COMUNE DI S. ALESSIO IN ASPROMONTE
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25 MAGGIO 2014
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO STEFANO IOLI CALABRO’ NATO A
REGGIO CALABRIA IL 06. 07. 1973 NELLA LISTA CONTRADDISTINTA CON IL
SIMBOLO “UNA COLOMBA CON RAMOSCELLO D’ ULIVO NEL BECCO “.

PREMESSA
Il candidato a Sindaco, seguendo i dettami della legge che sancisce l’obbligo di presentazione ed
affissione all’albo del programma che dovrà contraddistinguere l’opera amministrativa, fedele alle
istanze che provengono dalla popolazione, ispirerà la sua opera ai principi di una sana
amministrazione nel solco della continuità.
Il processo di cambiamento, iniziato dal Consiglio Comunale eletto in data 13.06.1999,
consolidandosi con l’elezione del 6-7 giugno 2009 che ha operato nel rispetto dei valori della
solidarietà, della fratellanza, della giustizia sociale, della legalità, della trasparenza, troverà
continuità nell’ eleggendo consiglio comunale.
I consiglieri uscenti dell’attuale maggioranza hanno all’unanimità individuato nella persona
dell’attuale Sindaco Stefano Ioli Calabrò, nella prossima tornata elettorale del 25 maggio, l’uomo
che potrà proseguire l’attività politica amministrativa di questo Comune, consapevoli che non
mancherà il suo impegno quotidiano e la collaborazione con tutte le forze “sociali” di questo
piccolo centro. Il candidato a Sindaco, unitamente ai consiglieri comunali, attuerà tutte quelle opere
che progettate o avviate non sono state ancora completate.
Il simbolo, contraddistinto da “UNA COLOMBA CON RAMOSCELLO DI ULIVO NEL
BECCO”, continuerà ad essere l’emblema dell’amicizia, del rispetto alla persona, della solidarietà
e dell’impegno.

