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PREMESSA
Le linee programmatiche elaborate dalla nostra Lista, da sviluppare nei prossimi
cinque anni, tengono ovviamente in debito conto tutto il lavoro svolto nei 15 anni
trascorsi, dal lontano 2004 ad oggi, durante i quali l’Amministrazione comunale si è
impegnata per migliorare tutti i settori della vita pubblica, senza particolarismi o
favoritismi, sempre nell’interesse di tutti Cittadini di Lattarico.
Naturalmente oggi ci troviamo di fronte a problemi diversi rispetto a 15 anni
addietro, basti pensare alle ristrettezze economiche che hanno afflitto il nostro Paese,
le ridotte capacità di spesa per i bilanci dei Comuni e le conseguenti difficoltà a
rispondere a tutti i bisogni delle popolazioni amministrate.
Ma noi vogliamo continuare ad operare con lo stesso entusiasmo e la stessa
laboriosità che gli Amministratori comunali hanno utilizzato nel quindicennio appena
concluso.
Vogliamo ancora utilizzare e servirci della pregressa esperienza accumulata
negli anni, senza ovviamente trascurare le nuove realtà dello sviluppo socio-economico
offerte dal sistema Europeo e Regionale, sfruttando le opportunità che i vari Fondi
offrono per il finanziamento delle opere pubbliche nei vari settori.
Facciamo quindi nostro lo slogan fin qui utilizzato “innovare nella continuità”.
A proposito dei Programmi Europei ci piace sottolineare l’importanza dei
finanziamenti UE per gli Enti Pubblici, con riferimento agli anni 2014-2020.
Si tratta, quindi, di una grande mole di finanziamenti pubblici che tutti gli stati
dell’Unione dovranno sapere utilizzare per creare le condizioni di una crescita reale del
proprio sviluppo economico, possibilmente servendosi di modelli ecosostenibili e
cercando di creare opportunità di lavoro per i nostri giovani. Partendo dagli ottimi
risultati fin qui raggiunti, con notevoli somme di finanziamenti attratti per opere
pubbliche strategiche, quali ad esempio le scuole, e per migliorare l’efficienza dei
servizi essenziali ai cittadini, l’obiettivo della creazione di posti di lavoro, deve
accompagnare nei prossimi anni l’azione amministrativa in modo costante e deve

essere il pensiero fisso non solo del Sindaco e della Giunta, ma di tutto il Consiglio
comunale.
Tutti gli Eletti dovranno contribuire con i loro consigli e suggerimenti a cercare
di risolvere questa che ormai è diventata una vera e propria piaga sociale, soprattutto
per i nostri giovani che, dopo avere raggiunto il traguardo di un diploma o di una laurea,
si ritrovano nell’impossibilità di accedere al mondo del lavoro e rimangono spesso
frustrati e insoddisfatti, rischiando di entrare nei circoli viziosi della criminalità.
I componenti della nostra Lista, qualsiasi sarà il risultato elettorale, si impegnano
fin d’ora a spendere buona parte del loro tempo a cercare soluzioni per alleviare questo
cancro sociale della nostra società.
Per raggiungere tali obiettivi, è stato approvato, alla fine del 2013, il relativo
Regolamento, con il quale si offrono a tutti i Soggetti interessati (Pubblici e Privati)
grandi opportunità di finanziamento di progetti, singoli o integrati.
Il nostro Comune potrà beneficiare di Fondi Strutturali o Indiretti: FERS – FSE
– FEASR (complessivamente pari a circa il 75 % del totale), legati a obiettivi tematici
che riguardano la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la promozione del settore agricolo,
la tutela dell’ambiente, la promozione del lavoro, l’efficienza della pubblica
Amministrazione e così via.
Ci sono poi i finanziamenti dei Fondi Indiretti legati al miglioramento e
accrescimento dell’efficienza istituzionale e della qualità dei servizi pubblici, nei
settori della Cultura, della Solidarietà sociale, della Sicurezza e Tutela dei Cittadini,
dei Diritti umani e della Democrazia, della Giustizia, dei Trasporti, della Salute e
Tutela dei Consumatori, delle Politiche Agricole, della Protezione Civile e via dicendo.
Senza dimenticare il gran lavoro svolto finora, in tema di progettazione di
interventi poi finanziati con fondi comunitari (quali l’adeguamento di tutti i principali
plessi scolastici, della Sede Municipale, della nuova rete fognaria, dell’impianto di
pubblica illuminazione, degli impianti sportivi distribuiti sul territorio, del patrimonio
boschivo) così come degli interventi per il potenziamento dei servizi ai cittadini
(raccolta differenziata, sicurezza e videosorveglianza, reti wifi, servizi alle realtà

