LISTA N° 1

SAN PIETRO A MAIDA (CZ)
E L E Z I O N I A M M I N I S T R AT I V E 2 0 1 9

Programma elettorale
“progetto Comune”
• Per mettere al centro la persona
• Per il bene comune
• Per la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio

Il 26 Maggio sostieni con il tuo voto la lista “ INSIEME PER SAN PIETRO”

Programma elettorale – Elezioni amministrative 2019 – San Pietro a Maida(CZ)

Premessa
Partendo dal presupposto che la cultura di un popolo si misura dalle
conoscenze e dalla cura del territorio, gran parte delle iniziative, delle
attività e dei progetti in ambito culturale confluiranno lungo quel percorso
virtuoso di promozione e valorizzazione territoriale, già avviato da un
decennio pienamente attuato con lusinghieri successi e visibili risultati.
Davvero tanto è stato fatto.
Il paese, infatti, oggi è dotato di tutti quei prerequisiti di base indispensabili
per l’impostazione di qualsiasi ipotesi d’inserimento del paese nei circuiti
culturali e turistici.
In tale direzione intensa è stata l’attività amministrativa nel campo della
realizzazione delle infrastrutture, della messa in sicurezza e riqualificazione
del centro abitato, dell’adeguamento degli immobili comunali e del
ripristino energetico privilegiando investimenti in fonti alternative con un
minimo impatto paesaggistico.
Tutto ciò, pur in presenza di una forte riduzione dei trasferimenti statali
che ha penalizzato il nostro Comune, a partire dal 2010 al 2018, per un
ammontare di € 2.000.000,00 (due milioni di euro).
Tanto è stato fatto e ancora molto altro si potrà fare per rendere migliore la
qualità della vita in S. Pietro a Maida e per rendere l’Amministrazione
pubblica davvero al servizio del cittadino e non il suo contrario.
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Purtroppo, proprio a causa del taglio dei finanziamenti statali oggi i Comuni
si trovano a dover affrontare le problematiche cittadine con sempre minori
risorse.
Tutto ciò comporta che occorre sfruttare al meglio le risorse sia economiche
che territoriali di cui il nostro Paese dispone.
In primo luogo è necessario rafforzare le conoscenze territoriali, migliorare
la qualità della vita attraverso un apposito progetto mirato a creare un
prodotto culturale innovativo, ancorato alle nostre tradizioni, alla geografia
del luogo ed alle nostre radici storico culturali.
Il tutto tramite l’attivazione di un itinerario programmatico mirato alla
creazione di un prodotto culturale, innovativo e coinvolgente, fortemente
ancorato alle nostre tradizioni, alla nostra “ geografia, alle nostre radici
storiche ed articolato in diversi temi, atti a favorire lo sviluppo economico
ed occupazionale, un notevole miglioramento dei servizi comunali,
l’accrescimento della riconoscibilità del paese come capace di offrire
un’offerta turistica e culturale di qualità, il rafforzamento del ruolo della
cultura come elemento di costruzione /ricostruzione dell’identità locale per
una maggiore omologazione tra popolazione e patrimonio.
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Insieme per la salute dei cittadini
Il diritto alla salute è un diritto fondamentale e inviolabile della persona
garantito dalla Costituzione. La tutela della salute e la prevenzione sanitaria
stanno alla base del benessere di tutta la collettività.
Si vogliono intraprendere una serie d’iniziative per diffondere la cultura
della prevenzione sanitaria attraverso dei progetti concreti mirati.
Questa Amministrazione s’impegna a programmare periodici e costanti
screening delle malattie più comuni attraverso l’attività sinergica tra il
Comune di S. Pietro a Maida e le ASP di competenza al fine di prevenire e
sensibilizzare i cittadini.
Saranno altresì potenziate e promosse campagne di sensibilizzazione,
soprattutto tra i giovani , sulla tossicodipendenza, sull’abuso di alcool e sulla
ludopatia.
Verranno svolti corsi di primo soccorso e di disostruzione delle vie aeree
adulto, bambino e lattante nelle scuole primaria e secondaria di primo
grado per i bambini e il personale scolastico.
Sarà istituito uno sportello informativo per i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento rivolto a insegnanti, genitori e studenti.
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Insieme per la famiglia i giovani e gli anziani
Sappiamo benissimo, come il Comune, in particolar modo oggigiorno, è e
rimane il punto di riferimento principale per i problemi e anche per le
istanze della cittadinanza.
Ecco allora, che è molto importante, nel contesto civile, porre una forte
attenzione sulle problematiche della famiglia, che poi è il nucleo
fondamentale della nostra società e che certamente va sostenuta e
salvaguardata, e della persona in quanto soggetto titolare di diritti.
E’ quindi fondamentale garantire all’Assessorato ai Servizi Sociali quella
centralità necessaria per arginare la crisi che si sta vivendo, e pertanto,
nonostante i continui tagli ai finanziamenti ministeriali e regionali, e alle
limitate risorse previste in questi anni dai suddetti Enti, diverse sono le
iniziative che dovranno essere portate avanti e maggiormente incentivate,
come:
• Istituire uno sportello sociale, che sia un osservatorio e che si
occupi prevalentemente degli ultra sessantacinquenni tale da
essere punto di riferimento per quel che riguarda la necessità
dei cittadini compresi in questa fascia di età;
• Rendere attiva e partecipe una Consulta per anziani, tale da
esser punto di riferimento per l’Amministrazione Comunale,
per quelle che sono le esigenze dei cittadini attraverso l’analisi
dei vari casi;
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• Sostenere

