DEMOCRATICI DI CENTRO SINISTRA

Programma Elettorale

Premessa del Candidato Sindaco
Non senza emozione, e con grande coraggio ed umiltà, assumo la responsabilità di guidare una
compagine di donne e uomini che, come me, interpretano il compito a cui siamo chiamati con
consapevolezza e senso della concretezza.
Mi conforta la soddisfazione di aver condiviso un percorso che tutti insieme abbiamo voluto.
Non vi è stata alcuna discrasia, alcuna rivendicazione.
Tutt’altro : siamo stati, compatti come sempre a concentrare le attenzioni su una soluzione che
potesse essere la più partecipata e condivisa.
Questa compattezza, questa unità di intenti, confortata anche da una esperienza maturata in cinque
esaltanti anni di operosa attività amministrativa, ha fatto si che accettassi di guidare questa squadra
nella imminente campagna elettorale.
In questi anni gli accadimenti politici, l’incertezza dei necessari supporti normativi, la
contraddittorietà di talune scelte governative, hanno imposto all’Amministrazione alcune decisioni
obbligate, difficili e condizionate.
Ciò nonostante, pur garantendo tutti i servizi prioritari e sostenendo, anche economicamente, tutte le
iniziative organizzate dalle Associazioni operanti nel Comune, siamo riusciti a condurre una
limpida e corretta gestione amministrativa, riuscendo a produrre, non in ultimo, un importante
avanzo di amministrazione.
Con l’onestà e la trasparenza che mi contraddistinguono, sottopongo a tutti Voi Cittadini, il
programma elettorale della lista “Democratici di Centro Sinistra” che mi onoro di rappresentare.

Antonio Cardea

UNIONE DEI COMUNI
A partire dal 1 gennaio 2015 tutte le funzioni del Comune dovranno essere accorpate e tutti i
servizi, resi sinora, dovranno svolgersi obbligatoriamente in forma associata.
Tutto quello che proponiamo con il seguente programma sarà, quindi, inevitabilmente condizionato
da questa novità legislativa soprattutto per i Comuni inferiori a 5000 abitanti.

Proponiamo :
-

il potenziamento del ruolo e dell'attività dell'Unione dei Comuni;

-

la verifica immediata per i Comuni inferiori a 5000 abitanti della possibilità di assolvere
all'obbligo della forma associata di tutte le funzioni all'interno dell'Unione dei Comuni.

PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA
Nel corso di questi anni la vita democratica è stata intensa e partecipata dai cittadini e dalle
Associazioni, attivando meccanismi di virtuosa collaborazione.

RICORDIAMO :
-

la concessione dei locali della vecchia sede municipale, in comodato gratuito, ad alcune
Associazione sportive, culturali ecc. ecc.;

-

la pubblicazione on-line di tutti gli atti amministrativi nonché della situazione patrimoniale
degli amministratori;

-

la discussione puntuale di tutte le scelte in materia di opere pubbliche, bilancio ecc.;

-

la digitalizzazione degli atti di Stato Civile ed Anagrafe dal 1900 a tutt’oggi ed il lavoro di
ricerca e ricomposizione dell’Archivio Storico di Anagrafe e Stato Civile dal 1809-1865
nonché la piena disponibilità del Catasto Onciario del 1740;

-

alcune manifestazioni ed eventi, adeguatamente supportati, hanno concesso una ribalta di
grande risalto nazionale al nostro Comune.

