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PREMESSA

In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione
Comunale di Orsomarso, abbiamo dato vita ad una lista aperta a quanti si sono resi disponibili
ad un IMPEGNO CMCO che intendiamo come responsabilità propria del buon cittadino:
delle donne e degli uomini che si interessano del territorio dove vivono, della collettività
di cui fanno parte, e che si preoccupano della cura e dello sviluppo del bene comune.

Con questa iniziativa abbiamo inteso awiare un percorso che ci porti ad avere una nuova

amministrazione orientata ai principi di trasparenza degli atti e dei compoÉamenti,
del senso del dovere e della responsabilità delle decisioni ed improntata ad operare in
spirito di servizio con capacità di ascolto e dialogo veri.

TRASPARENZA IMPEGNO RESPONSABILITA

SPIRITO DI
SERVIZIO

ASCOLTO DIALOGO

Stare con la gente, sentire le loro necessità, i loro bisogni, hialogare cou loro per capire se siamo sulla strada
giusta o dobbiamo correggere qualcosa, è questa la "nuova politica" che vogliamo fare.

Un'Amministrazione, quindi, che ponga sempre al centro il bene comune e perquesto:

- si dimostri capace di lettura dei bisogni, di visione, di prospettiva e di un possibile
rilancio;

- garantisca servizi di qualità a costi contenuti;
- affionti le gravi problematiche di carattere ambientale presenti sul nostro territorio e

si faccia parte attiva per la salvaguardia di quel grande patrimonio naturalistico rappresentato
dalla Yalle del Fiume Argentino e più in generale dal Parco Nazionale del Pollino;

- sia al lianco degli operatori economici nel far fronte a questo pesante periodo di crisi;
- vicina alle famiglie ed attenta ai loro bisogni con un'attenzione particolare alla

categorie più deboli (anziani, disabili, giovani senza occupazione,...);
- si faccia promotrice di specifiche azioni ed interventi per le nuove generazioni

(politiche e servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la realtà giovanite);
- favorisca e mantenga la buona coesione sociale che caratterizzalanosta comunita;
- sappiaaprirsi al contributo generoso e disinteressato delle forze delvolontariato locale

e dei cittadini che, singoli o associati, intendano partecipare ad un'esperienza di
amministrazione condivisa.



Il presente programma elettorale intende dare una visione dell'istituzione Comune e

della comunità, nonché del loro futuro, che intendiamo fortemente interconnessi. Un
Comune aperto, capace di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini secondo i principi di
solidarietà, equità e condivisione.
Un Comune ed una comunità che voltino pagina ritornando a dialogare, a fare rete e ad

operare in modo sinergico con i Comuni e le comunità limitrofi: ad uscire, quindi, da
quella sorta di isolamento in cui siamo stati relegati.
In relazione al carattere strutturale della crisi, occorre riportare il nostro Comune a

costruire forme di collaborazione virtuosa con gli enti (ed in primis, come detto, con i
Comuni limitrof| dell'area territoriale circostante: ciò può awenire per diversi temi quali
I'economia, il territorio, l'arnbiente, i servizi scolastici, i servizi pubblici, i servizi tecnici e finanziari.
L'obiettivo è integrare, razionrlizzare, qualificare, rendere efficiente l'offerta dei
servizi pubblici comunali in una logica di rete e di contenimento dei costi.
Un programma innovativo, basato sulla partecipazione, sulla qualità della vita della
comunità, sulla sostenibilita e salvaguardia dell'ambiente e della salute, e orientato alla
vrloizztzione del nostro patrimonio naturalistico.
In relazione a tali linee di fondo, il programma che presentiamo si caratleiz-za come
programma aperto, in quanto concepiamo la competizione elettorale quale occasione di
confronto e di ascolto della cittadinanza e delle sue esigenze, dalla quale trarre indicazioni
utili per lo stesura delle Linee programmatiche di governo. Un programma ora elettorale e domani di
governo, da sottoporre a verifica costante da parte degli organi del
Comune e dei ciuadini, anche in occasione di modifiche, di eventuali scostamenti e di nuove idee.
L'Amministrazione Comunale deve vivere di condivisioni, non di imposizioni.