agricole, servizi per la prima infanzia e per gli anziani, servizi di affiancamento per i
giovani, re-inserimento professionale per i percettori di mobilità), la nostra Lista, si
impegna quindi a porre grande attenzione a questa opportunità, sia ricorrendo alle
professionalità interne sia utilizzando esperienze esterne, costituendo eventualmente
un assessorato competente.
In ogni caso sarà importante non perdere di vista lo sviluppo di tali strumenti, in
primo luogo portando nel migliore modo possibile a termine gli interventi avviati, e
poi studiando e programmando ulteriori interventi più significativi e coerenti con il
territorio del nostro Comune e con i bisogni della Cittadinanza.

IL PROGETTO PER LA CITTA’
Nell’affrontare e descrivere le linee programmatiche che la nostra Lista intende
perseguire nei prossimi cinque anni, non si può prescindere da alcune considerazioni
sul momento attuale che le Amministrazioni pubbliche oggi vivono.
Ci troviamo di fronte ad una situazione economica e finanziaria assai negativa,
senza precedenti; una contingenza mai vissuta dagli italiani, un processo di degrado
che riguarda tutti i Comuni d’Italia, del Nord, del Centro, ed in modo particolarmente
drammatico per i piccoli Comuni del Sud; una situazione socio-economica che ha
sviluppato problematiche di sopravvivenza in tutti i Ceti sociali; i poveri sono diventati
indigenti, il cosiddetto ceto medio si avvia a sfiorare la povertà.
In questo contesto le Amministrazioni comunali sono chiamate a fare grandi
sacrifici, vengono diminuiti i trasferimenti statali e quindi per i Cittadini si profila una
netta diminuzione dei Servizi erogati o del loro livello qualitativo.
La vita amministrativa degli enti locali è oggi caratterizzata e fortemente
condizionata dalle numerose manovre finanziarie nazionali che, oltre ad introdurre
nuove imposizioni a carico dei cittadini, hanno determinato pesanti misure destinate al
contenimento della spesa pubblica, con l’aggiunta di rilevanti novità legislative, che

nel loro insieme provocano una drastica riduzione delle risorse disponibili, da cui
deriva la difficoltà di conciliare la volontà di garantire tutti i servizi già erogati ai
cittadini con la necessità di mantenere l’equilibrio del bilancio comunale.
Siamo in un Paese che in questi anni paga il conto di non aver fatto riforme
strutturali, avverte ogni giorno il peso della fragilità europea e si è ostinato e si ostina
a non voler fare i conti con i suoi visi storici: uno Stato pesante, incapace di onorare i
suoi debiti, con tanta burocrazia, evasione, con un’alta pressione fiscale non più
sostenibile.
La forza dello Stato deve risiedere nella sua capacità di gestire seriamente le
proprie competenze, rafforzare i sistemi di collaborazione con regioni ed Enti locali,
riaccendere la fiducia e la partecipazione dei cittadini. Non ci sono scorciatoie possibili,
prima lo si capisce meglio è.
In un Paese ingessato, rallentato dalla burocrazia e dalla sovrapposizione
delle competenze, bisogna puntare alla massima valorizzazione dell’autonomia dei
cittadini e delle comunità locali nella convinzione che, senza vera autonomia, non ci
può essere reale responsabilità e laddove non c’è responsabilità certa non c’è neppure
trasparenza e democrazia.
In questo quadro rientrano anche le scelte in materia di finanza locale dove la
combinazione della pesante riduzione del fondo di riequilibrio e un Patto di stabilità
caratterizzato da evidenti tratti di irrazionalità, inibiscono politiche di investimento e
di crescita dell’economia locale compreso il supporto all’emersione di vecchi e nuovi
bisogni espressi dai cittadini.
In tale difficile contesto, sarà opportuno dosare con oculatezza i Servizi erogati
ai Cittadini, scegliendo ovviamente quelli ritenuti più importanti e necessari,
mantenendo per questi l’attuale standard qualitativo e cercando di rendere meno
oneroso il loro costo per le famiglie più bisognose, favorendo i redditi familiari più
bassi.
Si cercherà quindi di fare ogni sforzo per mantenere inalterate, come fatto fino
ad oggi e nei limiti imposti dalla Legge, le aliquote relative alle varie “tasse comunali”