PROPONIAMO :

Mantenere gli impegni già ampiamente intrapresi ed attuati allo scopo di :
1) continuare a consultare ed a discutere con i cittadini le scelte che attengono l’attività
amministrativa;
2) continuare ad illustrare ai cittadini, con parole semplici ed appositi opuscoli, il bilancio del
Comune promuovendo, su questo importante atto, discussione e partecipazione;
3) rendere più partecipate le sedute del Consiglio Comunale anche attraverso apposita
diffusione in diretta;
4) corsi di formazione politica per la pubblica amministrazione rivolti ai giovani, finalizzati a
preparare adeguatamente nuove classe dirigenti;
5) potenziare l’attuale sito web del Comune, integrandolo con l’attività di informazione e
promozione che si va sviluppando attraverso i PAC ( Punti di Aggregazione Culturale ) ed il
plastico olografico dell’Unione dei Comuni “Montedoro”;
6) l’attivazione della rete wireless gratuita per i cittadini nelle aree comprese intorno alla
piazza centrale ed aree limitrofe;
7) la digitalizzazione dei dati acquisiti dalla ricostruzione dello Stato Civile ed Anagrafe dal
1809 al 1865 a tutto il 1899.
8) Stimolazione di momenti di incontro “al femminile” per affrontare problematiche emergenti
e per sollecitare, sviluppare ed accrescere l’appartenenza e la propositività al femminile
nella gestione delle questioni di genere sul nostro territorio.

LAVORI PUBBLICI

Numerose sono state le opere pubbliche realizzate in questi anni, soprattutto utilizzando risorse
rivenienti dai fondi comunitari. Ciò ha consentito di non far ricorso al bilancio del Comune.
In particolare vanno ricordati gli interventi di Rigenerazione Urbana nel centro storico ( PIRP –
PIRT – PIST ).
Va sottolineata la continua opera di ottimizzazione e manutenzione delle opere già esistenti con
particolare riferimento alle strutture scolastiche, oggetto di costanti interventi ed adeguamenti alle
norme di sicurezza, anche degli impianti, nonché di prevenzione.
A tal proposito sono stati attivati impianti di videosorveglianza a tutela di punti sensibili.

Proponiamo :

-

utilizzazione dei fondi FAS per il recupero edilizio;

-

ridefinizione del progetto della rete di fogna pluviale;

-

recupero e ristrutturazione del Calvario;

-

verifica protocollo d’intesa per recupero e ristrutturazione complessiva dell’ex Asilo
Parrocchiale;

-

potenziamento degli impianti di videosorveglianza;

-

strutture ed attività di aggregazione per le bambine ed i bambini con annessa Ludoteca;

-

organizzare l’apertura della nuova area a parco giochi in via Salgari;

-

efficientamento energetico : oltre alla Casa Comunale in fase di completamento, assumere
l’impegno di estendere tali interventi agli edifici scolastici e pubblici con la eventuale
realizzazione di sistemi fotovoltaici.

-

Promuovere unitamente all’Unione dei Comuni e ad altre Istituzioni, la realizzazione della
pubblica illuminazione sulla provinciale “Faggiano-Roccaforzata”

-

sostenere i progetti già inseriti nella vecchia programmazione di Area Vasta, in quella
2014/2020 quali :

a) sicurezza idrogeologica del territorio comunale;
b) recupero acque meteoriche in bacini artificiali per uso agricolo;
c) progetto di recupero e restauro della Chiesa Madonna di Costantinopoli.

URBANISTICA, SVILUPPO E TERRITORIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

In questi anni si è data attuazione al Piano Regolatore Generale provvedendo, in particolare, oltre
alla normale attività edilizia, a :
-

rideterminare la perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) sia nell'abitato che
nella Zona Industriale;

-

aver dato attuazione alla zona Bru.

Proponiamo :
-

avviare le procedure per lo studio di fattibilità e la redazione del Piano Urbanistico Generale
(PUG) intercomunale;

-

prosecuzione dei progetti di Rigenerazione Urbana e recupero del centro storico;

-

recupero dell'area pinetata e del dosso collinare;

-

rivisitazione ed espansione della Zona Industriale;

-

implementare il protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Unione dei Comuni e Confindustria per
sostenere tutte quelle iniziative volte a rivitalizzare il commercio e le attività produttive;

-

piano Comunale del Commercio;

-

organizzare e/o sostenere la partecipazione a corsi di formazione professionale per favorire
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

-

sostenere la ricerca di appositi finanziamenti, nell'ambito dei programmi di Rigenerazione
Urbana, per il restauro delle Chiese;

-

Progetto di sistemazione dell'area ex Q8 / Vecchia Posta in sintonia con la sistemazione
della Piazza Vittorio Veneto in esecuzione;

-

Centro Direzionale :

a) scaduti quest'anno i vincoli decennali del piano finanziario per la sua gestione;
b) deserta la ricerca di manifestazione di interesse anche con il cambio di destinazione d'uso;
c) individuare subito la sua utilizzazione e/o concordare con la Regione un suo eventuale uso
definitivo.

