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Programma Amministrativo 
 

La Lista Civica “Insieme per il BUON GOVERNO” nasce dal desiderio di 
creare nuove prospettive per la comunità. 

Pertanto, partiti e movimenti di diversa estrazione culturale e ideologica, 
insieme a donne e uomini provenienti dalle differenti categorie professionali, 
hanno convenuto sulla necessità di creare un’alternativa valida all’insignificanza 
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politico-istituzionale e allo sfacelo finanziario che la maggioranza uscente ha 
determinato,  causando una massa passiva di circa 15 milioni di euro. 

A causa di ciò il Comune di Bisignano è stato costretto a ricorrere alla 
procedura di “pre-dissesto”, predisponendo un piano di riequilibrio finanziario per 
i prossimi dieci anni.  

Di conseguenza, il programma non può essere un opuscolo formale di vuote 
promesse elettorali, ma un elenco fattibile di cose da realizzare. 

“Insieme per il BUON GOVERNO” è consapevole che per migliorare 
Bisignano bisogna invertire la tendenza amministrativa praticata sino ad ora, 
rendendo più efficace il modello politico-amministrativo e l’organizzazione 
strutturale dell’Ente.  

La Città di Bisignano ha bisogno di un’Amministrazione Comunale 
responsabile, risoluta e avveduta, avendo ben chiaro i problemi da risolvere. 

La nuova classe dirigente dovrà essere rappresentata da persone competenti, 
libere, dedite al bene comune e dovrà assumersi la responsabilità di adottare buone 
pratiche per la crescita complessiva della comunità. 

Per tali ragioni Lista Civica “Insieme per il BUON GOVERNO” propone  
un programma chiaro e realizzabile, in cui ogni singolo candidato sarà chiamato a 
svolgere il proprio ruolo propositivo. 

La presente ipotesi programmatica si dovrà confrontare con la realtà 
quotidiana in tutte le sue forme, dando vita concretamente a un modello di 
“democrazia partecipata”.  

Il risanamento del bilancio del Comune di Bisignano è la principale sfida 
che si dovrà affrontare, rendendo consapevoli tutti i cittadini che lo stesso è  
necessario perché lo stato di pre-dissesto  finanziario  (o addirittura di dissesto )  
pone fortissimi limiti all’azione amministrativa e vede fortemente ridotta la 
possibilità di ricorrere al credito mediante i canali tradizionali (Banche, Cassa 
Depositi Prestiti).  

Il risanamento finanziario del Comune di Bisignano deve essere vissuto non 
come una penalizzazione, ma come un’opportunità che deve essere accompagnata 
da una creativa politica d’investimento che consenta d’invertire il declino 
economico e occupazionale per ridare fiducia e nuove prospettive ai nostri giovani. 

A tal fine bisogna legare in maniera indissolubile risanamento e sviluppo, in 
quanto il concentrarsi esclusivamente sulla  fase di rientro dall’indebitamento 
creerebbe situazioni deleterie sull’intera comunità e bloccherebbe ogni ipotesi di 
sviluppo.  

Una tale impostazione richiede delle scelte coraggiose che si traducano in 
un’azione politico-amministrativa volta non solo al sacrificio, ma anche a una 
prospettiva di crescita.   

 
 

Gli impegni politico-programmatici di  “Insieme per il BUON GOVERNO” 
possono essere così sintetizzati:  

 
1. Ridare dignità, autorevolezza e moralità al  governo democratico della città. 
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2. Rideterminare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per 
scongiurare il dissesto finanziario dell'Ente. 

3. Ridefinire la situazione debitoria dell’Ente attraverso una seria ricognizione 
rigorosa delle risorse. 

4. Razionalizzare la spesa eliminando gli sprechi e riorganizzando la struttura 
tecnico-burocratica. 

5. Affermare il principio della responsabilità diretta e personale di quanti sono 
chiamati a programmare, progettare e gestire opere e servizi. 