dei Servizi essenziali, intervenendo, altresì, nei settori più importanti per i Cittadini del
nostro Comune e secondo le indicazioni appresso descritte.
I Servizi Sociali
Gli interventi in campo sociale debbono essere rivolti prioritariamente alla fascia
più debole della popolazione. Il nostro sistema dei servizi sociale deve cercare di
garantire livelli quantitativi e qualitativi adeguati alla domanda dei cittadini più deboli.
Tale sistema, purtroppo, è messo in crisi, ogni giorno di più, dalla crescente riduzione
dei trasferimenti statali agli enti locali, dall’incremento delle persone cosiddette a
rischio, dall’emergere di nuovi bisogni e di conseguenza dall’aumento delle persone
costrette a ricorrere al sostegno dei servizi sociali comunali; è per questo motivo che il
consolidamento e miglioramento dei servizi già esistenti dovrà essere il primo obiettivo
da perseguire.
L’azione amministrativa dovrà assolvere in modo adeguato ai numerosi
adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali (rilascio delle Attestazioni
ISEE, delle pratiche relative alla concessione “dell’assegno di maternità” e
“dell’assegno per il nucleo familiare”, del “contributo fitto case in locazione”, delle
pratiche relative al ricovero presso Case di Riposo per Anziani ed ai servizi relativi alle
cure termali, della concessione di buoni libro per le Scuole dell’obbligo e di borse di
studio da parte della Regione Calabria; nell’ambito dei servizi erogati ai cittadini un
grande impegno dovrà essere profuso per la comunicazione, pubblicizzazione ed
informativa relativa a tutti i bandi destinati ai privati che trovano nell’Ente Comune un
sicuro supporto per le procedure e la documentazione necessaria.
Considerevole dovrà essere l’impegno della nuova Amministrazione comunale,
per cercare di venire incontro alle esigenze dei Cittadini più disagiati, ai quali si
cercherà di garantire molti servizi senza onere, ma con l’impiego di risorse e con
personale e mezzi propri.
Dovranno essere ricercate forme di contributi regionali per l’abbattimento dei
costi dei servizi delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, secondo
quando previsto dalla Legge n°328/2000 e dalla Legge Regionale 23/2003.

Anche per il quinquennio 2019-2024 si dovrà garantire il trasporto alle stazioni
termali di guardia Piemontese per i cittadini con specifiche patologie.
Allo stesso modo, si dovrà cercare di realizzare iniziative importanti, come nel
recente passato, come quella denominata “Ama Ambiente” e “Ama Territorio” per i
nostri ragazzi più giovani, offrendo loro la possibilità di addottrinarsi alla vita
amministrativa dell’Ente.
Il nostro impegno sarà anche rivolto a continuare il servizio, introdotto
dall’Amministrazione uscente, di trasporto delle persone colpite da disabilità grave che
si sommano a pesanti difficoltà economiche delle famiglie (minori e anziani portatori
di handicap) c/o i centri riabilitativi di Serra Spiga (Cosenza) e, all’occorrenza, il
servizio di trasporto di persone anziane per terapie varie c/o gli ospedali di Paola, Acri,
Cosenza e vari centri riabilitativi.
Attenzione dovrà essere rivolta alla popolazione anziana, utilizzando i vari
strumenti di finanziamento offerti dalla programmazione regionale (Fondi POR e
FERS per interventi di assistenza ai soggetti diversamente abili e di assistenza
domiciliare agli anziani).
La pubblica Istruzione
Nel campo della Pubblica Istruzione, intendiamo camminare nel solco tracciato
dall’Amministrazione comunale uscente, prevedendo interventi mirati a rispondere,
nel miglior modo possibile e compatibilmente con le risorse assegnate, alle esigenze
della popolazione scolastica.
• intendiamo assicurare il servizio di refezione e di trasporto scolastico,
riconfermare l’esenzione dal ticket per il trasporto scuolabus per le
categorie di cittadini particolarmente disagiate;
• vogliamo garantire il diritto allo studio e assicurare a tutti gli alunni pari
opportunità;
• garantire adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria ai plessi
scolastici.

