PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e73, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

 PREMESSA
“Un Paese di Tutti” è stato lo slogan elettorale intorno al quale abbiamo
costruito l’azione amministrativa.
Nei dieci anni trascorsi ci siamo impegnati per realizzare una comunità
unita, forte e solidale, ricostruendo un clima sereno, superando vecchie
divisioni del passato.
Per tale motivo , forti degli inconfutabili risultati ottenuti ci proponiamo
per il prossimo mandato amministrativo restando fedeli

a noi stessi,

continuando a perseguire una politica amministrativa fondata sul primato
della persona e della famiglia, ma con una nuova motivante idea portante,
l’impegno nell’amministrare per un PROGETTO in COMUNE.
La lista PROGETTO in

COMUNE

che oggi si ripropone alla guida

dell’Amministrazione Comunale per il prossimo quinquennio mette insieme
uomini e donne animati da passione ed entusiasmo che, pur provenienti da
storie personali, culturali e associative diverse, si sforzano di superare le
preconcette barriere ideologiche per il conseguimento di obiettivi comuni,
quali la questione morale, la trasparenza, la legalità, l'etica della politica,
finalizzati allo sviluppo del territorio.

 RAPPORTI CON I COMUNI LIMITROFI
Riteniamo che una serie di problemi ed esigenze dei cittadini possono
trovare risposta adeguata solo in una dimensione sovracomunale, ponendosi
come punto di partenza

rispetto a obbiettivi di maggiore coesione e

condivisione delle scelte che riguardano tutto il territorio della Piana .
Per tale motivo in questi DIECI anni

il Comune di Melicuccà è stato

protagonista all’interno dell’Associazione dei Comuni partecipando

ai

processi decisionali che hanno interessato il territorio della Piana di Gioia
Tauro.
Per il futuro occorre continuare su questa strada, verificando i possibili
sviluppi con la definitiva integrazione dei servizi attraverso lo strumento
dell’associazione.

 CITTA’ METROPOLITANA
Con la legge n.56 del 07/04/2014 il Parlamento ha istituito la Città
metropolitana di Reggio Calabria, che sostituisce la Provincia e collocandosi
come nuovo ente di area vasta a servizio dei comuni.
Questo porterà nel secondo semestre del 2016 alla stesura dello statuto e
all’elezione del consiglio metropolitano di secondo livello, che sotto la guida
del Sindaco di Reggio Calabria dal 01/01/2017 formerà la definitiva
governance del nuovo ente.
Il rischio è che l’accentramento di poteri che la legge impone nel nuovo
modello di governo metropolitano, e le modalità di elezione della governance
rendano marginali i comuni piccoli come il nostro.

Per questo riteniamo che occorra una decisa e coesa azione politica, un
impegno da subito, che stante l’esperienza, possiamo svolgere da
protagonisti nella
competenze

scrittura delle nuove regole, nel governo delle

attribuite

al

nuovo

ente

e

nell’individuazione

dei

rappresentanti del territorio nel consiglio metropolitano. Occorre essere
capaci di sviluppare un’idea di area omogenea e lavorare insieme per
dialogare meglio con tutti i comuni della Città metropolitana, e il Comune
di Reggio Calabria.

 BILANCIO
La crisi economica di questi ultimi anni ha avuto tra i tanti effetti negativi
anche pesanti contraccolpi sui trasferimenti agli Enti Locali e nel riproporci
alla guida del nostro Comune vogliamo sottolineare come l’amministrazione,
nonostante ciò, sia stata in grado di garantire il mantenimento dei livelli dei
servizi essenziali per i cittadini.
Continueremo con una politica fiscale equa: capace di dare fiducia ai
cittadini. Questo sarà accompagnato dalla capacità, già dimostrata, di
eliminare ogni forma di spreco e assicurando razionalità, efficacia ed
efficienza della spesa pubblica.

