DRO – ELEZIONI COMUNALI 2015
TEMATICHE DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Il Comune deve essere l’istituzione pubblica più vicina alla gente. E’ il rappresentante degli interessi
generali della popolazione locale e deve garantire i diritti di cittadinanza ad ognuno.
Il Partito Democratico si presenta alle prossime elezioni comunali nella coalizione di forze che sostiene il
candidato Sindaco Vittorio Fravezzi e vuole qui sottolineare quali sono i punti sui quali si impegnerà nei
prossimi 5 anni.
La priorità assoluta dovrà essere la difesa del territorio, la salvaguardia del patrimonio naturale e la vivibilità
dei nostri centri urbani.
La difesa del territorio passa attraverso l’uso degli strumenti urbanistici per evitare nuove previsioni di
edificazioni, per privilegiare l’ammodernamento del patrimonio esistente, per sperimentare percorsi
pedonali nei centri storici e per creare spazi verdi a diposizione di infanzia e famiglie.
Per noi la difesa del territorio significa, dunque, garantire una maggiore qualità e vivibilità per le famiglie.
L’ammodernamento del patrimonio esistente dovrà rivolgersi particolarmente alle strutture ed ai servizi
scolastici, agli edifici e spazi pubblici (vecchio municipio di Dro, punto informativo e piazza Mercato di
Pietramurata, parcheggio e area “skate” a sud di Ceniga) ivi compreso il “Centro Culturale” di Dro, per
creare spazi adatti all’utenza della biblioteca e a tutte persone che fruiscono delle sale del Centro, e per
interagire con il vicino fiume Sarca seguendo le indicazioni del Parco Fluviale.
La riorganizzazione degli spazi del territorio dovrà rispondere alle esigenze della popolazione,
dell’Amministrazione e delle associazioni, con interventi mirati sugli spazi per le famiglie (parchi dedicati)
che rispettino le necessità.
Il mondo dell’associazionismo e del volontariato, molto attivo nella nostra comunità, è una risorsa
preziosa che l’ente pubblico deve valorizzare e utilizzare al meglio. Con queste realtà andrà costruito un
rapporto di collaborazione, che veda una più razionale gestione degli spazi e delle attività al fine di
qualificare ulteriormente le tante iniziative sul territorio.
Il lavoro rappresenta la struttura portante di ogni economia. Consapevoli di ciò, la nostra proposta sarà
quella di istituire una commissione permanente sulle tematiche del lavoro con seminari ed incontri pubblici
volti a conoscere le realtà produttive, la distribuzione della forza lavoro e raccogliere le aspettative della
nostra comunità.
Lo sviluppo economico dovrà avvenire attraverso l’incentivazione di attività produttive leggere nel
commercio e nel terziario che propongano un’offerta nuova di fruizione del nostro patrimonio naturalistico
e che creino posti di lavoro in loco. Con questa visione si deve pensare anche ai grandi spazi della
cooperativa Valli del Sarca, per dare sviluppo alle attività agricole, che ben si integrano con quelle turistiche
(vedi progetto Farmer’s Market).
A questo proposito il territorio del nostro comune dovrà puntare su un turismo moderno e sostenibile per
essere parte attiva di questo sforzo, impegnandosi da protagonista anche per un utilizzo intelligente della
zona di Oltra. (vedi Parco dell’outdoor).
Le decisioni urbanistiche, l’utilizzo del territorio e le scelte sul funzionamento dei servizi dovranno avvenire
attraverso modalità che favoriscano la partecipazione attiva della popolazione. In generale la gestione della

cosa pubblica dovrà diventare più trasparente e più vicina alla gente. Il principio che dovrà guidare coloro
che verranno eletti per la gestione della cosa pubblica sarà l’ascolto attendo del volere della gente, che
esprime esigenze sempre maggiori, soprattutto in un periodo di crisi economica come questa.
Il Partito Democratico si è speso con convinzione e generosità, per confermare e rilanciare la coalizione del
centro sinistra autonomista che governa da 10 anni il comune e sarà fermo nel sostenere i contenuti del
suo programma che qui abbiamo sinteticamente esposto.
I nostri amministratori si impegneranno con coerenza a portare avanti le questioni che abbiamo esposto, e
si faranno carico di portare dentro l’amministrazione, oltre gli equilibrismi politici, le istanze ed i bisogni
delle persone e delle nostre comunità.

