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PROGRAMMA AMM

IN ISTRATIVO

(Artt. 71 e 73, comma 2" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
SAN PIETRO IN AMANTEA
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura atla carica di Sindaco,
COntrAddistinta dal simbolo «CERCHIO CON CONTORNO GIALLO DI VARIE SFUMATURE, IN
CAMPO MZURRO E' RAPPRESENTATO UN CUORE STILIZZATO FORMATO DA IMMAGINI
FOTOGRAFICHE DI SAN PIETRO IN AMANTEA. NELLA PARTE INFERIORE, SU SFONDO
GIALLO, LA SCRITTA Dt COLORE ROSSO'SAN PIETRO NEL CUORE"»,
qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi
del Comune:
AMBIENTE.

L'ambiente è l'unica vera eredità che lasciamo ai nostri figli; appunto per questo il Comune deve ampliare lo
sviluppo e la promozione della raccolta differenziata, implementando il sistema di raccolta porta a porta nel
centro storico e potenziando i punti di raccolta nelle frazioni. Per fare ciò è necessario:
Costruire un'isola ecologica che possa essere utilizzata quotidianamente dalla comunità.
Programmare campagne informative e disensibilizzazione sull'opinione pubblica;
Fissare delle agevolazioni economiche e tariffarie per le utenze domestiche e commerciali;
Sostenere la separazione delle diverse tipologie di rifiuti incentivandone Ia raccolta della parte umida ( ne è un
esempio il compostaggio domestico).

"Chi risparmia meno paga" è questo il nostro motto; infatti l'obiettivo dell'amministrazione comunale sarà
quello di diminuire il carico del residuo rimanente di rifiuti riducendone così lo smaltimento in discarica ed i
costi del servizio.
POLITICHE SOCIAII.
È compito di una buona amministrazione porsi al servizio della persona individuandone i bisogni e quindi
provvedendo a soddisfarli. Proseguendo nell'impegno già awiato nel corso della precedente esperienza
amministrativa intendiamo potenziare i servizialla persona e di sostegno alla famiglia, potenziando ilservizio di
assistenza domiciliare. Particolare attenzione sarà rivolta all'associazionismo ed insieme ai comuni limitrofi
daremo vita ad una rete integrata di servizi a livello locale. ln questo modo sarà piùr semplice sviluppare la
collaborazione con gli altri enti preposti: Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Azienda sanitaria, ecc.). per

il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione in materia di assistenza sociale
programmeremo una serie di incontri con esperti del settore, che potranno fornire indicazioni utili alle famiglie.
ln questo modo sarà piùr facile individuare i diritti ed i doveri di ogni cittadino.
La Lista "San Pietro nel Cuore" si è prefissata di attuare una politica sociale che affronti le diverse
problematiche riguardanti la popolazione cercando soluzioni concrete e realizzabili. Dai minori agli anziani, dai
disoccupati agli emarginati, ogni categoria sociale necessita di interventi da parte dell'Amministrazione
Comunale che, collaborando strettamente con le cooperative operanti in questo campo, raccolga le esigenze
effettive della popolazione e dia risposte adeguate.
semplificare
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L,obiettivo della Lista Civica "San pietro nel Cuore" è quello di dare dignità ad ogni singolo cittadino facendolo
politica ci
sentire pafte integrante della popolazione, con un proprio ruolo ed un proprio valore. Al centro della
deve essere l'uomo e non il contrario.
di
Sulla base di questo scenario, cercando di coniugare salute e benessere, rafforzeremo I'organizzazione
patologie
climatici e termali per anziani. ln questo modo verrà attuata la prevenzione di alcune

soggiorni

respiratorie.
POLITICHE FISCALI.

Nonostante la progressiva diminuzione dei trasferimenti statali ed i pesanti vincoli della legge finanziaria il
Comune intende mantenere ed estendere i servizì contenendo tributi e tariffe. A questo proposito si dovrà
esaminare attentamente il bilancio riducendo le spese, dove sarà possibile abolendo quelle inutili. ll risparmio
andrà a vantaggio di nuove iniziative: dal sostegno ai giovani nuclei familiari all'istituzione di un contributo
economico ai nuovi nati. San Pietro deve tornare a popolarsi di giovani. Nuova linfa vitale deve torrrare ad
affollare le vie del paese, accogliendo coloro che ricercano una vita sana e tranquilla, lontana dagli stress della
vita quotidiana.
per facilitare questo processo l'amministrazione comunale è pronta a fornire spazi adeguati a giovani artisti che
in cambio creeranno delle opere che verranno installate in diversi puntidel paese. Una sorta di piccolo museo
all'aperto che diventerà motivo di visita per turisti ed appassionati d'arte.
Sarà proseguita l'attività di lotta all'evasione dei tributi locali alla luce del principio "pagare
tutti per pagare di meno". Si prowederà, inoltre, alla rinegoziazione od alla chiusura dei mutui in essere al fine

di impiegare i risparmi in nuovi investimenti'
Verrà awiata, inoltre, un'azione di riduzione del personale in servizio da altri enti.
PARTECI PAZIONE D EI CITTADIN I.

dei cittadini deve essere alla base dell'azione amministrativa. Riteniamo pertanto utile e
importante incentivare tutte le forme di partecipazione possibile alla vita amministrativa del Cotnune
(assemblee, indagini) con lo scopo di conoscere prima gli orientamenti della popolazione su ogni aspetto di
particotare rilevanza ed oggetto di importanti decisioni politiche amministrative, utilizzando anche i moderni
La partecipazione

sistemi di comunicazione, in quanto noi crediamo che il buon governo di una qualsiasi istituzione pubblica inizia

da un'amministrazione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie improntata su principi di

assoluta

trasparenza e imparzialità. Attiveremo un servizio di sms che informerà il cittadino su ogni scadenza comunale.
Con questo servizio informeremo il cittadino su eventuale emergenze (interruzione dell'erogazione dell'acqua,
ecc),

La nostra amministrazione instaurerà un dialogo costruttivo con i giovani perché loro saranno i cittadini di
domarli ed è quindi importante che crescano nella piena consapevolezza dell'appartenenza alla comunità in cui

vivono. ll Comune non dispone di strumenti diretti per la creazione di posti di lavoro, può però realizzare le
condizioni per favorire la crescita economica e quindi le possibilità di nuova occupazione. Promuovere
politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio -culturale ed della

partecipazione attiva
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