Grande comunque sarà la collaborazione con l’Istituzione scolastica, che
riteniamo indispensabile, per quanto riguarda i servizi di trasporto extra e tutte le
iniziative mirate a far conoscere agli alunni le caratteristiche e le risorse del nostro
territorio, nonché il sostegno a tutte le attività extra curriculari.
Il Personale
Riteniamo che, pur nelle ristrettezze economiche in cui sono costrette a
“navigare” le Amministrazioni comunali, sia molto importante almeno mantenere i
livelli attuali degli impiegati che lavorano nel nostro Comune, impegnandosi tutti per
il buon funzionamento della macchina amministrativa.
Naturalmente occorrerà rispettare le disposizioni imposte dalle leggi emanate in
materia, che purtroppo sono in continua evoluzione e sempre più restrittive.
Ci adopereremo perché in questo settore continui il risparmio per l’Ente
mediante l’utilizzo di lavoratori socialmente utili.
Si potranno così utilizzare i lavoratori in mobilità da adibire sia al servizio
manutenzione sia negli uffici, consentendo di realizzare moltissimi interventi che
affidati ad imprese esterne avrebbero costi insopportabili per le casse del nostro
comune. Parliamo di interventi di manutenzione delle scuole e degli edifici comunali,
di rappezzi delle strade comunali, il taglio-erba, la pulizia di pozzetti e griglie, il
supporto alle manifestazioni, e di tutte quelle problematiche che quotidianamente si
presentano in un territorio così vasto e pieno di esigenze come quello del nostro
Comune.
L’Urbanistica
La nostra Lista ha la ferma volontà di procedere speditamente nell’Iter di
completamento e approvazione del nuovo strumento urbanistico.
Ormai manca davvero poco e occorre adoperarsi per rendere operativo il PSC
che sarà un volano eccezionale per un sicuro miglioramento delle condizioni socioeconomiche di tutto il nostro territorio. Bisogna dare atto del lavoro finora svolto,
superando le varie problematiche che la Normativa in materia (in continua evoluzione)
ha creato ai Comuni.

Le Opere pubbliche
Anche per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, la nostra Lista
intende muoversi nel solco tracciato dall’Amministrazione uscente.
Intendiamo quindi dare corso e/o completare le opere pubbliche già finanziate
ed in itinere, per un totale di quasi sette milioni di euro. Si tratta di opere importanti
che cambieranno il volto dei nostri territori, fra le quali ricordiamo:
• la strada di collegamento contessa-taverna, per un totale di € 600.000.
• l’adeguamento sismico e tecnologico-funzionale della Scuola di Regina,
per un totale di € 445.500;
• l’efficientamento dell’impianto comunale di pubblica illuminazione, per
un totale di € 166.667;
• La realizzazione dei nuovi collettamenti dell’impianto comunale fognario,
per un totale di 2.954.000;
• l’adeguamento sismico e tecnologico-funzionale delle Scuole di Contessa,
per un totale di € 792.000;
• gli studi di vulnerabilità sismica e i progetti di adeguamento sismico dei
restanti edifici scolastici del Comune, per un totale di quasi € 300.000;
• l’adeguamento sismico della Sede Municipale, per un totale di € 450.000;
• l’adeguamento degli impianti sportivi di Cozzo Carbonaro e Contessa, per
un totale complessivo di circa € 200.000;
• gli interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo a contrasto con
gli incendi, per un totale di € 330.000;
• interventi a valere sui fondi PSR per opere e servizi di sviluppo rurale a
supporto delle realtà agricole, per un totale di circa € 300.000;
• interventi di potenziamento della raccolta differenziata, per un totale di
circa € 70.000;
• il servizio rivolto al micronido-comunale di via Convento, per un totale
circa di € 200.000;