MARKETING TERRITORIALE
Grande attenzione sarà prestata alle attività di promozione territoriale, agendo nella duplice
direzione dello sviluppo delle attività produttive, da un lato, e delle risorse culturali, paesaggistiche
e delle tradizioni, dall’altro.
Per quanto attiene le attività produttive, sono già allo studio dei dispositivi di premialità che siano
volti a favorire l’intercettazione di aziende industriali, artigianali e commerciali, affinché ci siano
auspicate ricadute occupazionali sul territorio.
In relazione alla promozione turistica, sarà ulteriormente proseguita ed implementata l’attività di
promozione territoriale di concerto con gli Enti sovracomunali, al fine di attivare un circuito
virtuoso che comporti una ricaduta anche economica sulla nostra comunità. Tra queste sosteniamo
la promozione della ricettività diffusa attraverso la formula “short lets” che non comporta alcun
onere per i proprietari di abitazioni sfitte che possono ospitare i turisti.

A tal proposito sarà importante e strategico:
a) con Unione dei Comuni “Montedoro”
-

utilizzazione dei Programmi di Aggregazione Culturale ( PAC );

-

progettazione in forma integrata della Mobilità Sostenibile.

b) con il G.A.L. “Colline Joniche”
-

formalizzazione del progetto Green Road ( già recepito );

-

formalizzazione del progetto Green Art ( già recepito );

-

valorizzazione del territorio rurale attraverso l’identificazione di percorsi escursionistici a
fini turistici e naturalistici da inserire nella Rete Escursionistica Pugliese ( R.E.P. );

c) con Unione dei Comuni e G.A.L.
-

piano delle Ciclovie Comunali atto ad armonizzare e collegare percorsi colline-costa.

Sarà profuso impegno per l’attivazione dei contratti di rete, giusto protocollo d’intesa siglato dalle
Regioni Puglia, Basilicata e Calabria, finalizzando il tutto ai finanziamenti europei 2014-2020 in
materia di promozione turistica ed agricola.

VERDE E AMBIENTE
Pineta
Il più antico dei problemi resta il recupero della pineta e del dosso collinare.
Insufficienti e precari sono risultati gli interventi di salvaguardia ordinati a più riprese alla curatela
fallimentare; inutili i tentativi di accesso alle varie opportunità finanziarie ( soprattutto fondi
comunitari ) per mancanza della necessaria titolarità.
Definito, recentemente, anche il contenzioso familiare,

Proponiamo :
-

promuovere, unitamente alla Regione, alla nuova Provincia e all'Unione dei Comuni,
l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'intera area individuata dallo strumento urbanistico
"Parco Pubblico Attrezzato";

-

dare vita, nel frattempo, a un progetto/iniziativa definito "Vivere la Pineta" attraverso cui,
anche con interventi di volontariato :

a) bonificarla e salvaguardarla;
b) frequentarla e viverla con la creazione di percorsi e passeggiate;
c) far diventare questo straordinario patrimonio orgoglio cittadino e territoriale.