quelle

famiglie

che

versano

in

condizioni

economiche disagiate e con portatori di handicap al proprio
interno attraverso l’attivazione del servizio di assistenza
domiciliare, nonché attivare la rete di volontariato per far
fronte alla quotidiana solitudine in cui versano oggi gli anziani e
i disabili.
• Creare, per coloro i quali sono più avanzati nell'età un centro di
aggregazione dove poter socializzare e staccarsi da quel forte
senso di solitudine in cui vivono giornalmente, anche con la
realizzazione di eventi.
Pur se la famiglia insieme alla scuola rappresentano le istituzioni
fondamentali per la crescita e la formazione

dei giovani, da parte sua, il

Comune, collaborerà in quel che è il percorso educativo dei ragazzi,
promuovendo

campagne

d’informazione

sulla

tossicodipendenza,

sull’abuso di alcool, sul bullismo, sulla legalità in maniera da diffondere tra
i giovani comportamenti responsabili e autodeterminati, il tutto

sarà

portato avanti in sinergia con le famiglie, con la Scuola, con la Chiesa e con
le Forze dell’Ordine.
Certamente un’attenzione particolare deve essere rivolta verso le politiche
giovanili, in stretta collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio,
con l’apertura di un Centro Giovanile che possa anche svolgere le funzioni di
un centro culturale dove programmare dei corsi d’informatica, di lingua
inglese, corsi di formazione di vario genere rivolti alle diverse fasce di età,
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nonché corsi rivolti a genitori e figli su quelle che sono oggi le tematiche più
delicate e difficili da trattare da soli e che necessitano di un confronto.
Non meno importanti saranno le attività ludiche-ricreative, in quanto
momento di socializzazione informale che aiuta ad imparare e a stare
insieme attraverso il gioco, rispettare le regole del gruppo, esprimere le
proprie idee, parlare di sé e conoscersi meglio. Luogo che sia anche un
punto dove attraverso varie attività si possa occupare in maniera costruttiva
il tempo libero della gioventù.
Sulla base di un regolamento comunale, prevedere e mettere in atto il
baratto amministrativo, uno strumento che consente al cittadino che, con
comprovati problemi economici, non riuscendo a far fronte al pagamento
delle tasse locali può assolvere all’adempimento eseguendo dei lavori per il
Comune, garantendo così la valorizzazione del territorio comunale.

Insieme per un comune vicino alla gente
Piano d’informatizzazione comunale, strumento strategico, che consentirà
al nostro Comune di fare quel salto di qualità, indispensabile per stare al
passo con i tempi e proiettarsi al meglio nel futuro.
Da subito dovrà essere migliorato ed ampliato il portale web comunale e
avviato un ammodernamento del sistema informatizzato interno, per
favorire l’accesso on line a molti nuovi servizi pubblici, creare canali
telematici di interazione tra cittadino e ufficio comunale, anche con le
comunicazioni dei propri indirizzi e-mail, per consentire la consultazione
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delle proprie posizioni in ordine ai tributi comunali e per consentire anche
il pagamento di alcune utenze e tributi.
Per l’attuazione del piano, considerata la sua complessità innovativa,
s’ipotizza un arco temporale almeno triennale ( 2019- 2021); da subito,
comunque, si provvederà a creare un sito Web per il museo M.AR.TE e per
la BIBLIOTECA, al fine di consentire la consultazione e la conoscenza del
patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, tramite l’inserimento nel
sito di foto, documenti, notizie e schede divulgative ed informative. Si
completerà la catalogazione e digitalizzazione dei numerosi documenti
conservati nell’Archivio Storico Comunele; dei reperti, delle collezioni e
delle schede informative sugli itinerari tematici , museali e turistici.