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere pubbliche, si cercherà di
valorizzare l’attuale patrimonio, intervenendo con proposte strategiche nelle varie
frazioni in accordo con la programmazione regionale e comunitaria.
Per dare un esempio, sono già state sottoposte a finanziamento importanti
proposte per la valorizzazione del borgo di Regina e Lattarico centro, con la
promozione delle attività artigianali e turistiche (€ 1.500.000), proposte per il
miglioramento della viabilità comunale, dei cimiteri, dei servizi di base.

CONCLUSIONI
Il programma elettorale della nostra Lista presenta elementi innovativi assai
“arditi”, ma allo stesso tempo è caratterizzato anche da concretezze e realismo. Siamo
convinti e coscienti che i prossimi anni continueranno ad essere caratterizzati da
sacrifici, da sconvolgimenti istituzionali (nuova Lettura del Senato, abolizione delle
Provincie) che impongono alle Amministrazioni comunali di qualificarsi sempre di più
e sempre meglio, sia sul piano politico-istituzionale che per quanto riguarda il
personale utilizzato nei Servizi ai Cittadini. Forse il futuro dei piccoli Comuni deve
essere immaginato in un contesto di “accorpamento” che diminuisca l’onere dei Servizi
essenziali ed importanti, un futuro fatto di sinergie che servano anche a migliorare la
qualità di tali Servizi.
Nello stesso tempo dobbiamo operare per un futuro ricco di concretezze e di
realismo, nel quale crediamo fermamente e che, se sapremo amalgamare le giuste
sinergie, potrà dare grandi prospettive di sviluppo socio-economico ai Cittadini di
Lattarico.
Gli argomenti trattati, saranno evidentemente approfonditi nel corso della
campagna elettorale, durante la quale speriamo di raccogliere suggerimenti e consigli
utili da parte dei Cittadini di Lattarico, in modo da arricchire le nostre linee
programmatiche, trasformandole in un vero e proprio impegno morale e politico.

Dovremo profondere ogni sforzo per realizzare la massima sinergia fra i vari
assessorati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili realizzando progetti più
compiuti ed efficaci.
Pensiamo inoltre che sia molto importante proseguire il rapporto proficuo e
virtuoso tra il Cittadino e l’Istituzione COMUNE, consolidando il presente e quanto
già creato e mantenuto negli anni con molta fatica e perseveranza e che rappresenta,
anche per la nostra Lista, il punto di forza di un civile operato di Amministratori, vera
espressione reale ed ideale di tutta la comunità di Lattarico.
Per le prossime elezioni comunali del 26 maggio 2019, abbiamo inteso
caratterizzare la nostra Lista con la presenza di una nutrita e qualificata presenza
giovanile, che ci aiuterà a continuare nella nostra politica rivolta alle loro
problematiche, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di occasioni di lavoro, di
allargamento della socialità in tutti i campi in cui un’Amministrazione opera.
Analogamente intendiamo operare con grande entusiasmo per una azione
politica e sociale rivolta anche verso i meno giovani e gli anziani con i quali vogliamo
mantenere l’attuale rapporto di collaborazione molto fattivo; intendiamo nel futuro
integrarli sempre di più nella vita del nostro paese, rendendoli partecipi di progetti ad
alto contenuto sociale.
Come già detto in precedenza, la nostra Lista intende muoversi nel solco
tracciato, nei diversi campi istituzionali, dall’Amministrazione uscente di cui
approviamo in pieno l’operato e la laboriosità, vogliamo continuare a mantenere un
paese dove nessuno si sente più emarginato, un paese dove tutti i Cittadini sanno che
l’Istituzione Comune rappresenta la propria casa, un paese dove regnano per tutti e
nella stessa misura gli stessi diritti e doveri, senza favoritismi di sorta e senza vendette
trasversali.
Vogliamo governare una LATTARICO PER TUTTI.

