e per il nostro 
comune. 
 
Riconoscimento alla nascita dei figli delle famiglie arcobaleno, attuato tramite il riconoscimento del certificato di nascita, 
anche per i non residenti, perché tutti i bambini devono avere gli stessi diritti, facendo diventare il nostro comune un porto 
per i diritti 
 
Elaborazione di una ordinanza antidiscriminatoria, con sanzioni pecuniarie per tutti coloro che discriminano per il colore 
della pelle, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere. 
 
Rendere reale l’adeguamento architettonico per le persone con disabilità o anziani, raggiungendo cosi la piena fruibilità in 
tutto il comune. 
 
Sarà nostro intento favorire l'inclusione e l'integrazione delle persone disabili all'interno dei vari contesti lavorativi, 
economici, scolastici e sociali del territorio, anche attraverso progetti “Dopo di Noi” richiedendo allo stato centrale gli 
appositi finanziamenti previsti. 
 
Favorire l’istituzione di presidi medici comunali, politica sanitaria di uguaglianza per le donne, che presentano sintomi 
diversi dagli uomini e non abbastanza studiati. 
 
Campagne di affissione tutto l’anno rivolte all’inclusione sociale. 
 
Riteniamo necessario rafforzare la memoria storica del territorio attraverso progetti atti a valorizzare i racconti delle storie 
di vita degli anziani, creando spazi di socialità. 
 
Lo scambio di esperienze tra giovani, anche provenienti da borghi limitrofi e anziani crea un collegamento 
intergenerazionale che accresce la consapevolezza nelle nuove generazioni dell’importanza della condivisione e della 
memoria storica.  
 
La popolazione anziana del territorio è in numero significativo, è dunque necessario rafforzare le politiche inclusive e di 
tutela di questa categoria fragile, attraverso: 

- L’implementazione ulteriore dei fondi SAISA, assistenza alle persone anziane 
- L’implementazione ulteriore dei fondi per la manutenzione e a sostegno delle progettualità dei CSA  
- Sostegno alle fragilità attraverso l’assistenza leggera 
- Promuovere ulteriori funzioni di sostegno agli anziani in fragilità economica  
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Attivare campagne informative e preventive contro gli stereotipi di genere sono fondamentali per mitigare i 
comportamenti violenti.  
 
Prevenzione delle MST: Attivando sul territorio un Checkpoint comunale per le MST (malattie sessualmente trasmissibili) 
che siano di facile accesso garantendo l’anonimato, in sinergia con i presidi sanitari del territorio, al fine di fornire servizi 
gratuiti per MST per Hiv, Sifilide, epatiti etc.., con anche la possibilità di vaccinazioni gratuita ad esempio per Epatite A e 
B, HPV e per tutte le vaccinazioni virali necessarie alla comunità.  
 
 
 