PROGRAMMAZIONE
La seguente programmazione, che il candidato Sindaco intende sviluppare, rientra nella continuità
amministrativa dell’Amministrazione uscente, volta a completare le opere iniziate e quelle già
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finanziate, impegnandosi a promuovere atti per ottenere nuovi finanziamenti dalla Provincia dalla
regione e dalla Comunità Europea.
Quando ragioniamo di temi ambientali, il pensiero non può che andare al problema del
riscaldamento globale e dei relativi cambiamenti climatici. In questo contesto siamo tutti chiamati a
fare la nostra parte per riuscire a ridurre le emissioni di CO2.
Per ottenere questo risultato non si possono che affrontare in maniera globale i temi dell’ambiente,
dell’urbanistica e dell’energia. La produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio e
l’efficienza energetica devono andare di pari passo con una programmazione urbanistica che
privilegi un contenimento del consumo del territorio e delle prestazioni energetiche degli edifici.
Per queste ragioni vogliamo fare di questa comunità, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini,
un luogo di sostenibilità ambientale .
Energia e risparmio Energetico
Per abbattere le emissioni climalteranti i due ambiti più importanti su cui agire sono il risparmio
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si vuole infatti procedere sulla scia di
quanto già attuato mediante l’adesione ai due progetti uno volto alla sostituzione dei punti luce
dell’illuminazione pubblica con lampade a tecnologia ad alto risparmio energetico che permettono
di abbattere sia i consumi che di avere migliori prestazioni tecniche e dall’altro il progetto nazionale
Votiva+ “mi illumino di meno” al fine di abbattere i consumi di energia elettrica. L’efficentamento
energetico ha visto, invece, il suo concretizzarsi nell’installazione di due impianti fotovoltaici che
hanno interessato la scuola elementare e l’edificio polifunzionale che costituisce un ulteriore
risparmio energetico e di emissioni.
Fermo restando quanto già programmato e realizzato, si intende procedere per il futuro su questa
linea, prendendo in considerazione la sede Comunale come elemento e simbolo di questo risparmio
nel solco dell’autosufficienza energetica.
Ambiente
L’Amministrazione Comunale è convinta che intervenire a difesa dell’ambiente, tutelare i Beni
Comuni - intesi come beni naturali e relazionali indisponibili che appartengono all’umanità – sia
possibile e praticabile concretamente e questo processo porti anche ad un miglioramento della
qualità della vita.
Urbanistica
-Porteremo a definizione e approvazione il nuovo Piano Strutturale Associato (PSA)
razionalizzando così lo sviluppo del centro abitato e di tutto il territorio comunale promuovendo un
migliore assetto anche in vista di possibili insediamenti produttivi
- completamento dell’iter burocratico per il condono edilizio delle pratiche non definite;
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- continueremo nell’opera di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nella aree urbane
degradate, sia nelle zone rurali, vedasi il progetto di recupero e riuso di “Casa Silvestri” che proprio
in questi giorni sta prendendo il via;
- si continuerà con gli interventi di riqualificazione del centro urbano, per rendere il Borgo di
crescente attrattività per turisti e visitatori locali e si procederà con l’opera già avviata di
riqualificazione del cimitero comunale.
Ecologia
Sviluppo del sistema di raccolta rifiuti porta a porta, riavviando la raccolta differenziata che ha
dato ottimi risultati negli anni trascorsi, progetto finanziato dall’assessorato all’ambiente della
provincia di RC. Mediante l’attivazione di progetti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti, in
una politica che aspira al traguardo “rifiuti zero”.
Proseguire con le iniziative finalizzate alla differenziazione dei rifiuti e al contenimento dei costi
delle tariffe, sensibilizzando la cittadinanza, anche attraverso le scuole e le associazioni del
territorio, per un corretto smaltimento, contro l’abbandono dei rifiuti nelle zone rurali.
Sviluppo economico e lavoro
In questi settori si avrà cura di
- formulare il più equamente possibile tutta la politica tariffaria e impositiva, che deve essere
contenuta al minimo indispensabile;
- studiare insieme forme di semplificazione (limitate, purtroppo all’ambito comunale) degli
adempimenti delle aziende artigianali, commerciali e del terziario;
- incentivare le eccellenze del nostro territorio nell’agricoltura, nell’artigianato e negli altri settori;
- nei limiti imposti dalla legge, privilegiare le aziende e imprese locali per l’esecuzione di opere
pubbliche e la fornitura di servizi;
- redigere progetti di accompagnamento alla nascita di imprese giovanili, start-up, ecc. in
collaborazione con gli altri Comuni della Vallata del Gallico;
- infine ci si propone di mantenere l’impegno già assunto e portato avanti dall’amministrazione
comunale negli anni trascorsi relativo alla stabilizzazione di lsu e lpu.
E’ evidente che quelli sopra riportati, stante le esigue competenze in merito dei Comuni, sono
obiettivi che si possono e si devono raggiungere mettendo in campo tutto il “peso politico” del dei
Comuni dell'Area dello Stretto e della Vallata del Gallico. Bisogna, quindi, fare squadra, e tirare
tutti nella stessa direzione.

Politiche sociali, servizi alla persona e politiche giovanili
Nei prossimi cinque anni saranno ampliati e migliorati i servizi attualmente erogati dal Comune.
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Tra le nuove iniziative che ci proponiamo di attuare nel prossimo mandato citiamo:
- la realizzazione di interventi negli edifici, nelle strade e nelle piazze finalizzati alla completa
eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti;
- il potenziamento delle attività estive a favore degli anziani e dei giovani;
- potenziare e migliorare il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone non
autosufficienti, attraverso il progetto HOMECARE PREMIUM che già ottimi risultati ha dato
negli anni precedenti, e di quello realizzato con gli altri comuni nell’ambito 14;
- portare avanti il servizio di accoglienza scolastica agli alunni disabili
- attuazione del progetto SPRAR volto all’accoglienza dei rifugiati o richiedenti asilo politico
- la realizzazione di iniziative che coinvolgano cittadini italiani e cittadini stranieri comunitari e non
comunitari per una conoscenza reciproca delle loro culture;
- si darà sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà attraverso la realizzazione di progetti
mirati di aiuto alla persona con il coinvolgimento degli organi istituzionali;
- sostenere la crescita demografica con l’erogazione di contributi per le nuove nascite e per le
famiglie che intendono stabilizzarsi nel nostro comune sarà obiettivo prioritario;
- particolare attenzione sarà rivolta al problema della disoccupazione giovanile, tentando di creare
occasione di sviluppo economico sul territorio;
- attivare interventi di sostegno al reddito per disoccupati e inoccupati attraverso “buoni lavoro
(voucher)” per lo svolgimento di lavoro occasionale retribuito per il Comune (interventi di
manutenzione, giardinaggio, ecc.);
- si insisterà nella richiesta all’A.S.P. di RC di potenziare il poliambulatorio con l’attivazione di
nuove branche specialistiche.
Attività culturali e scolastiche
Si continuerà a:
-collaborare con le associazioni presenti sul territorio sostenendo le loro iniziative tese alla crescita
crescita culturale della popolazione;
- prestare attenzione alle esigenze della popolazione scolastica;
-realizzare un centro multimediale per una sempre maggiore alfabetizzazione informatica;
- si continuerà a sostenere le famiglie e gli studenti concorrendo con appositi contributi alle spese di
trasporto verso le Scuole ubicate fuori dal territorio comunale;
- dare il nostro appoggio a manifestazioni come DEAFEST, Ecodistretto che fanno conoscere le
potenzialità del nostro territorio, impegnandoci a dare sempre maggior rilievo e lustro alla locale
Sagra dei Sapori d’Autunno, che nell’ultimo anno ha visto crescere l’affluenza dei visitatori.
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Opere pubbliche e viabilità
La possibilità di fare investimenti da parte dei Comuni nei prossimi anni dipenderà molto dalle
risorse economiche che avranno a disposizione e proprio per questo l’Amministrazione si muove e
continuerà a muoversi sfruttando tutte le possibilità che vengono dalla Comunità Europea e dalla
Programmazione Comunitaria dei fondi POR e FESR presentando progetti competitivi.
Saranno quindi portati a termine lavori già finanziati e precisamente:
-