GLI IMPEGNI PRIORITARI

l.TERRITORIO

- ACQUEDOTTO A SCORPARI

- MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA

- RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO ( ristrutturazione vecchi palaz.zi)

. ACQUEDOTTO RURALE

2. AMBMNTE

- RACCOLTA DMFERENZIATA

- RACCOLTA DELLE ACQUE NERE

- RIQUALIFICAZIONE VALLE FTUME ARGENTINO / PARCO NAZIONALE DEL POLLINO /
RISERVA NATURALE

3. AGRICOLTT'RA

- DIFESA E VALOF.TZZAZIONE DELLE PRODUZIONT TIPICHE E DELLE ECCELLENZE DEL
TERRTTORIO

4. SVILUPPO / CRISI ECONOMICA

- coMUNE INTESO COME PROMOTORE DELLA VTrA ECONOMICA DEL PAESE(FONDO A
SoSTEGNO DELLA PROGETTAZIONE/SVTLTJPPO PTCCOLA IMPRENDITORIA)

'i. BILANCIO COMUNALE

- SERVIZI COMUNALI I

- LTTILVZO DELLE RISORSE BOSCHTVE

- TTJRISMO J



l. TERRITORIO

Visto lo stato di abbandono in cui versano le contrade ed in generale il territorio comunale,
punteremo alla risoluzione delle criticità, sopra esposte, con l'ausilio e la partec ipazione degli enti
sowa-comunali.

- Lavoreremo da subito all'ottenimento dei fondi necessari allarealizzazione dell'Acquedotto di
Scorpari, impegno sia politico sia morale, nei confronti dei residenti nella contrada cosketti a
vivere in condizioni di vita penosa. Non riteniamo giustifrcabile I'assenza di un bene di primaria
necessità, quale l'acqua, in una fase storica come quella attuale.

- Il miglioramento della viabilità urbana passa inesorabilmente dalla risoluzione del dissesto
idrogeologico insistente nella contrada Manco. Il mancato intervento risolutivo, da parte de1l,
ente comunale, in tempi celeri, ha aggravato e di non poco la già difficile situazione esistente
nell' area interessata, compromettendo la serenità dei residenti. Cercheremo, di concerto con la
Protezione Civile ed enti interessati, una soluzione immediata e sostenibile della problematica.

- Un ulteriore sforzo sarà dedicato allavaloizzazione di ciò che resta dell' entità storica del
patrimonio edilizio. Svilupperemo interventi atti al ripopolamento della parte storica, con varie
ed ampie opportunità, che vanno dalla mera ristrutturazione degli edifici ad investimenti nel
settore turistico. Legato alla ripresa del centro storico ed ispirato dalla volontà di ridare forza
attrattiva turistica al nostro paese, intendiamo migliorare l'accesso alla Torre Orologio e alle

.numerose 

Grotte presenti sul nostro territorio.

AMBIENTE
- Per far si che i nostri rifiuti vengano correttamente smaltiti e riciclati è necessario che siano

mantenuti DtvISI a seconda del tipo di materiale di cui sono costituiti.
La RACCOLTA DIFFERENZIATA rappresenta un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani
differenziata per ogni tilologia di rifiuto (per esempio carta, plastica, vetro, umido etc..).
Separare il più possibile i rifiuti che produci4mo è importantissimo, perché permette di limitare
la crescita delle enormi discariche e recuperare le materie prime di cui si compongono.
I processi quali la riduzione dei rifiuti, la racco'lta differenziata, le operazioni di riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero di energia, se correttamente innescati, possono favoùe lo sviluppo di
un paese sostenibile e a tutela dell'ambiente naturale. ;

- Di non secondaria importanza sono gli interventi da porre in essere sulla raccolta delle acque
nere. Si prowederà al potenziamento del depuratore esistente ed alla realizzazione della rete
fognante ove possibile per limitare i disagi sia economici sia sociali derivanti dall'assenza di un
efficiente sistema fognante. Indispensabile per il raggiungimento di tale obiettivo I'accesso a
fondi regionali e comunitari.

