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 URBANISTICA - TERRITORIO – AMBIENTE 

 

 Recupero e ristrutturazione di edifici comunali, a mezzo di 

assegnazione di fondi europei, nazionali, regionali, per 

destinazione ad usi “coscienziosi”:  

- palestra dietro il Palazzo Comunale 

- edificio che ospita il servizio di Guardia medica di Fedula 

 Controllo ed implementazione dei sistemi di illuminazione e 

viabilità delle aree urbane ed interurbane di San Lorenzo del Vallo 

e Fedula 

 Recupero Parco Giochi 

 Recupero e risistemazione delle aree verdi “Case popolari”  

 Adeguamento arredo urbano (panchine, cestini per raccolta 

differenziata dei rifiuti, cartelli informativi, pensiline per fermate 

autobus) 

 

 

 RIFIUTI 
 

 Adozione di una politica di educazione civica all’ecosostenibilità: 

- Adozione Ecocompattatore 

- Potenziamento del servizio di nettezza urbana 

- Raccolta differenziata a Fedula 

- Orientamenti sull’importanza del recupero di materiali riciclabili 

 

 

 POLITICHE SOCIALI 
 

 Creazione di uno “statuto per famiglie disagiate” per la 

distribuzione equa di fondi eventualmente disponibili sulla base 

dei reali bisogni 

 Anziani: servizi di Assistenza, Tutela e Coinvolgimento  

 Collaborazione attiva con le Associazioni per i disabili  

 Attribuzione di una sede comunale per la gestione di servizi 

dedicati alle persone diversamente abili 

 

 



 TURISMO 

 
 Riqualificazione dei giardini del Castello e completamento del 

restauro interno 

 Impulso al turismo mediante: 

- Istituzione di una “Festa del Castello” 

- Fiere annuali di prodotti locali 

- Organizzazione di mostre, convegni ed eventi 

 Destinazione di un edificio comunale per la creazione di un 

Museo permanente delle tipicità del luogo 

 Inserimento di San Lorenzo in un percorso turistico organizzato 

mediante collaborazioni con Società alberghiere e Agenzie di 

viaggi 

 

 SCUOLA 

 
 Progetto Scuola-Comune: garanzia di una comunicazione diretta 

tra l’Ente Comune e l’Istituzione Scolastica 

 Collaborazione con l’istituzione scolastica per la realizzazione di 

un progetto formativo atto ad incentivare l’apprendimento della 

lingua inglese e dell’informatica 

 Creazione di condizioni  atte ad agevolare la realizzazione di un 

Asilo Nido all’interno dell’edificio delle Scuole Materne 

 Manutenzione degli spazi antistanti gli edifici scolastici 

 Miglioramento degli attuali servizi di trasporto e mensa 

 

 AGRICOLTURA 

 
 Costituzione di un marchio locale per la promozione a livello 

nazionale dei nostri prodotti agroalimentari 

 Istituzione di un Consorzio dei produttori agricoli 

 Creazione di un dialogo tra Consorzi di Bonifica e Consorzi locali 

 Apertura di uno sportello che faccia incontrare domande ed 

offerte tra produttori ed imprenditori locali in modo da accorciare 

la filiera e rilanciare i prodotti locali 

 



 

 CULTURA  E SPETTACOLO 

 
 Istituzione di una Ludoteca comunale  

 Creazione di una biblioteca comunale intesa come spazio per lo 

studio con la possibilità di consultare testi e con la disponibilità di 

postazioni pc dotati di rete internet 

 Recupero Scuola di Musica “Mia Martini” 

 Prosecuzione delle manifestazioni estive: Premio Laurentius, 

Miss Castello, San Lorenz’Art 

 Istituzione di giornate di sensibilizzazione per disabili 

 

 SANITA’ 

 
 Impegno in Campagne di Prevenzione anche all’interno del 

progetto Scuola-Comune 

 Riorganizzazione Consultorio familiare in collaborazione con la 

ASP 

 Creazione di un dialogo Consultorio-Servizi Sociali 

 Progetto “Violenza sulle donne” 

 Controllo rete idrica e fognaria 

 Educazione alimentare con istituzione di una giornata dedicata 

all’informazione alimentare/ stile di vita in collaborazione con 

nutrizionisti del luogo e produttori locali 

 

 SPORT 

 
 Valorizzazione degli impianti esistenti sul territorio di San Lorenzo 

del Vallo e Fedula e creazione di collaborazioni sinergiche con le 

società sportive legalmente riconosciute della zona 

 Definizione della Giornata dello Sport Sanlorenzano con la 

promozione di talenti locali che hanno ottenuto particolari meriti 

sportivi 

 

 



 

 E-GOVERNEMENT COMUNALE 

 
 Creazione di uno sportello Informa-Giovani 

 Potenziamento del sito www.sanlorenzodelvallo.eu con stimolo 

all’interattività tra Amministratori e Cittadini 

http://www.sanlorenzodelvallo.eu/

