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PROGRAMMA AMMINISTRATTVO ELEZIONI DEL
6/7 MAGGTO

2An

Del candidato alla carica di Sindaco Sig. BALZANO ANTOMO
Nato a Ponza il 03.03.1955.
nella lista contraddistinta con il contrassegno:

AFFISSúONE
PfiF{f"ii

ALBO /

,^10/4//t^, -8/{-/r

u

PROCEDII{EÀIKT

r) LAVORI PUBBLICI.
Completamento della rete idrica;
cîeazione serbatoio acqua nella "Villa delle Tortore";completamento rete
fognante e completamento impianto depurazione.
Inizio e termine lavori spostamento centrale termoelettrica loc. "CapoBianco";
Completamento impianto rifiuti solidi urbani. Messa in funzione depuratori e
allaccio utenti. Completamento impianto pubblica illuminazione dell'isola e
dei centri storici in particolare. Sistemazione a verde di aree in Ponza e Le
Forna. Studio di fattibilità per il ripascimento delle spiagge di Chiaia di Luna e
Lucia Rosa. Progettazione dell'areaCalaCecata a mare per creare unazona
turistica balneare con sistem azione dell' area soprastante.

2) PORTUALITA'.
Ripresa dei lavori di completamento della scogliera frangiflutti zona sud come
da accordo di progrÍrmma approvato ne|l997tra Comune di Ponza, Regione
Lazio e Ministero. Porticciolo turistico Cala dell'Acqua.

3) CULTURA - SPORT - TEMPO LTBERO.
Sostegno alte
alle assocrazronl
associazioni cultura[,
culturali, sportrve,
ive, scolastrche.
scolastiche. lncentrvr
Incentivi attr
atti ad aggregare sempre
più persone per il miglior utilizzo degli impianti realizzati dalle Amministrazioni "INSIEI\4E
PER PONZA 9312000" (campo sportivo, museo, tensostruttura, immobili di proprietà e
immobili acquisiti etc....).Ripresa del progetto'PONZA MUSEO APERTO" con il recupero di
tutti i siti archeologici
ici dell'Isola, collegandoli alla struttura del museo.

4) SCUOLE
concerne le

una presenza più diretta dell'Amministrazione comul*^q:lYanto alle decisioni da
parte-cipazio.ne
infrastrutture scolastiche e contemporaneamente unapèr
arrivàre alla scuola superiore
dare agli indirizziicolastici a parti're d"tr;rit" nido
mediante accordi con
orendendo in considerazione ru posiÈiiia li.oiri uhiversitari
ffi#irà ii;l#" o straniere metd;a; r"r fi"tt" della bilancio la possibilità dell'utilizzo
della " Villa delle Tortore"

URBANISTICA.

st

tendenti allarealizzazione d\
Completamento delle pratiche di sanatorie. Variant! di PRG
arenili, dinarcfrgggi, impianti per
#Uffi;idrffilÉi*i dí recupeto, frJo"liiútiu*i""i
abirati,recupero dei centri storici
iiii"ità"irtrgffi;1ffi di 1irffi a;i'

"'"nrti

6)

e
ietà del comune "sE.GE.pO", riqualificandola
Sr
L
^ --lr^-i^--i
ili;'ffi ;i#:"i:Hi?i#ii;#ff;;;aiinoJiai-ru"o'o,.tiarneurterioribenenci
.,-

peitrtta la comunità delf isola.

7)

['uso dei massmedia come
Impegno alla ripresq..d_elgplolTozioni pubblicitarie attraverso

ii"'"'"*fi 3;3,.Yiffi 3'
s'm;[i:';*ri;"W:*g:m;ml:,?fr
di bassa
turistico nell'Isola e contempot-"à-éqr9fgqqtr:jzzare-lll-o-lllgt3eriodi

con le

t000, MANrÈÉSrnzroNt spoRTt vfi).confronti
rc4ró"Àl.iNó
ruffi,
di miglioramento di
vane assocra^o;i diAGgoiiu pé.;^;;,tg1 giituto * progranìma
servizi proiettato$;i"ifientehei periodi-di bassa stagionè e contemporaneamente
irivogliare attività eslstenti ed exnovo alla apertura
annuale dei proPri esercizi.