 DECORO URBANO E AREE VERDI
Il nostro territorio comprende quartieri il cui degrado, causato
soprattutto dalla forte migrazione Economica rischia di produrre degli

effetti nefasti per la pubblica incolumità. Per tale motivo in questi anni
abbiamo investito sul recupero ambientale/urbanistico del territorio.
La riqualificazione di queste aree e del centro storico rimane una priorità
necessaria per salvaguardare quanto ancora resiste e per poter attrarre
nuove risorse.

 URBANISTICA
Una volta approvato il nuovo PSC che definisce la visione futura dell’assetto
del territorio del nostro Comune, sarà possibile avviare una nuova politica
finalizzata a salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute dell’uomo.
Perseguendo la sostenibilità sociale, culturale e la valorizzazione
dell’ambiente e degli insediamenti già esistenti, basata su recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio.

•

AMBIENTE

Il nostro impegno è finalizzato a garantire l’identità ed il benessere di
Melicuccà attraverso politiche ambientali capaci di assicurare la
salvaguardia del territorio, il risparmio energetico e la tutela della salute,
Intendiamo quindi operare per:
 diffondere la cultura di Protezione Civile

con

supporto dell’

Associazione di Volontariato “PROCIV PALMI” attuando programmi
di informazione e di formazione rivolti alle scuole e alla popolazione;
 promozione di

momenti

di

confronto

con

riqualificazione e la manutenzione del territorio;

i

privati per

la

 promuovere presso tutti gli enti interessati il miglioramento della
rete idrica, fognaria e la realizzazione del depuratore;

•

RIFIUTI

Il rilevante incremento della raccolta differenziata realizzato nell’ultimo
anno (+ 42%) ci ha permesso di non incorrere in un rilevante accrescimento
della TARI, stante il forte aumento, da parte della Regione Calabria, del
tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti.
Per il futuro intendiamo continuare nell’importante opera già realizzata
della raccolta differenziata, migliorando il circuito del recupero e
riutilizzo, riservando allo smaltimento definitivo in impianto una funzione
residuale per i rifiuti non destinati ad alcuna forma di riutilizzo o di
recupero, nel rispetto della scala delle priorità fissate dalla normativa.
Nel nuovo servizio avviato a marzo di quest’anno, sono state inserite alcune
migliorie per ottimizzare il servizio e contenerne i costi, introducendo il
sistema integrale di ritiro di tutte le tipologie di rifiuti.
Verranno forniti nuovi contenitori, dotati di sistema di lettura con sistemi
premianti a favore degli utenti virtuosi.
Si prevede il raggiungimento dell’obbiettivo di una percentuale di raccolta
differenziata superiore al 70%.

 SCUOLA
È nella scuola che si pongono le premesse della cultura democratica e civile
indispensabile per la convivenza in una società sempre più plurale e

multiculturale. I diritti dei bambini e delle bambine costituiscono il
riferimento più caro, urgente, prioritario e di alto valore sociale e civile.
L’educazione e la formazione saranno quindi elementi centrali nelle politiche
dell’Amministrazione Comunale e per questo ci impegniamo a sostenere
economicamente le famiglie a garantire il diritto allo studio, alla formazione
e all'integrazione scolastica e sociale attraverso il mantenimento dei
servizi mensa e trasporto e garantendo il sostegno alle famiglie con
documentati disagi sociali ed economici rimodulando le tariffe riguardanti
il servizio di refezione scolastica, il servizio trasporto e l'organizzazione
delle visite guidate e delle uscite didattiche, nonché continuando a
promuovere il comodato d'uso dei libri di testo all'interno della scuola
secondaria di primo grado.

•

ANZIANI

La popolazione del nostro territorio si compone in gran parte di anziani,
che, per la nostra visione, devono costituire una risorsa ed un bene per il
territorio melicucchese. È necessario dunque utilizzare le loro conoscenze
specifiche per consentire la crescita dei giovani e l’integrazione socioculturale con i residenti in età adulta.
Il Circolo Pensionati, già istituito ed avviato, potrà così interagire con
i giovani e bambini, con lo scopo specifico di trasmettere le conoscenze
fra l’una e l’altra generazione al fine di una crescita del tessuto sociale e
del senso di appartenenza alla comunità.