Igiene Urbana
In questi anni l'obiettivo di organizzare e definire una efficace raccolta differenziata intercomunale
(Ato Ta/3 prima - Ato e Aro 4 poi) attraverso un gestore unico per tentare di non far lievitare
eccessivamente i costi, è stata vanificata dalla incredibile confusione istituzionale che costringe,
ancora oggi, i Comuni a vere e proprie situazioni di emergenza sia per quanto riguarda il servizio
che per il recapito finale dei rifiuti.
Ora :
a) tenuto conto delle scadenze per il raggiungimento delle percentuali di differenziata ed i
ritardi dell'Aro TA/4,di cui facciamo parte, per l'espletamento della gara con cui individuare il
gestore unico;
b) considerata la necessità di incrementare entro la fine di Giugno almeno del 5% la raccolta
differenziata per non incorrere nell’aggravio dell’ecotassa,

Proponiamo :

-

attivare dal mese di Giugno 2014, e sino all'espletamento della gara da parte dell'Aro TA/4,
un nuovo modello di gestione dei rifiuti che prevede l'eliminazione dei cassonetti stradali e
la raccolta domiciliare ( porta a porta ) attraverso la riorganizzazione dell'attuale servizio
integrato, in larga parte, dall'intervento diretto dell'Amministrazione al fine di contenere i
costi.

Randagismo Canino
Fenomeno largamente diffuso in tutti i Comuni ( soprattutto al Sud ). Le ultime normative
legislative assegnano, principalmente, alle ASL la relativa competenza; Attivata, in questi anni, la
sterilizzazione ( che prosegue ), l’assicurazione e il ricovero in canili convenzionati degli animali
più pericolosi.

Proponiamo :
-

continuare la sterilizzazione;

-

promuovere, insieme alle Associazioni, campagne di sensibilizzazione finalizzate ad
educare il cittadino a superare la pratica dell'abbandono;

-

provare a sperimentare forme di adozione incentivate a cura dei cittadini;

-

proporre all'Unione dei Comuni la realizzazione di un canile pubblico intercomunale.

Inoltre

-

contrastare con fermezza l'abbandono di rifiuti e gli irresponsabili comportamenti con cui si
minaccia il nostro ambiente;

-

interventi, già programmati, di potenziamento del depuratore;

-

sostenere e promuovere tutte le iniziative possibili finalizzate a superare la presenza, a pochi
chilometri dal nostro Comune, di discariche. Un fenomeno non più sopportabile, tale da
configurarsi come una vera e propria grande emergenza ambientale (che si aggiunge a quelle
già note ) da contrastare unendo tutti i Sindaci della nostra Provincia e della Regione oltre
che le nostre comunità;

-

sostenere, incentivare e razionalizzare le politiche a favore delle fonti energetiche e
rinnovabili;

-

censimento ulivi monumentali per valorizzazione del patrimonio naturale;

-

espansione del verde urbano :
a) manutenzione delle pertinenze di aree a verde in Zona Industriale ( ricerca di intesa con
le aziende che insistono nell’area );
b) impegno a realizzare balconata panoramica su via Shkanderbeg con verde attrezzato;
c) riqualificazione della periferia con bonifiche dei siti degradati ( Recupero, pulizia ,
bonifica ).

SERVIZI SOCIALI
I tagli al Fondo Sociale Nazionale e i ritardi nelle politiche sociali da parte dei Piani di Zona del
nostro ambito, cui è demandato per legge l'intero servizio, non hanno impedito al nostro Comune di
svolgere un ruolo attivo nell'attuazione delle politiche sociali incrementando, costantemente, le
risorse destinate al comparto.

Proponiamo :

di continuare a garantire e/o istituire, soprattutto in proprio, stanti i ritardi dell'ambito :
-

il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) presso il domicilio di persone sole, con limitata
autonomia per motivi legati all'età, ad impedimento fisico, a condizioni sociali difficili;

-

il Servizio Civico;

-

l'attivazione del Centro Aperto Polivalente;

-

soggiorni climatici per anziani e minori;

-

l'attivazione di progetti di Servizio Civile a seguito dell'accreditamento, tramite l'Anci, del
nostro Comune;

-

attivare la rete per i servizi di "Informagiovani" al fine di diffondere le opportunità
formative e professionali rivolte al mondo giovanile;

-

coinvolgere gli anziani e/o pensionati in attività socialmente utili, valorizzando l'esperienza
di vita a favore della collettività;

-

Assistenza Domiciliare Integrata (ADÌ);

-

favorire il trasporto dei cittadini diversamente abili verso le strutture di riabilitazione;

-

sostenere e potenziare i campi scuola estivi.