- Lo stato di degrado in cui versa la Valle del Fiume Argentino, assoggettata alla tutela della
Riserva Naturale e del Parco Nazionalé del Pollino, ci vedrà impegnati in prima linea per
otganiz"zate un tavolo di concertazione con: Ministero all' Ambiente, Regione Calabria, Ente
Riserva Naturale, Ente Parco Nazionale. In tal modo si individueranno le linee guida per la'
riqualificazione della Valle e più in generale dell'intero Territorio interessato dalla tutela degli
enti citati
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3. AGRICOLTURA
- Prowederemo al censimento delle colture esistenti nel nostro territorio per definire linee di

intervento per quelle maggiormente praticate. La nostra terra offre prodotti dalla risaputa
genuinità e qualità, esistendo un microclima favorevole a determinate colture. Metteremo in
campo gli sforzi maggiori per ottenere agevolazioni e sostegno per i nostri cittadini.

SVLUPPO - CRISI ECONOMICA
- A fronte dell'attuale grave crisi economica, di cui si è già fatto cenno in premessa, oltre a
rendersi indispensabile una politica e lo sviluppo di concrete azioni di collaborazione
virtuosa con i comuni limitrofi, il Comune quale ente di prossimità per eccellenza, dovrà
moltiplicare gli sforzi per favorire e sostenere le attività presenti sul territorio ai
frni della tenuta dell'occupazione e di una possibile ripresa. per questo, andranno
intavolate e consolidate possibili politiche attive in collaborazione con le categorie
produttive e le parti sociali. Siamo, infatti, consapevoli che solo con logiche di sistema può
affr ontarsi l' attuale situazione.
Per riflesso questo impegno determinerebbe ricadute positive sui cittadini e sulle famiglie.
Proprio le famiglie ed i cittadini sono esposte agli effetti della crisi: i casi di riduzione dei
posti di lavoro, di messa in cassa integrazione, di cessazione di attivita produttive si
stanno moltiplicando in misura considerevole anche nella nostra provincia. Ciò richiederà una
parlicolare attenzione da parte della futura Amministrazione Comunale per il sostegno delle
famiglie e dei cittadini che si vengono a trovare in effettivo stato di bisogno.

- Sul fronte del bilancio comunale, va osseryato che i Comuni vivono una condizione
finanziil'ia senza precedenti, a causa della crisi economica e dei continui tagli operati dallo Stato.

- Grande attenzione andrà riservata al contenimento delle imposte e delle tasse al fine di evitare
ulteriori carichi su famiitie. Ugualmente dowà essere a.ri"*uto il contenimento del costo dei
servizi resi dal Comune assicurando in ogm qaso la qualità e I'effrcienza degli stessi.

- Rilevante importanza riveste l'utilizzodelle rirforse boschive per la ripresa economica della
nostra comunità. In linea con quanto previsto dalle leggi vigenti, saraillo messi in campo tutti
quei prowedimenti atti ad agevolare la nascita di una nuova economia boschiva frnalizzata alla
messa a reddito dei boschi comunali. Con tali prowedimenti saremo in grado di incentivare
l'occupazione e di far rifiorire l'economia all' interno del paese. Il tutto sarà ispirato dal
principio di salvaguardia dell'ambiente.

- [n linea con i prowedimenti, già citati, si stimolerà il turismo facendo ritornare orsomarso uno
dei paesi più attraenti dell' Alto Tirreno Cosentino. I nostri punti di forza saranno la Valle del
Fiume Argentino e il nostro caratteristico borgo. Punteremo su un rirurovato spirito d'
accoglienza e su quanto madre natura ci ha donato. Dowà essere realizzato un sistema integrato
di servizi e di itinerari turistici rivolti all' intero territorio. Un ruolo particolare potrebbe rivestire
la promozione di percorsi enogastronomici che facciano leva su piatti tipici locali.
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PARTECIPAZIONE . AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Lapartecipazione viene posta ha i primi punti del programma amministrativo basato sul
coinvolgimento dei cittadini e sulla condivisione delle scelte più importanti del governo del
nostro Comune. Per noi partecipazione significa promuovere e potenziare gli strumenti e
gli organismi partecipativi previsti dall'ordinamento comunale.

Lapartecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al governo della cosa pubblica

deve essere intesa coma costruzione di un'amminisfrazione condivisa, per la quale il
cittadino non è chiamato solo all'elezione dei rappresentanti, ma anche a contribuire
all'amministrazione del proprio paese facendosi parte attiva nella cura e gestione dei beni
comuni.

Vogliamo impostare un nuovo rapporto tra cittadino e amministrazione, rispetto al quale la
struttura comunale deve adeguarsi. Una pratica amministrativa che deve permeare l'intero
Comune.

I cardini della partecipazione'.

- promuovere momenti e occasioni di confronto all'interno del Consiglio
Comunale attraverso le commissioni consiliari e all'esterno attraverso consulte
tematiche, consigli comunali aperti, etc.

- promuovere le consulte (organismi di partecipazione a base associativa).

Occorre che il Comune svolga un ruolo attivo per il rilancio e la promozione delle
consulte, affinché le stesse assumano un ruolo autonomo propositivo e di stimolo
circa l'azione comunale.

- istituire il consiglio comunale dei Ragazzi.
- Yalorizzare e sostenere l'associazionismo quale risorsa fondamentale.

La nostra comunità consta di una ricca e straordinaria presenzl di associazioni,
attive. Queste realtà, nelle quali si manifesta una grande

rJ.cchezza di impegno e di solidarietà, devono essere valorizz;ate e sostenute.
Si potrà così mettere a frufio h loro patrimonio di diretta conoscenza della realtà per
individuare i problemi e trovare le soluzioni più efficaci. Il ruolo delle associazioni,
infine, sara indispensabile da un lato per aftontare in modo unitario e solidale i
gravi problemi economici e sociali che attanagliano il Paese e già si riflettono anche

sulla nostra comunità, e dall'altro per costruire in modo sinergico, congiuntamente
con le altre forze vive presenti, un progetto di territorio che consenta un possibile rilancio.

- Un ruolo fondamentale dovrà avere Ia funzione della comunicazione istituzionale:
l'amministrazione dowà implementare nuove e più efficaci forme di informazione anche
attraverso l' rutrlizzo delle nuove tecnologie.
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AZIONI ED INTERVENTI

Nel presente paragrafo si indicano in forma sintetica le azioni e gli interventi identificati quali impegni per la
futura Amministrazione Comunale:

- SICUNEZZA: intensificare le azioni di controllo del territorio.
andranno in tal senso valutate ed intensificate possibili collaborazioni tra la polizia
municipale e quella di altri comuni con le forze dell'ordine per assicurare maggiore
efficacia e rassicurare i nostri cittadini.

- POLITICHE SOCIALI: la qualità dei servizi sociali è segno distintivo dell'ente
locale; è infatti un parametro per giudicare la capacità di chi governa. La futura
Amminiskazione dowà pertanto prestare particolare attenzione alle fasce sociali
deboli pur nell'ambito di un sistema fortemente compromesso dalla costante e
pesante riduzione dei trasferimenti statali e regionali che rischia di compromettere
seriamente il sistema di welfare locale che ha garantito sino ad ora pari opportunità
per l'accesso ai servizi.
Vanno condivise politiche di coesione sociale che rafforzino i legami tra
cittadid, famiglie, associazioni in modo darafforzare la comunita e prevenire riflessi
ancor più gravi della crisi economica.

- CULTURA: I'Amministrazione dowà svolgere un ruolo fondamentale soprattutto
nella programmazione e nella promozione delle iniziative culturali. Oltre ad essere
attenta a far emergere tutte quelle potenzialità presenti sul territorio dowà essere
un concreto §ostegno al fianco di chi si propone di fare cultura ad Orsomarso che non
deve quindi più sentirsi da solo. Dowà in particolare essere favorito I'utilizzo dei
canali provinciali e regionali, lo sviluppo di sistemi di promozione sugli organi di
informazione e divulgazione convenzionali e non, il dialogo con le associazioni
culturali del territorio anche oltre i confini del nostro comune.
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Questa la nostra idea di comune, speriamo possa essere ànche la vostra.

Lt z6t04l2014 llcandidato sindaco