6. Verificare i servizi esternalizzati, la loro selezione e la riassegnazione in 
base ai risultati ottenuti e alla capacità della struttura organizzativa. 

7. Intercettare le risorse finanziarie;  
8. Sviluppare il territorio e rispettare le risorse naturali;  
9.  Formulare proposte e interventi finalizzati al rilancio dell'agricoltura, delle  

attività produttive e del commercio; 
10.  Migliorare e promuovere il welfare cittadino per le famiglie, per le persone 

disabili, per gli immigrati regolari e per i giovani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA 
 

Considerato che in seguito al Piano di dimensionamento scolastico della 
Provincia di Cosenza  (anno 2016/2017) l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo 
Siciliano” di Bisignano ha perso l’autonomia scolastica ed è stato accorpato 
all’I.I.S. “Pezzullo” di Cosenza e che il processo di autonomia della scuola non 
modifica soltanto le regole della gestione organizzativa e della programmazione 
didattica degli Istituti ma anche, e in misura significativa, il loro rapporto con il 
territorio, “Insieme per il BUON GOVERNO”  esprime la propria volontà ad 



5 
 

interpretare la scelta dell’autonomia in termini non solo formali, ma sostanziali, 
cioè ricercando le condizioni ottimali per una effettiva autonomia funzionale. 

Un dimensionamento corretto ed equilibrato rappresenta, infatti, un pre-
requisito indispensabile per innestare i processi dell’autonomia e consentire la 
giusta “visibilità” della scuola sul territorio. 

È importante comunque tenere presente che con il dimensionamento non è in 
questione il futuro delle singole scuole, intese come centri di erogazione del 
servizio didattico, ma sono in questione invece le forme di gestione organizzativa e 
amministrativa. 

Un’organizzazione autonoma e consolidata è in grado infatti di garantire la 
presenza di un centro di elaborazione progettuale (gli insegnanti), di direzione 
“politica” (gli organi collegiali), di gestione del servizio (la dirigenza e gli uffici 
amministrativi); una realtà in sintesi in grado di costruire e gestire un dialogo con 
le istituzioni locali. 

Saranno, inoltre,  sostenuti tutti quei progetti che avranno come obiettivo il 
coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in attività civiche, quali: 
- l'educazione alla legalità; 
- l'educazione alla cittadinanza attiva; 
- l'educazione stradale, da cui deriva anche la sicurezza stradale; 
- la tutela dell'ambiente; 
- l'educazione alla pace, alla solidarietà e ai diritti umani. 

Ritenendo che sia fondamentale il supporto delle professionalità di settore 
per raggiungere gli obiettivi in modo efficace, si cercherà nei dirigenti scolastici e 
negli insegnanti la collaborazione per organizzare attività di coinvolgimento. 

Al fine di garantire il diritto allo studio e contribuire ad offrire un servizio 
scolastico di qualità, l'Amministrazione Comunale si impegnerà, a: 
- assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 
- migliorare, attraverso una nuova organizzazione, e potenziare il servizio del 
  trasporto scolastico. 

L'Amministrazione Comunale collaborerà, inoltre, con le istituzioni 
scolastiche per concorrere a conseguire le finalità e le scelte educative stabilite nei 
P.O.F. A tal fine si adopererà per favorire una migliore integrazione fra le scuole e 
per agevolare un effettivo radicamento delle stesse nel tessuto socio-culturale del 
territorio. 
 
 
 

POLITICHE SOCIALI E SANITÀ 
 

“Insieme per il BUON GOVERNO”  intende lavorare affinché il cittadino 
sia al centro del sistema sociale ed è impegnata a promuovere un welfare cittadino 
che non si limiti a contrastare situazioni di disagio, ma affermi nuovi standard di 
benessere. Un welfare cittadino per le famiglie, per le persone disabili, per gli 
immigrati regolari e per i giovani. 
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Attraverso la programmazione, l'organizzazione e la gestione di servizi si 
individueranno le iniziative atte ad alleviare e a prevenire situazioni di bisogno, 
disadattamento, emarginazione, di singoli o famiglie. 
A tal proposito si richiederà anche la collaborazione di professionalità esterne 
presenti sul territorio comunale. 
 