PUBBLICA ISTRUZIONE
La crescita di una comunità passa attraverso la proficua collaborazione tra l'Amministrazione
Comunale e la Scuola che, in questi anni è stata particolarmente intensa.
Numerosi e puntuali gli interventi di manutenzione ed adeguamento delle strutture edilizie.

Proponiamo :

-

di intensificare la collaborazione con la Scuola non solo per sostenere le attività didattiche
ma anche per promuovere insieme tutte quelle iniziative ed attività tese a favorire la crescita
della nostra comunità;

-

di continuare ad organizzare, in proprio, il servizio di mensa scolastica con il mantenimento
degli attuali ottimi standard qualitativi;

-

istituzione delle sezioni primavera nell’ambito delle attività dell’Istituto Comprensivo;

-

favorire eventuali percorsi formativi “extra scuola”;

-

contribuire ad arricchire la biblioteca scolastica, già condivisa con il Comune, attraverso il
servizio attivato dal Comune delle Biblioteche in rete cui aderiscono numerosi Comuni;

-

progetto di adeguamento della palestra della scuola media in via di finanziamento;

-

ulteriori interventi manutentivi dell'edilizia scolastica;

-

la elezione del nuovo "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

SPORT,CULTURA E TEMPO LIBERO
Intensa, in questi anni, la collaborazione con le Associazioni che sono state supportate
concretamente in tutte le iniziative lasciando loro assoluta autonomia.
Sono state promosse importanti iniziative culturali anche per iniziativa di singoli concittadini.
Realizzato presso l'impianto sportivo polivalente di via Collina :
a) nuovo campo di calcetto;
b) rifacimento totale degli spogliatoi;
c) nuovi campi di bocce.

Proponiamo :

- intensificare sempre più la collaborazione con tutte le Associazioni;
- Consulta delle Associazioni;
- progetto di adeguamento alle nuove norme e potenziamento dello stadio comunale;
- progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto sportivo polivalente di via Collina;
- richieste di finanziamento attraverso il programma "6000 campanili" e attraverso la legge
speciale per gli impianti sportivi.

AGRICOLTURA
Avviati finalmente i lavori di sistemazione del canale maestro e del ripristino della rete dei canali di
scolo.

Proponiamo :

- maggior sostegno ed attenzione al settore agricolo che va rilanciato;
- completamento dei lavori di sistemazione del canale maestro;
- completamento della sistemazione delle strade rurali;
- ampliamento ed integrazione del percorso turistico rurale per favorire la conoscenza delle
nostre produzioni pregiate di vino, olio e dei prodotti caseari ( fiore all’occhiello della nostra
tipicità ) di concerto con il Consorzio di Tutela del Primitivo di cui il Comune fa parte ed altre
Associazioni datoriali di Categoria.

SAN CRISPIERI
In questi anni è stato risolto definitivamente il problema della carenza idrica con il raddoppio della
rete ed inoltre sono stati realizzati il primo tratto della pista ciclabile e nuovi tratti della rete del gas.

Proponiamo :

- il prolungamento ed il completamento della pista ciclabile;
- ulteriore messa in sicurezza dell'asse viario Faggiano / San Crispieri;
- progetto di riconversione dell'ex edificio scolastico “Montessori” in Centro di Aggregazione
Sociale per anziani e minori, finanziato con fondi comunitari;
- inserimento della Piazza e delle vie della frazione nei progetti di Riqualificazione Urbana.
L'ipotesi progettuale prima di essere approvata, sarà discussa con i cittadini;
- ulteriore prolungamenti della rete del gas;
- rifacimento di alcuni tratti interrati della rete di pubblica illuminazione;
- progetto approvato e finanziato di bonifica e messa in sicurezza della Chiesa Madonna di
Costantinopoli.

