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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
PER IL COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

I PRINCIPI
La lista “INSIEME
ME PER LA RINASCITA” nasce dalla condivisione di un progetto
politico-culturale
culturale incentrato sulla necessità di promuovere un’azione
azione capace di favorire la
rinascita economico e sociale che nell’ultimo periodo ha fortemente frenato il
raggiungimento dei traguardi fondamentali di eguaglianza e benessere della comunità.
comunità

L’azione che si intende attuare sarà ispirata dai seguenti principi:
principi

1. Partecipazione attiva e trasparenza
t
amministrativa, requisito necessario per
attuare una politica di impatto sociale è l’istituzione del Bilancio Sociale.
Documento di partecipazione e programmazione amministrativa,
amministrativa diverso dallo
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strumento tecnico--contabile.. In altri termini, attraverso di esso, l’azione finanziaria
dell’ente Comune dovrà prevedere il ritorno sociale anche per le generazioni future
di

ogni

investimento

economico

fatto.

Quest’atto

importante di

lealtà

amministrativa si dovrà realizzare con il coinvolgimento di tutte le forze sociali e
dell’intero Consiglio Comunale. Attesa la evidente frattura che si è venuta a creare
tra i cittadini e l’istituzione comunale, sarà necessario che ogni cittadino dovrà
avere risposte chiare e precise con motivazioni e tempistica corretta.

2. Azione condivisa Sindaco, Giunta e Consiglio dovranno, in perfetta sintonia, porre
in essere un sostanziale rapporto di collaborazione come premessa della
responsabilità delle varie funzioni. Ogni componente dell’amministrazione dovrà
essere coinvolto nelle scelte da assumere.

3. Lotta all’evasione. “Pagare tutti per pagare di meno”. Sarà necessario avviare un
processo concreto di lotta all'evasione e di accertamento dei crediti esigibili dell' Ente.

4. Sviluppo. Sarà necessaria una opera di ripristino dei fondamentali pilastri su cui
fondare un’azione di sviluppo che tenga in considerazione la complessità sociale ed
economica al fine di creare le condizioni per poter recepire le innovazioni che
consentano una adeguata e moderna crescita. In quest’ottica si erano
era mosse le
amministrazioni

che

nel

decennio

2002 2012
2002-2012

avevano

creato

strutture

fondamentali, che dovranno essere ripristinate ed ulteriormente sviluppate nel corso
dei prossimi
imi anni. Particolare importanza avrà la ripresa dell’azione culturale, che
ha dato lustro alla cittadina e fornito ai nostri giovani la crescita di sane e colte
personalità. In questa ottica, il patrimonio
patrimonio scolastico e culturale dovrà essere
fortemente rafforzato con l’intento di proporre,
proporre specie ai giovani,
giovani dei sani interessi
favorendo un’ampia offerta culturale, artistica e sportiva, capace di arginare le
devianze giovanili.

Di seguito vengono proposte le linee operative di tale azione amministrativa:
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SERVIZI SOCIALI – SPORT
Le attività sportive, azzerate nell’ultimo quinquennio, hanno comportato un
allontanamento delle nuove generazioni ad una pratica ludico--ricreativa capace di
aggregare ed offrire momenti di crescita sociale.
L’abbandono delle strutture comunali che garantivano servizi e la promozione di
attività socio-culturali,
culturali, comporta la necessità di creare una commissione interna
all’amministrazione con compiti specifici di reperire fondi per l’immediato ripristino
delle strutture sportive (palazzetto dello sport, campo di calcetto, campo sportivo e
campo da tennis).

Pertanto sarà necessario ripristinare ed incentivare i seguenti progetti:

 Ristrutturazione degli impianti sportivi e bonifica delle aree limitrofe.
 Ripristino e miglioramento area giochi bambini presso la Villa comunale.
 Sistemazione area verde sita in Bellantone, via Sicilia.
 Sviluppo Centro Aggregazione Persone
P
con Disagio Sociale con connessi servizi e
attività: mensa,, cineforum, teatro, attività educative.
 Servizi a sostegno dei deboli e politiche sul diritto all’abitazione.
 Sviluppo Centro Aggregazione Anziani (affidato a cooperativa di giovani senza
lavoro).
 Istituzione “dell’ufficio di promozione sociale”, per monitorare, facilitare e
migliorare l’utilizzo dei servizi per anziani, minori e soggetti deboli in generale;
 Promozione ed incentivazione Scuole Musica, Danza, Canto ed attività artistiche.
artistiche
 Promozione
omozione ed incentivazione di Associazioni Sportive (Calcio, Pallavolo,
Motocross, Karting, Tiro con l’Arco, etc.).
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CULTURA E SCUOLA
Si propone d’incentivare ogni forma di attività artistica e culturale, nella
consapevolezza che la cultura è l’investimento più importante per le future generazioni.
Il grado culturale rappresenta la primaria condizione per una complessiva crescita
capace di migliorare la qualità della vita,, delle relazioni sociali e dello sviluppo
economico.
Con l’impegno ad adottare progetti come di seguito enunciate:
 Ripristino e miglioramento dell’efficienze e sicurezza