Servizi previsti: 
 

1. Interventi di prevenzione, promozione, e aggregazione sociale: servizio 
rivolto ai giovani e alle famiglie, attraverso iniziative di carattere educativo, 
culturale, sportivo, ricreativo. 

2. Assistenza economica e pronto intervento: servizio rivolto a garantire 
sufficienti risorse economiche a singoli o a nuclei familiari che si trovino in 
situazioni di forte disagio o necessità. 

3. Potenziamento e valorizzazione della Casa di Riposo per renderla struttura 
          di maggiore qualità. 

4. Assistenza Domiciliare Integrata : A.D.I. con servizi sanitari, consistente in 
          prestazioni di cura della persona, assistenza sociale, sostegno relazionale  
          rivolto ai singoli, disabili, nuclei familiari, malati terminali. 

5. Istituzione Servizio Sociale Comunale in forma singola o Distrettuale 
(Legge quadro n. 328/2000 – Legge Regionale 23/2003. 

 
 
 
 
 
 

SICUREZZA 
 
Per garantire la sicurezza a tutti i cittadini contro ogni forma di illegalità, 

oltre ad attuare buone pratiche amministrative è necessario adoperare nuove 
strategie e favorire maggiore vigilanza e prevenzione del territorio attraverso: 

 
• Potenziamento degli organi di prevenzione e di controllo, ad iniziare della Polizia 
   Municipale, con l'istituzione della figura del Vice Comandante. 
• Maggiore collaborazione fra le istituzioni e le Forze dell'Ordine. 
• Riqualificazione del Piano Comunale per la Protezione Civile. 
• Riqualificazione della circolazione attraverso la redazione di un nuovo Piano del 
  Traffico Urbano. 
 

ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
 

“Insieme per il BUON GOVERNO”  si propone di dare risposte concrete e 
positive ai cittadini in termini di soddisfacimento dei bisogni ed erogazione dei 
servizi. Partendo dal concetto che il territorio non può essere considerato "spazio 
da utilizzare", ma "risorsa da amministrare" con perizia e responsabilità. La 
connotazione di comunità urbana dovrà avere piena rispondenza tra la crescita 
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edilizia e demografica da una parte, e la creazione di infrastrutture e servizi 
dall'altra. Questa Linea Strategica comprende le azioni e i progetti volti a 
migliorare l'assetto urbanistico, la viabilità, la realizzazione e la manutenzione 
delle opere pubbliche, la salvaguardia dell'ambiente.  

La centralità degli aspetti ambientali all'interno della propria attività di 
governo, dovrà favorire uno sviluppo sostenibile della Città attraverso iniziative 
finalizzate ad accrescere la soddisfazione dei cittadini in termini di qualità della 
vita, riqualificando gli spazi urbani attraverso una oculata gestione del verde e 
delle aree attigue ai corsi d'acqua.  

In particolare l'Amministrazione dovrà attivare una nuova politica 
ambientale orientata verso lo sviluppo sostenibile. Riconoscendo la centralità dei 
momenti formativi e informativi sulle tematiche ambientali al fine di educare le 
persone, i giovani in particolare, alla consapevolezza e responsabilità nell'uso delle 
risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente. 

