Programma Elettorale candidato sindaco Antonino Falzone


Realizzazione della prima città Europea nel Mediterraneo.
o Vantaggi: sviluppo turistico, culturale, sociale ed economico della città



Riapertura parcheggio lungo il fiume Roya con monitoraggio continuo della regimentazione
dell’afflusso di acqua sul Fiume in collaborazione con il dipartimento delle Alpi Marittime
francese e il servizio di protezione civile
o Vantaggi: agevolazione della sosta di residenti e non.



Cura della manutenzione ordinaria e straordinaria del centro urbano e delle frazioni;
monitoraggio e pulizia di tutti gli scarichi cittadini (tombini, fogne e canali di convogliamento
delle acque piovane)
o Vantaggi: miglioramento dell’immagine e del decoro della città nella sua interezza.



Pulizia periodica del letto e greto del fiume Roya
o Vantaggi: salvaguardia dell’incolumità dei cittadini nel caso di condizioni metereologiche
avverse quali nubifragi e alluvioni



Estensione ai pensionati frontalieri del Bonus di abbattimento IRPEF previsto per i lavoratori
dipendenti.
o Vantaggi: salvaguardia dei diritti degli ex frontalieri ormai pensionati



Per i residenti che percepiscono pensioni estere si proporrà al Governo l’introduzione di
un’imposta sostitutiva con aliquota massima del 5%.
o Vantaggi: salvaguardia dei diritti dei pensionati esteri

•

Iniziative e progetti destinati alla gioventù compresa la realizzazione di una pista di “go kart”
Creazione di uno o più centri ricreativi per pensionati.
o

Vantaggi: sviluppo aggregazione sociale



La costituzione di gruppi di lavoro permanenti di appartenenti a tutte le categorie sociali con
incontri a cadenza mensile presieduti dal sindaco.
o Vantaggi: possibilità per i cittadini e/o le categorie professionali di esporre direttamente
problematiche di interesse comune al fine di trovare soluzioni concordate.



Mantenimento e sviluppo dello Sportello Unico per il Cittadino presso il comune inteso come
strumento di prima consulenza.
o Vantaggi: fornire assistenza continua a supporto dei cittadini residenti.



Programmazione e patrocinio di iniziative culturali durante tutto l’anno
o Vantaggi: creazione di eventi per cittadini e turisti.



Spostamento dell’attuale sede dell’ufficio del Turismo in zona più centrale
o Vantaggi: facilitazione accesso all’ufficio del turismo.



Riorganizzazione della BATTAGLIA DI FIORI con libero accesso
o Vantaggi: attrazione turistico commerciale di importanza storico-culturale per la città di
Ventimiglia



Previsione di un punto di sosta del traghetto che già collega Sanremo con la costa azzurra presso
il costruendo porto di Ventimiglia, come via alternativa.
o Vantaggi: maggior afflusso turistico-commerciale e facilitazione nei trasferimenti.



Realizzazione di rete urbana di collegamento con autobus da Ventimiglia a Ponte San Luigi e
ritorno, via Garavan e ponte san Ludovico.
o Vantaggi: collegamento di Mentone e frazioni di Mortola, Mortola superiore, Grimaldi, Latte a
Ventimiglia



Risistemazione e valorizzazione della zona frontaliera di San Ludovico e Ponte San Luigi d’Italia
o Vantaggi: miglioramento dell’immagine e del decoro della città



Realizzazione del senso unico alternato di marcia nel nuovo sottopasso di San Secondo con
utilizzo di semaforo intelligente.
o Vantaggi: alleggerimento del traffico attraverso il miglioramento di un percorso alternativo



Costituzione dell’area pedonale di via Cavour sul modello di corso Matteotti a Sanremo
preceduta da un periodo di zona a traffico limitato strettamente collegata alla realizzazione delle
strutture alternative di viabilità.
o Vantaggi: maggiore vivibilità del centro urbano.



Costruzione di parcheggi su più livelli nei punti chiave della città al fine di una migliore viabilità
attraverso eliminazione di una fila di parcheggi lungomare e via Roma, con riorganizzazione delle
corsie di marcia.
o Vantaggi: rendere più accessibile la sosta di cittadini e turisti e migliorare la circolazione



Costruzione di galleria a monte della città per collegare lo svincolo di uscita dell’autostrada alla
zona Braie di Camporosso con innesto per Vallecrosia e Bordighera (ex progetto Anas)
o Vantaggi: eliminazione del traffico di mezzi pesanti e auto di solo transito in città diretti verso la
Francia e Sanremo

