ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 06 E 07 MAGGIO 2012
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Legge 25 marzo 1993 n. 81
Art. 71 comma 2 e art. 73 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
AI CITTADINI DEL COMUNE DI CALANNA

I candidati al Consiglio comunale e il candidato a Sindaco, collegato alla lista
contraddistinta dal simbolo cerchio contenente colomba bianca con ramoscello verde
nel becco e all’esterno corona circolare azzurra con scritta “Rinnovamento per
Calanna”, espongono il proprio programma amministrativo quinquennale per il Comune
di Calanna.
Esso viene esposto e riassunto per capitoli di intervento nei seguenti punti
programmatici:

1.

SISTEMA VIARIO
Realizzare una strada di comunicazione con la vicina autostrada in modo da rendere
immediati ed economici i trasporti da e per la citta’ capoluogo, favorendo la
residenzialità e lo sviluppo di attività produttive.
A questo proposito le nostre proposte sono:
a) migliorare la strada provinciale Villa Mesa-Rosalì con interventi strutturali in
modo da eliminare le attuali condizioni di pericolo, rendendola percorribile in
modo sicuro agli automezzi di trasporto;
b) realizzare uno svincolo dalla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie in
località Grotticelle tra Villa Mesa-Pettogallico;
c) rendere percorribile e sicura la strada provinciale Villa Mesa-Pettogallico e
progettare una strada che collegandosi allo svincolo, di cui al punto
precedente, riesca a raggiungere i piani di S.Todaro riuscendo a servire
anche la frazione di Rosaniti;
d) ripristinare il collegamento viario tra Calanna centro e la frazione di Mulini;
e) censire tutte le strade comunali, vicinali e interpoderali;
f) migliorare, per quanto possibile, e rendere sicure le vie di comunicazione tra i
centri del Comune, riqualificandovi le attuali strade aumentando le vie
interpoderali al fine di servire le attività produttive in essere.

2.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)
• Progettazione del Piano Strutturale Comunale con individuazione delle zone di
espansione residenziale pubblica e privata, della zona di insediamento delle
attivita’ industriali, artigianali e commerciali, privilegiando le esigenze di sviluppo
reali ed ecosostenibili della comunita’ (agricoltura, zootecnia, commercio, piccola
industria di trasformazione, beni archeologici, agriturismo, produzione di energia
da fonte rinnovabile, centri sociali di aggregazione e partecipazione collettiva);
• Recupero e ristrutturazione dei siti di interesse storico-culturale (centri storici
distribuiti nel territorio), valorizzandone i contenuti e inserendoli nell’ambito dello
sviluppo economico del Comune;
• Ampliamento del suolo cimiteriale e adeguamento alle norme vigenti.

3.

AREE ED ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE
• Valorizzazione e promozione delle attività produttive in essere nel Comune, quali
la zootecnia, l’agricoltura, la piccola industria di trasformazione, l’artigianato, i
servizi alle imprese e al cittadino, promuovendo le professionalità e le risorse
umane esistenti nel Comune e creando occasioni di lavoro per i giovani in modo
da contenere l’emigrazione, invertendo, nel tempo, la tendenza all’abbandono
della comunità;
• Favorire lo sviluppo di arti e mestieri;
• Favorire l’edilizia residenziale, di tipo assistita e convenzionata, specie per le
giovani coppie che intendono risiedere nel territorio comunale;
• Individuazione di un’area, anche coperta, da attrezzare e da destinare ad
esposizione dei prodotti tipici locali;
• Favorire le colture e la commercializzazione di prodotti agricoli biologici;
• Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico e
biomasse) da impiegare negli usi pubblici (illuminazione, pompe di sollevamento
di acque, edifici pubblici) e incentivandone l’uso privato;
• Individuazione dei beni demaniali e comunali, bonificandoli e renderli fruibili alla
comunità;
• Istituire una consulta permanente dei “produttori” locali allo scopo di promuovere
le attività artigianali, agricole e di trasformazione presenti sul territorio.

4.