In materia di urbanistica le scelte si propongono di regolare lo sviluppo 
urbano del territorio, lavorando concretamente sulla delimitazione del centri abitati 
(Centro Storico e Contrade) e privilegiando il recupero del patrimonio esistente nel 
rispetto della normativa a salvaguardia dei beni culturali, ambientali ed artistici. La 
difesa dei luoghi passa infatti attraverso il rispetto dei valori ed il recupero e la 
riqualificazione dell'arredo urbano, la valorizzazione del patrimonio d'interesse 
storico e architettonico, l'approvazione del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) e 
del P.U.P. (Piano Urbanistico Particolareggiato). All'interno di questa visione 
orientata verso il potenziamento e il miglioramento delle politiche del territorio si 
procederà alla realizzazione della/del: 

1. Sistemazione delle aree colpite da dissesti idrogeologici. 
2. Tutela delle risorse ambientali del territorio e prevenzione idrogeologica. 
3. Realizzazione e rifacimento della rete idrica e fognaria nel Centro Storico e 

nelle Contrade. 
4. Sistemazione e realizzazione del manto bituminoso di tutte le strade del 

territorio comunale. 
5. Interventi lungo l'asse viario principale della zona del Campo Sportivo, 

anche attraverso la realizzazione di una variante di collegamento da Via 
Moccone a Corso Italia. 

6. Realizzazione di una nuova area cimiteriale. 
7. Riqualificazione del verde urbano. 
8. Riqualificazione area Viale Roma. 
9. Ripristino e riqualificazione del Vallone "Mortara" e dell'area adiacente il 

Duomo. 
10.  Realizzazione di un parco giochi per bambini. 
11.  Realizzazione chiesa al Campo di Calcio. 
12.  Realizzazione dell'anfiteatro Comunale. 
13.  Completamento dell'illuminazione pubblica nelle zone rurali con particolare   

  attenzione ad alcuni incroci stradali particolarmente pericolosi, anche  
  utilizzando l'energia alternativa. 

14.  Realizzazione di un nuovo Stadio Comunale e riqualificazione urbana   
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 dell’area attualmente adibita a Campo Sportivo. 
15.  Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
16.  Realizzazione di un impianto di selezione inerti derivanti da demolizioni. 
17.  Realizzazione di un impianto selezione rifiuti provenienti dalla Raccolta    

 Differenziata di Bisignano. 
 
“Insieme per il BUON GOVERNO” avvierà concrete iniziative volte ad 

affrontare definitivamente il problema dell’approvvigionamento idrico nel Comune 
di Bisignano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE AGRICOLE 
 

La vocazione agricola del territorio, che ha rappresentato - e deve continuare 
a rappresentare - una fonte primaria di sviluppo economico della comunità, è stata 
per lungo tempo sottovalutata sia da una pianificazione del territorio miope che 
dall’assenza di iniziative pubbliche volte a valorizzare i nostri prodotti agricoli, le 
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attività connesse e l’insediamento di filiere di trasformazione ad esse collegate, 
come fonte di sviluppo e di progresso economico e sociale.  

In tale ambito è necessario che il Comune, sia pure nella consapevolezza 
delle limitate competenze in materia riservate all’amministrazione locale, si faccia 
promotore di iniziative condivise e sinergiche, anche attraverso gli strumenti dei 
Consorzi e con le associazioni di categoria, per conseguire la tutela e la 
valorizzazione della produzione agricola locale.  
 Inoltre, particolare cura e attenzione sarà dedicata a tutte le zone agricole del 
territorio in cui la viabilità comunale, interpoderale o vicinale non presenta quei 
requisiti minimi per essere transitabile anche con mezzi pesanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCOMMETTERE SULLA CULTURA 

 
L’investimento di risorse da parte dell’Amministrazione nella promozione 

culturale, sia direttamente sia attraverso il sostegno alle iniziative che partono dalle 
associazioni, riteniamo sia una condizione fondamentale per lo sviluppo di una 
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comunità, la crescita delle persone come cittadini e pure per la valorizzazione del 
territorio.  

Bisignano ha l’opportunità di centrare le sue politiche e le sue azioni di 
promozione culturale su un consistente patrimonio storico, artistico, paesaggistico 
e di tradizioni. Tornando alle iniziative culturali che andremo a realizzare, 
riteniamo che esse avranno tanto più valore quanto più saranno radicate nel tessuto 
vivo del nostro comune a partire dalle associazioni e dalla rete di persone e aziende 
in grado di supportare, anche economicamente, la crescita culturale dei cittadini. 