Insieme per la sicurezza dei cittadini
Un Paese sicuro è un paese vivibile e rispettoso dei suoi cittadini
In questo campo proseguirà e sarà rafforzata

la collaborazione tra

l’amministrazione Comunale e le Forze dell’ordine al fine di prevenire e
contrastare ogni tipo di illegalità e tutelare l’ordine e la salute pubblica.
A tal proposito è stato già avviato l’iter per la costruzione della nuova
caserma dei carabinieri, sarà inoltre implementato il corpo dei Vigili Urbani
attraverso nuove assunzioni per come previsto dal decreto sicurezza.
Infine, a breve verrà attivato un servizio di videosorveglianza nei punti
sensibili del paese.
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Insieme per lo sport
Una certa attenzione continueremo a darla al mondo dello sport, che
certamente è un contesto molto importante, in quanto, è sano momento di
aggregazione tra i ragazzi, i giovani e che contribuisce fortemente ad
allontanare la nuova generazione da quelli che sono i pericoli a cui
potrebbero andare incontro non dedicando parte del loro tempo libero alle
attività sportive, oltre al fatto che è anche un aiuto per le famiglie.
Pertanto, come Comune si cercherà di sostenere e valorizzare ancor di più
quello che è l’associazionismo esistente. Si cercherà di migliorare
l’impiantistica sportiva esistente sul territorio e soprattutto di riqualificare
e mettere a norma l’impianto sportivo in Via G. Scirea, attraverso il
finanziamento richiesto al CONI con il “Bando Sport e Periferie”.
Si prevede d’ istituire una Consulta che possa monitorare i bisogni della
popolazione nelle varie attività sportive, ed inoltre, organizzare alcune
iniziative in collaborazione con le Associazioni presenti come:
- una maratona stracittadina;
- giornata dello sport.
In collaborazione con la Scuola, si proseguirà ad attuare il “Progetto nuoto”
per gli alunni della Scuola Primaria, inoltre, verrà migliorata l’utilizzazione
del palazzetto dello sport in maniera che sia anche un’area usufruibile per le
varie fasce di età, utilizzando lo spazio anche come luogo di studio e di
svago, con l’aiuto anche da parte di Volontari.
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Insieme per la cultura
In questo settore, ci si impegnerà a destinare maggiori risorse per
l’organizzazione di giornate e serate culturali, animate ed arricchite da
incontri letterari, che avranno la loro naturale sede nel Palazzo della
Cultura.
Verranno destinate risorse sia per spettacoli teatrali che musicali,
coinvolgendo in tal caso anche le Bande Musicali del Paese e dei dintorni,
nonché musicisti solisti. Si instaurerà con l’Istituto Comprensivo una
collaborazione finalizzata alla valorizzazione degli studenti degli strumenti
musicali. A tale scopo sarà adibito l’Auditorium comunale nei mesi invernali
e le Piazze del paese nei mesi estivi.
Verranno proposte escursioni tematiche ed attività didattiche ed educative,
eventi sportivi e ricreativi,

manifestazioni ormai storicizzati nel paese,

convegni, conferenze e seminari di studio, su tematiche diverse di interesse
collettivo, utili per la crescita civica e di supporto al decollo socio economico
del paese: Educazione alla Salute, Diete Alimentari, Partecipazione Pubblica,
Legalità, Cooperazione Imprenditoriale, Sostenibilità Ambientale, etc.
Verranno proposte fiere al fine di attirare turisti e per vivacizzare il Paese
nonché per apportare risorse economiche agli esercizi commerciali del
nostro Comune.
Inoltre verrà incrementato l’utilizzo del Palazzo della cultura come centro
civico e di aggregazione attraverso la realizzazione di un Biblio-Bar da
caratterizzare come caffè letterario e come sede per le associazioni culturali
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che ne faranno richiesta affinchè possa essere un luogo aperto ai cittadini e
centro nevralgico della cultura Sanpietrese.