il;ffiT;;L]iii'.élti"i;à"d
tIPESCA

di tenuta delle
Particolare attenzione al settore pesca, vislo anche come elemento per altro sempre più
che si vede
tradizioni locati.
non solo come
"ir."àtti"iiai*airiottali
lesata all'industri" fi;fti.a]tt suddeffo settore è di vitale importanza
delle radici
iiÉ"i3,ir-tà'ri, iei posti di lavoro ma soprattuffo c.ome mantènimento
lo spooolamento
culturali che son-o i"ttè^tàg"ié ul -ut., q-ugttp.*che per.elitare
coit tà tealizzazione di
dell,isola. promozione di un marchio DOP del pesca[o di Ponza,
commercialir-zazione'
uno laboratorio É. ia-r"i'ri"rir". àér pàr.uto itittor" e la sua

"$;ilì"i"ti

9) TRASPORTI
Fermo restante.gli obiettivi gia lpsiu.nJl llq:Y:fi1"**,11*l9t':i:T::i:,*F1i,"""
irayàP.e3u;1.ry1*
,,,.roii"##.il:ft;Íil;;;'i;'"?d"ti??;i;;ii?
"9^"-î:'1T:f:il'

#ffi#fr Húl*Jà';l;il;;ff P;;:.tm:*lg*lf
migliorando anche tutte le altre
ff;t"##iligii. r*nl""iq;{. *"1":l-":l}eamentè :l:î:.1*1"^"""i:;i1i$iiî:",î;
ii"à"

estive mediante richieste aivpt\ enti preposti

10)

SAMTA'.

Mantenimento del Poliambulatorio ristrutturazione e miglioramento.
Obiettivo principale è il migtioramento del servizio 118 soprattuttg qope qualificazione
sanitaria in locoe snellimeÀto della procedura burocratica dei servizi {i epglggnza,
creando un protocollo d'intesa direttamente con I'Assessorato alla Sanità della.Regione
facendo in àodo che le nostre esigenze di salute non siano valutate su mero gigdizio
economico ma confermando che ia vita di un cittadino ponzese è uguale a quella di
qualsiasi altro cittadino italiano. La riqualificazione defsettore sanitario Pgr.renderlo più
rispondente alle esigenze della collettività.,F,rogazione di servizi assi'stenziali,. in
paiticolare di quellidomiciliare,_mediantelarcàIizzazione diprogetti integrati
comprensorrali ricordando che abbiamo una popolazione anzíana molto elevata.

SIAREA EX SAMIP.
Lo sviluppo dell'area è I'obiettivo principale del nostro._programma perché con esso
vediamo la risoluzione di molti pròblemi esistenti sull'Isola:
. Problema occupazionale óon lo sviluppo dell'area si creeranno diverse centinaia di
posti di lavoro irrivilegiando i res_identie cooperative di giovani nella gestione delle
àttività che si venannó a creare direttamente e indirettamente;
. Deconsestione oortuale aPotua porto;
. Trafficó lo sneilimento del traffièo automobilistico e soprattutto I'allungamento della
stagione turistica nella zonanord di Le Forna serìza intac-care le attività già esistenti sia
aP"onza che a Le Forna, creando quelle infrastrutture di servizi che sono totalmente
assenti o carenti sull'isola
( sala convegni, sala congressi, alberghi.a 5 stelle, strutture polivalenti " auditorium" e
ùn centro spórtivo con al-legato centro di benessere, ecc.).

u) BILANCIO
La continuazione di una sana gestione del bilancio cosi come awenuta dal giug4o_93 fino al
3111212001 chiudendo in tutti questi anni con un attivo, cosi come awenuto nell'ultimo
bilancio della nostra gestione (ionsuntivo 2001) deliberato l luglio 20A2 riportando un attivo
di 611.000.000, I'imfegno pei i prossimi 5 anni e quello d! qn_glanamento del bilancio
impegnandoci a non apportare aumenti riguardando : IMU-,_RSU e{ RUOLO ACQUA,
quèstó ultimo se rimané di mia competenzà. Creando un ufficio di riscossione tributi
comunali.
13) POLITICA DEL

LAVORO

Si ribadisce l'impegno per la promozione dell'occupazione locale anche attraverso società di
servizio comunaie.-Tenèndo presente il mantenimento occupazionale nei settori della pesca,
ediliziae turismo tramite progetti mirati e finanziati per il rilancio del nostro territorio.

IL CAN

ONIO BALZANO