La nuova Amministrazione comunale dovrà principalmente attuare il 
programma di recupero urbanistico del Centro Storico, attingendo a fondi regionali 
ed europei sia per la ristrutturazione dei palazzi antichi, sia per quella delle arterie 
viarie, soprattutto quelle interne, incentivando anche la ripresa delle attività 
commerciali di ogni tipo, che contribuiranno alla rinascita del Centro Storico. 

Occorrerà operare una riqualificazione, non con interventi di facciata, ma 
con una rigorosa analisi del costruito e attuando finalmente il Piano del Colore e i 
Piani Particolareggiati. 

Il Centro Storico dovrà essere abbellito, curato ed utilizzato per attività di 
vario genere durante l'intero arco dell'anno. 

Impegno prioritario e costante della futura Amministrazione Comunale sarà 
quello di promuovere la diffusione del sapere e della cultura evitando la confusione 
tra ruoli diversi, le sovrapposizioni tra istituzioni nella formazione dei gusti e del 
libero scambio di idee.  

Saranno privilegiate le iniziative che guardano alla Città nella sua totalità, 
perché fare cultura significa dare sostegno ad altri scomparti della vita produttiva 
locale, come l'agricoltura, l'artigianato, la produttività di piccole e medie aziende, 
la ristorazione. 

In linea di principio il ruolo della Pubblica Amministrazione si articolerà 
nelle seguenti modalità: 

1. Fornire mezzi ed opportunità attraverso le quali si possa esprimere il 
massimo pluralismo di idee, stili, gusti culturali. 

2. Dare supporto all’attività svolta dal sistema formativo e scolastico. 
3. Favorire la produzione di cultura e la relativa fruizione attraverso 

l'organizzazione di eventi. 
4. Aiutare la comunità a conservare la memoria di sé, a vivere le proprie 

tradizioni culturali rinnovandole costantemente con il confronto con altre 
culture. 

5. Promuovere e favorire i contatti con i bisignanesi sparsi nel mondo, creando 
possibilità di confronto e interscambi. 

 
 
Si propone inoltre di: 
1. riscoprire l'identità storico-culturale della città riappropriandosi degli 

elementi linguistici, economici e religiosi; 
2. istituzionalizzare e sostenere le manifestazioni de' " Il Palio" e della 

"Serenata"; 
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3. istituire il premio internazionale di chitarra classica e battente "Fratelli De 
Bonis"; 

4. tutelare il patrimonio della Biblioteca Vescovile e dell'Archivio Diocesano 
dell'ex Diocesi di Bisignano attraverso la riqualificazione dell'attuale 
edificio;  

5. sostenere gli studiosi per la pubblicazione di lavori di ricerca storico-sociale 
che  riguardano la città e il suo territorio; 

6. organizzare, di concerto con le scuole, conferenze, convegni, mostre e 
concorsi  letterari; 

 
L'offerta turistica, attraverso la valorizzazione dei beni culturali esistenti nel 

territorio, sarà cosi incrementata: 
 
1. Potenziare il museo della liuteria, valorizzando la bottega tradizionale in cui 

hanno operato i maestri liutai.  
2. Realizzazione del museo dei vasai. 
3. Valorizzazione del museo del palio. 
4. Valorizzazione del museo conventuale della Riforma e dei luoghi di 

Sant'Umile (Casa nativa, Grotta della preghiera, Santuario). 
5. Istituzione di un consorzio con gli enti locali limitrofi per sviluppare la rete 

delle realtà museali del territorio.  
6. Valorizzazione delle Chiese, degli edifici di interesse storico-artistico e 

Architettonico.  
 