Insieme per l’ambiente e il territorio
Tanti sono stati gli interventi già realizzati per la tutela e la valorizzazione del
territorio ma ora più che mai bisognerà strutturare una progettualità che
permetta di poter attingere ai vari fondi regionali e comunitari che si
presenteranno.
Fiore all’occhiello è stata la realizzazione della Raccolta differenziata “Porta
a Porta” che, visti i lusinghieri risultati raggiunti, verrà implementata grazie
all’utilizzazione di fondi comunitari già stanziati ed in corso di appalto per
Euro 1.362.000,00 suddivisi tra i 4 paesi facenti parte dell’Unione dei
Comuni di Monte Contessa, realizzando tra l’altro un’isola ecologica
itinerante.
Inoltre, verranno riqualificati i parchi urbani e, con un programma di
manutenzione straordinaria, andremo soprattutto a riqualificare la villetta
in località Fiume. Sarà affrontato in maniera approfondita la situazione per
la manutenzione e la cura delle aree verdi dei parchi pubblici, mediante la
messa in opera di nuovi giochi per bambini.
Attingendo a forme di finanziamento o/a project financing avvieremo la
sostituzione delle attuali lampade di illuminazione pubblica con più
funzionali ed efficienti lampade a led.
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L’intervento consentirà di abbassare notevolmente i consumi elettrici
(fino al 60%) e di abbattere i costi relativi alla manutenzione.
La riqualificazione consentirà inoltre di poter controllare gli impianti in tele
gestione e di attuare soluzioni di “smart city” installando telecamere per la
videosorveglianza urbana ed antenne wi-fi direttamente sui pali con la
creazione di OASI WIFI a disposizione dei cittadini.
A tal proposito il Comune è già in graduatoria per poter ricevere un
finanziamento regionale di € 148.599,23 per il riefficientamento delle reti di
illuminazione pubblica.
Grande importanza verrà dato all’annoso problema idrico che in alcuni
periodi dell’anno colpisce determinate zone del paese.
Più volte il nostro Comune si è ritrovato a dover affrontare situazioni di
emergenza idrica dovute soprattutto ad una rete regionale, gestita dalla
SORICAL,

che presenta gravi disfunzioni soprattutto nel tratto Rotula-

Vattendieri che rifornisce il nostro Comune. Tanti sono stati gli interventi
effettuati di manutenzione e sostituzione di parti di rete idrica comunale ma
ciò non basta. Ormai, per la vetustà della stessa rete, si ha bisogno di
interventi radicali di sostituzione.
Pur nelle ristrettezze economiche che attraversano tutti i comuni e
nonostante una vergognosa latitanza da parte degli organi regionali
competenti (in tale campo infatti da anni non viene finanziato alcun
intervento) ci impegniamo fin da adesso, anche attraverso l’accensione di
un mutuo pluriennale, a cercare di risolvere definitivamente tale
problematica.
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Per quanto riguarda il sistema fognario e di depurazione la nostra comunità
presto vedrà l’avvio di opere per il completamento e il riefficientamento del
sistema fognario e del sistema depurativo, lavori interamente finanziati
dalla Regione Calabria per un totale di € 400.000,00.
Massima attenzione è stata data e verrà data alla salvaguardia e la messa in
sicurezza del nostro territorio.
Dopo le alluvioni che hanno colpito il nostro paese nella tragica notte tra il 4
e il 5 di Ottobre 2018, tutti ci siamo resi conto di quanto il nostro territorio
sia fragile dal punto di vista idrogeologico, numerosi sono stati gli interventi
per poter ripristinare i danni causati dal maltempo ma soprattutto ci siamo
resi conto di dover programmare alcuni lavori che richiedono una seria ed
attenta progettazione. A tal proposito da subito si è fatta richiesta alla
Regione Calabria di un finanziamento per la messa in sicurezza di alcune
area del paese fortemente colpite ed è da pochi giorni che abbiamo avuto
notizie che il nostro progetto è stato inserito nell’elenco dei progetti
finanziabili che serviranno alla messa in sicurezza della frana che ha colpito
l’abitato prospiciente il Torrente Nocelle (sotto villa comunale loc.tà Fiume)
e l’abitato in loc.tà Cicca-Guarna.
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I NOSTRI VALORI NELL’INTERESSE DELLA
COMUNITA’
Rispetto degli impegni presi:
fedeltà al programma e alle sue linee guida.
Ascolto del cittadino:
tutti i cittadini hanno il diritto di essere ascoltati dagli amministratori
comunali, i quali hanno la responsabilità di rispondere, per come
possibile, ai loro bisogni, in maniera da trovare una soluzione.
Rispetto della legalità:
qualsiasi decisione, azione, atteggiamento e comportamento in
qualunque ambito comunale e sociale deve seguire un principio di equità
e legalità.
Sviluppo sostenibile:
il nostro obiettivo è quello di garantire condizioni di benessere in tutta la
cittadinanza, assicurando condizioni di stabilità, democrazia e giustizia.
Inoltre, vogliamo mantenere una qualità delle risorse naturali a tutela
dell’ambiente, puntando ad una oculata gestione del territorio.
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Trasparenza:
ogni cittadino ha la facoltà di accedere a tutte le informazioni che
riguardano il bene pubblico ed è suo diritto ottenere risposte concrete e
trasparenti sulle decisioni prese in Giunta ed in Consiglio Comunale.
I cittadini prima di tutto:
vogliamo consentire ai cittadini, in collaborazione con l’amministrazione
comunale, di discutere e affrontare i problemi del territorio creando
“spazi pubblici”dove chi vive quei luoghi possa conoscersi, confrontarsi
trovando punti di accordo e soluzioni.
A servizio della comunità:
ogni rappresentante della lista è prima di tutto un cittadino Sanpietrese
che mette al servizio di tutta la comunità la sua esperienza, le sue
competenze e il suo tempo per creare le condizioni per un paese migliore
e virtuoso.
Valorizzazione delle relazionali sociali ed umane:
è nostro obiettivo quello di incrementare le relazioni di fiducia e di
cooperazione fra i cittadini, le famiglie, le associazioni, le imprese e le
istituzioni. Vogliamo rendere San Pietro a Maida un luogo dove ogni
cittadino possa esprimere il suo potenziale umano e condividere
l’esperienza di una vita comunitaria in un clima di reciproca collaborazione
ed ascolto.
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A questi, che sono i programmi per il futuro, vanno affiancati gli interventi
che hanno migliorato notevolmente la qualità della vita della nostra
comunità in termini di efficienza e di efficacia dei servizi.
• Settore scolastico (messa in sicurezza, rafforzamento strutturale,
efficientamento energetico e ristrutturazione Scuola Primaria, Scuola
Secondaria,