Vanno però considerate anche le emergenze di natura assistenziale e in tal
senso l’Amministrazione continuerà a muoversi per garantire l’assistenza
domiciliare.

 GIOVANI
Proseguiremo la nostra azione a favore dei giovani, in primo luogo
consegnando i locali presso il palazzo ristrutturato in piazza Tocco (Centro
della Creatività) con l’organizzazione di spazi nei quali dare ad essi la
possibilità di trascorrere il proprio tempo libero, socializzare, esprimere
pensieri e idee.
Intendiamo inoltre creare una Consulta dei giovani per favorire la
partecipazione alla gestione della cosa pubblica, per promuovere attività di
orientamento nel mercato del lavoro, di qualificazione professionale con lo
sviluppo di progetti ed incontri con le realtà produttive del territorio.
Continuare con l’esperienza di avvicinare i giovani al Servizio Civile.

 IDENTITA’ E CULTURA
Come abbiamo già detto anche in passato, la storia e l’identità di una
comunità si misurano anche dalla sua ricchezza artistico-culturale , una
ricchezza fatta dal patrimonio archeologico (Grotta di Sant’Elia) che il
tempo ci ha consegnato, ma anche da eventi, presentazione di libri, teatro,
musica, comunicazione e tanto altro ancora.
Il nostro impegno sarà finalizzato a favorire la collaborazione tra le
associazioni locali, con l’obiettivo di fare rete nel tessuto associativo per

migliorare la collaborazione ed offrire così un territorio unito, informato e
solidale, rafforzando l’utilizzo della Consulta delle associazioni di
volontariato.

 POLITICHE PER IL LAVORO
Una delle priorità assoluta sulla quale si concentrerà l'attenzione della
prossima Amministrazione comunale sarà il Lavoro.
Pensare al futuro di Melicuccà significa adottare un modello di sviluppo,
basato sulla valorizzazione delle risorse locali sino ad oggi trascurate come
storia, cultura, tradizioni, artigianato e ovviamente l’olivicoltura.
Per realizzare questa scelta fondamentale, stiamo elaborando un “Piano per
il Lavoro e lo Sviluppo”, basato su una premessa fondamentale, sviluppato
in alcuni punti specifici e articolato in proposte strutturate e
concretamente praticabili.
 Creazione dello “sportello comunale per il Lavoro e lo Sviluppo”
finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro: che
opererà in collegamento ed in sinergia con i Centri ed i Servizi per
l'Impiego, con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni
sindacali, destinato a fornire informazioni (anche utilizzando le
potenzialità dei social network e dei new media), orientare al lavoro e
alla creazione di impresa, a realizzare iniziative tematiche di
interesse comune.Collocato sul territorio nei locali di Piazza Tocco
presso il MERT,in sinergia col GAL BASSO TIRRENO, lo sportello
sarà gestito da giovani che saranno preventivamente formati.

 Formazione sul campo, formazione di eccellenza. La prossima
Amministrazione

comunale

si

impegnerà

concretamente

nella

formazione dei soggetti che dovranno dare gambe al modello di
sviluppo locale prima descritto. Questo risultato si otterrà
concretamente, mettendo in contatto i potenziali interessati con
esperienze

di

successo

(individuate

in

Italia

o

all’estero)

corrispondenti alle potenzialità del territorio di Melicuccà.
 Sostenere idee e nuovi progetti di lavoro: Di fronte alla crisi
economica, crediamo si debba rispondere trasformando in risorsa e
opportunità le idee e i progetti lavorativi che nascono dai cittadini.
Da qui l’idea di istituire non solo servizi volti all’informazione e
all’orientamento, ma anche volti ad accompagnare le persone nella
riprogettazione del proprio percorso lavorativo, incentivando,
sostenendo, condividendo nuovi progetti di singoli od associati con
mezzi propri dell’amministrazione comunale.

“Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che
lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il
paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo.”

Sandro Pertini