dei Plessi Scolastici

(Riqualificazione
Riqualificazione della palestra e del campetto esterno della scuola secondaria,
realizzazione
ealizzazione del Laboratorio di Arte
Ar e Immagine, realizzazione
izzazione della mensa
scolastica, realizzazione
ealizzazione della palestra scolastica e mensa nella scuola primaria,
creazione di un’area giochi attrezzata presso la scuola dell’infanzia, riqualificazione
delle pertinenze esterne di tutti i plessi).
 Reperire risorse straordinarie per l’adeguamento sismico di tutte le scuole presenti
nel territorio;
 Potenziare il trasporto scolastico rendendolo più funzionale;
 Prevenire la dispersione scolastica concorrendo a collaborare con le varie istituzioni
scolastiche
stiche per favorire un’efficace integrazione dei giovani attraverso l’offerta di
percorsi didattici laboratoriali pomeridiani per il recupero e il potenziamento di
conoscenze e competenze;
 Costruire un sistema formativo integrato scuola/territorio, con particolare
par
attenzione a tutte le iniziative di partenariato tra scuola e imprese del territorio per
il potenziamento delle competenze trasversali e di orientamento (PCTO – ex
alternanza scuola – lavoro);
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 Istituire un programma di stage formativi dei giovani studenti con l’ente pubblico
finalizzati al pieno coinvolgimento nelle materie amministrative attraverso uno
studio di proposte applicabili nell’azione amministrativa.
 Istituire interventi a favore degli studenti con disabilità e con bisogni educativi
speciali
iali (assistenza educativa, assistenza alla
alla persona, servizio trasporto);
trasporto
 Promuovere iniziative di educazione ambientale e di percorsi per il benessere;
 Promuovere la lettura tramite la Biblioteca Comunale con proposte specifiche per
la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado;
 Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi come strumento di educazione civica e
partecipazione attiva alla vita pubblica;
 Sostenere gli studenti più meritevoli,
meritevoli, privi di risorse economiche, con borse di
studio a copertura parziale delle spese scolastiche.
 Realizzare
ealizzare una sala polivalente come luogo per spettacoli musicali e/o teatrali.
 Riqualificazione
iqualificazione della Biblioteca Comunale.
Comunale
 Valorizzare qualsiasi opportunità locale per stimolare la cultura,
cult
la coesione
sociale, la solidarietà e la partecipazione;
 Favorire scambi culturali a tutti i livelli (locale, provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale)
 Organizzare eventi culturali (musicali, letterari, seminariali,…) per tutte le
generazioni;
 Istituire un tavolo programmatico con tutte le associazioni culturali del territorio
per proposte e programmi condivisi;
 Garantire le sedi per le associazioni culturali del territorio concordandone
precisamente le regole, i diritti e i doveri e le eventuali
eventuali convenzioni;
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 Mettere in atto progetti finanziati con il contributo di fondi provinciali, regionali,
nazionali ed europei utilizzando al meglio tutte le risorse umane e strumentali
locali;
 Promuovere eventi socio-culturali
socio
realizzare, durante il periodo
odo estivo, con i fondi
messi a disposizione da enti pubblici e privati;
 Supportare il mantenimento delle feste popolari.

TERRITORIO - AMBIENTE - ENERGIA
La salvaguardia dell’ambiente sarà un obbiettivo che ispirerà l’azione amministrativa,
attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell’efficienza degli impianti,
l’utilizzo dei fondi rinnovabili, riduzione dell’inquinamento atmosferico, del risparmio
idrico ed aumento della raccolta differenziata. Per tali motivi è compito delle
amministrazioni promuovere campagne di sensibilizzazione e di cooperazione con i
privati che intendono adottare comportamenti ecosostenibili per scongiurare tendenze
che mettono in forse il futuro delle nuove generazioni. Con l’impe
’impegno ad adottare
progetti come di seguito enunciate:

 Miglioramento

della

r
raccolta

differenziata

rifiuti,

finalizzata

alla

tutela

dell’ambiente e alla riduzione dei costi per i cittadini maggiormente diligenti e
nomina di un organo di controllo.
controllo
 Valutazionee di una politica di gestione della raccolta differenziata gestita attraverso
le risorse comunale e finalizzata ad incrementare l’occupazione e migliorare
l’efficienza del servizio.
 Riqualificazione e miglioramento della aree verdi (pulizia periodica e creazione
cre
zone attrezzate).
 Miglioramento della viabilità.
 Adeguamento della toponomastica.
 Iniziative finalizzate a migliorare i trasporti pubblici ed i collegamenti con gli altri
comuni.
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 Adozione di provvedimenti per contrastare il randagismo, attraverso sistemi di
tutela e prevenzione del fenomeno.
 Creazione dell’Isola
Isola ecologica.
 Coinvolgimento
oinvolgimento degli enti preposti al fine di procedere al controllo e monitoraggio
di acqua, aria e suolo.
suolo
 Creazione impianti fotovoltaici (energia solare) extraurbani anche in consorzio con
altri comuni.
 Creazione impianti fotovoltaici urbani (in compartecipazione con i privati).
 Conversione degli impianti d’illuminazione del territorio comunale ai sistemi
innovativi
novativi a risparmio energetico.

SVILUPPO
VILUPPO ECONOMICO
CONOMICO
(Turismo-Agricoltura-Artigianato)
Lo spopolamento delle cittadine dell’entroterra, conseguenza della crisi economica che
ha colpito il nostro territorio, sarà un punto di riflessione che dovrà ispirare l’azione
amministrativa al necessario ripristino di opere infrastrutturali essenziali per
pe la vita
sociale della nostra cittadina. Sarà necessario recuperare le opere ed i servizi perduti
nell’ultimo quinquennio per può passare alla realizzazione di uno sviluppo economico.
economico
Lo sviluppo del nostro comune non può, ovviamente, essere scisso da quello dei
comuni limitrofi. Il depauperamento degli obbiettivi raggiunti nel decennio 2002-2012
2002
comporterà un immediato impegno per ristabilire la fondamentale base da cui far
crescere il contesto socio-economico.
soci
In questa ottica promuoveremo
promuovere
come strumenti
adatti allo scopo quanto segue:

 Riqualificazione del territorio.
territorio
 Recupero delle aree degradate.
 Riattivazione dei servizi.
 Istituzione di un Centro Programmazione Sviluppo in Agricoltura (con particolare
attenzione al controllo delle opere di miglioramento
miglioramento delle aree rurali da parte degli
organi preposti, quali Consorzio di bonifica).
bonifica)
 Istituzione di un Centro per la Promozione delle Attività Artigianali.
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S
delle Arti e dei Mestieri tradizionali.
radizionali.
 Istituzione di un Centro Studi
 Istituire una commissione con i rappresentanti delle attività commerciali finalizzata
ad offrire le migliori condizioni di sviluppo.
 Promuovere la creazione per lo sviluppo del turismo locale.
 Studio di un percorso museale nel centro storico.

PROGETTO
ROGETTO “LAUREANA
“
SICURA”
garanti una sicurezza di fondo a tutela dei cittadini e delle strutture
Sarà necessario garantire
urbane. Il territorio laureanese è storicamente esposto ad alto rischio sismico
sism
e sarà
necessario reperire fondi per consentire un adeguamento e miglioramento delle
strutture
trutture pubbliche con particolare attenzione alle scuole.
scuole La distanza con le postazioni
dei servizi di emergenza sanitaria rappresentano una seria preoccupazione cui sarà
necessario sopperire attraverso un’azione finalizzata a garantire la creazione di punti
pu di
primo intervento che possano essere immediatamente raggiunti.
raggiunti. Per questo l'azione
politica dovrà indirizzarsi verso i punti programmatici di seguito indicati:
 Viabilità urbana, rurale e sicurezza stradale.
 Potenziamento sezione comunale Protezione Civile. Sede COM 10.
 Ripristino procedura per attivazione del Distaccamento “Vigili del Fuoco”.
 Impegno presso i competenti Enti per l’istituzione di una P.E.T. (postazione di
emergenza sanitaria territoriale-118).
territoriale
 Miglioramento dei servizi sanitari territoriali.
 Monitoraggio ambientale territoriale (in consorzio con altri comuni).
 Sistema di monitoraggio serbatoi idrici.
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