Scuola

dell’Infanzia

“Carpitone”,

ristrutturazione/adeguamento ex-mattatoio in Nido d’Infanzia,
intervento strutturale di rafforzamento Edificio Municipale) per un
totale di investimenti di € 2.281.387,18.
• Centro urbano (riqualificazione piazza Marconi, piazza F.lli Bandiera,
piazza Principe Umberto, pavimentazione stradale via Pietrantonio
Sgrò, pavimentazione piazza Aldo Moro, completamento villa
comunale “M. Nosdeo”, intervento di arredo urbano “Villa Adua”,
pavimentazione diverse strade interne al centro abitato) per un totale
di investimenti di € 1.179.188,00.
• Risparmio energetico (realizzazione impianto fotovoltaico palazzo
della cultura e palazzo Municipale) per un totale di € 277.500,00.
• Mitigazione del rischio e difesa del suolo (intervento di
consolidamento del centro abitato in prossimità del torrente Nocelle)
per un importo totale di € 700.000,00.
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• Impiantistica sportiva (completamento campetto polivalente loc.
Giardini, miglioramento funzionale del Palazzetto dello Sport) per un
totale di € 292.000,00.
• Viabilità rurale (sistemazione strada interpoderale Cicca-Guarna,
strade rurali Tre Porci e Impiano) per un totale di lavori di €
138.107,00.
• Rete idrica (realizzazione nuove fonti di approvvigionamento idrico in
loc. Piani di Corda) per un importo lavori di € 200.000,00.
• Ambiente ed igiene pubblica (risanamento ambientale Torrente
Ugolio,

ristrutturazione

depuratore

Guarna.

Attivazione

ed

implementazione raccolta differenziata “Porta a Porta” con una
percentuale attuale raggiunta del 63%) per un totale di investimenti
di € 1.354.654,00.
Inoltre:
• Realizzazione ed inaugurazione del Museo M.AR.TE, già censito ed
inserito nei circuiti del sistema Museale Regionale;
• Realizzazione ed inaugurazione del Sentiero etno-antropologico “La
Fiumara dei Trappiti dell’Ugolio”;
•

Sistemazione dell’Archivio Storico Comunale.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE
San Pietro a Maida – 26 maggio 2019

con Sebastiano SENESE – Sindaco
LISTA DEI CANDIDATI
• PAPATOLO CATERINA

Avvocato

• ARCURI GRAZIELLA

Casalinga

• CALISTO ROSARIO

Ragioniere

• DIACO DOMENICO

Operatore Scolastico

• GENTILE MARIANNA

Diplomata

• LAGANI FRANCESCO

Infermiere

• MARINARO FRANCA

Insegnante

• MELITO GIOVANDOMENICO

Geometra

• PROCOPIO FRANCESCO

Architetto

• PUTAME PIETRO

Dott. Scienze Agrarie

• SERRATORE DANILO

Ingegnere

• TEDESCO MARIA

Commercialista
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