SERVIZI SOCIALI E DI SICUREZZA AI CITTADINI
• Realizzazione di una struttura che dia assistenza domiciliare agli anziani e ai
diversamente abili;
• Realizzazione di una struttura poliambulatoriale che ospiti anche la guardia
medica;
• Realizzazione di un centro comunale di aggregazione sociale per giovani e
anziani;
• Servizio di trasporti interno al territorio comunale per coloro che ne abbiano
necessità;
• Servizio navetta per collegare il territorio comunale con la stazione ferroviaria di
Catona e con le fermate ATAM di Reggio Calabria;
• Costruzione di una Caserma dei Carabinieri;
• Ripristino dell’orario a tempo pieno dell’ufficio postale di Villa Mesa, ottimizzando
il servizio svolto nel territorio comunale;

• Recupero e ripristino degli alloggi di edilizia popolare esistenti, rendendoli agibili
e disponibili agli aventi diritto, preferendo coloro i quali intendono formare
famiglia e risiedere nel territorio comunale;
• Costruzione di nuovi alloggi di edilizia popolare;
• Divulgazione del piano di emergenza previsto per i casi di calamità naturale o di
rischi di altra natura, coinvolgendo la partecipazione dei cittadini;
• Individuazione e valutazione del potenziale rischio idrogeologico con conseguenti
interventi di protezione;
• Individuazione e valutazione del rischio sismico degli edifici comunali;
• Bonifica area ex discarica;

5.

SERVIZI A RETE AI CITTADINI
• Dichiarare che l’acqua sia un bene pubblico indisponibile;
• Sostituire il vigente regolamento che stabilisce, in maniera forfetaria e presuntiva,
gli importi dovuti per il canone annuo dell’acqua con quello di legge che stabilisce
invece il pagamento sull’effettivo consumo della stessa;
• Costruzione di un acquedotto supplementare per la frazione Milanesi al fine di
migliorarne il servizio idrico e ripristino; attivazione di quello costruito per la
frazione di Rosaniti; sistemazione della sorgente e della rete idrica “Ambusa”;
• Sistemazione e ripristino del vecchio serbatoio “Rocca Janca” e sua utilizzazione
per alimentare fontane pubbliche e supplire a carenze d’acqua;
• Rilievo dello stato di fatto della rete idrica di distribuzione, con individuazione
delle prese utente, siano esse pubbliche che private, e riqualificazione e
adeguamento alle nuove normative;
• Sistemazione e adeguamento alle norme igienico-sanitarie delle sorgenti idriche
esistenti nel Comune;
• Captazione e ricerca di nuove sorgenti idriche;
• Favorire una Unione di comuni viciniori, preferibilmente coincidente con quelli
facenti parte della Comunità montana Versante dello Stretto, per l’espletamento
dei servizi di interesse pubblico;
• Miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali,
ottimizzando la dislocazione dei contenitori sul territorio comunale;
• Incentivare l’acquisto di contenitori trasformatori di rifiuti organici in fertilizzanti;
• Rilievo dello stato di fatto della rete fognaria, con individuazione delle prese
utente, siano esse pubbliche che private;
• Verifica delle effettive condizioni di funzionamento dei depuratori al fine di non
pregiudicare la salute dei cittadini;
• Rilievo dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione e ottimizzazione
dei consumi energetici con l’impiego di energie rinnovabili (fotovoltaica ed
eolica);
• Completamento ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica,
valorizzando i siti archeologici.
• Canalizzazione delle acque piovane tramite realizzazione di apposite condotte di
raccolta e di scarico;
• Completamento della rete metanifera;
• Costruzione di una rete idrica antincendio comunale.

6.

VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI
• Ricerca di ulteriori siti archeologici e vincolo delle aree interessate;
• Promozione dei beni archeologici attraverso sia gli enti preposti che la rete
Internet;
• Protezione dagli agenti atmosferici e da atti vandalici dell’attuale necropoli;
• Recupero e ripristino dei castelli, ricostruendone gli insediamenti originali.

7.

LEGALITA’ – SICUREZZA URBANA – PARTECIPAZIONE
•
•
•

8.

Adozione di strumenti politici per la piena trasparenza degli atti amministrativi;
Costituzione del Comune come parte civile nei procedimenti contro le attività
criminose di stampo mafioso afferenti al proprio territorio;
Organizzare, in accordo con l’ANCI, la Prefettura, la Magistratura e le Forze
dell’ordine, forum e seminari formativi sui temi della legalità e della sicurezza
negli enti locali, per promuovere l’etica della responsabilità e l’adozione di principi
che contemplino anche misure di trasparenza e partecipazione attiva nella vita
amministrativa comunale.
SPORT E TEMPO LIBERO

• Realizzazione di parchi giochi e verde attrezzato;
• Realizzazione di un centro sportivo-sociale comunale che comprenda campi da
tennis, di basket, una palestra e locali di aggregazione sociale.
9.

STRATEGIA FINANZIARIA
•

Pagare tutti e su tutto per pagare meno.
Con questa strategia si riducono le tasse e le imposte del 50%.

Calanna, Marzo 2012
Il Candidato a Sindaco
Laboccetta Antonino