la realizzazione della “Petile- Cucullaro”, progetto PISL, percorso naturalistico realizzato
in collaborazione con i Comuni limitrofi di cui S. Alessio è il capofila, che prevede la
valorizzazione di un percorso naturalistico che si snoda lungo i versanti delle colline del
nostro territorio alla riscoperta delle bellezze naturali;

-

il completamento del progetto PON SICUREZZA che vede il risanamento del borgo
cittadino con la valorizzazione dell’area antistante la Chiesa cittadina, compimento di un
percorso che si addentra nella parte più caratteristica della città,

-

l’avvio del cantiere per il recupero e il riuso di “Casa Silvestri” con destinazione funzionale
legata all’ implementazione del progetto “ S. Alessio ospitalità diffusa nel borgo”, opera
finanziata dalla regione Calabria con fondi APQ;

-

messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale.

Per quanto riguarda l’esecuzione di nuove opere, sarà indispensabile privilegiare innanzitutto
quelle da realizzare in collaborazione con altri Enti o che possano godere di contributi, sia
nazionali che dell’Unione Europea.
Politiche sportive
Nei prossimi anni si continuerà, ovviamente, a collaborare con le Associazioni e le Società
sportive operanti nel nostro territorio. Per metterle nelle migliori condizioni di operare è
indispensabile intervenire sulle strutture esistenti
Si predisporrà un programma di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi e di tutte le
aree verdi del Comune. Si organizzeranno di eventi sportivi e per la promozione dello sport, anche
in collaborazione con le Scuole, le Società, le Associazioni e le Parrocchie.
Per incentivare la pratica sportiva ed una migliore socializzazione dei giovani saranno potenziati gli
impianti sportivi, la palestra ginnica che, potrà in collaborazione con l’ A.S.P. 5 di RC., offrire
servizio riabilitativo e correttivo terapeutico.
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CONCLUSIONI
Per fare tutto questo non basta l’attenzione e il lavoro della nuova Amministrazione, ma serve il
coinvolgimento di tutta la cittadinanza e un contributo fattivo, costruttivo e improntato sul
confronto da parte di tutto il Consiglio Comunale.
Per questo è necessario lavorare in maniera convinta e propositiva. Alla sfiducia generale si
risponde solo con l’impegno quotidiano. Ognuno assumendosi la responsabilità del proprio ruolo,
mettendo l’interesse comune al primo posto, tralasciando le ideologie e impregnando il proprio
lavoro con dedizione e spirito di servizio.
Attraverso le proposte saremo tutti protagonisti di una nuova, forte e profonda riscossa civica.
Per questo si continuerà nello stile che ha contraddistinto la precedente Amministrazione
assicurando massima disponibilità all’ascolto e al confronto, con l’unico obiettivo di sostenere e
tutelare le speranze e le soluzioni che la nostra comunità attende.

Il candidato a Sindaco
Stefano Ioli Calabrò
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