Altri obiettivi: 
 
1. Attivazione di un servizio di operatori turistici e guide. 
2. Studio analitico di percorsi storico-culturali ed ambientali del territorio; 
3. In questo contesto un ruolo importante assumerà la Biblioteca Comunale, 

che dovrà svolgere la funzione propria di centro promotore di diffusione e 
fruizione di cultura e conoscenza. 

4. Realizzazione di un Dog Park per rendere fruibile agli amici a quattro zampe 
e ai loro padroni uno spazio riservato per la frequentazione giornaliera. 
L’area sarà dotata di tutti i confort necessari: fontanella di acqua, secchi per 
le deiezioni, panchine, giochi e tanto verde che accoglierà i frequentatori che 
usufruiranno di un angolo di benessere tutto per loro. 
 
 
 
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO 

 
“Insieme per il BUON GOVERNO” intende armonizzare le esigenze degli 

operatori commerciali con quelli dei cittadini per mantenere buone condizioni di 
vivibilità urbana attraverso una politica di attenzione e di equilibrio delle norme 
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che regolano il commercio, istituendo un rapporto costante di consultazione, di 
partecipazione e di concertazione con le associazioni di categoria e gli operatori, 
anche attraverso incontri periodici di verifica dei risultati e programmazione. 

L'Amministrazione predisporrà, di concerto con i commercianti, la 
regolamentazione 
degli orari e delle chiusure festive in modo da tenere in debita considerazione gli 
interessi del settore commerciale e per ottimizzare i mercati ambulanti mensili. 

Saranno consolidate le iniziative culturali e di spettacolo per la promozione 
delle attività commerciali. 

Il Piano del Colore e i Piani Particolareggiati possono costituire uno 
strumento di promozione anche e soprattutto per il commercio, essendo mirati alla 
rivitalizzazione del centro storico, visto come principale aggregazione delle 
attività. 

Occorre, inoltre, effettuare un'analisi del settore commerciale per valutare le 
reali esigenze del mercato. 

Sarà istituita, inoltre, una unità di lavoro autonomo a servizio di possibili 
iniziative volte a favorire la creazione di attività lavorative, sia in forma singola 
che associata. 

Saranno attuate iniziative mirate a individuare forme di finanziamento 
privato, con proposte individuali rivolte anche a cittadini bisignanesi che operano 
all'estero e fuori regione. 

Saranno istituite nuove attività lavorative fuori dai canoni tradizionali 
abitualmente pensati per produrre beni e servizi. 

Ogni nuova iniziativa nascerà MUNICIPALIZZATA per un periodo di 
tempo necessario a consentirne la sua affermazione sul territorio, per poi 
consegnarla ai cittadini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA  INDUSTRIALE 
 

Le attività maggiormente presenti nella nostra  Z. I. sono quelle della filiera 
agroindustriale, comprendendo in questa categoria attività serristiche e di 
coltivazione dei campi. 
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In un progetto di area industriale moderna obbligatoriamente si devono 
creare: 
• Infrastrutture primarie di supporto al territorio. 
• Una rete viaria con una segnaletica adeguata che permetta la facile 
individuazione sia dell'area industriale che delle aziende che la compongono. 
• Una rete acquedottistica e di scarti fognari e una corretta depurazione delle 
acque fognarie. 
• Infrastrutture avanzate di supporto alle imprese per favorire la concretizzazione 
di un’area industriale specializzata nello sviluppo di nuovi prodotti alimentari, 
sfruttando soprattutto le risorse agricole che offre il territorio.  
 

Altrettanto fondamentali per la gestione della sicurezza delle aziende sono: 
• Una rete di sorveglianza e videosorveglianza. 
• L'illuminazione di tutta la Z.I. 
 
Il Comune parteciperà attivamente alla vita industriale programmando con le 
imprese insediate: 
1. GESTIONE LAVORO E FORMAZIONE. 
2. GESTIONE ENERGETICA. 
3. GESTIONE AMBIENTALE. 
 

Inoltre possono essere predisposti interventi di definizione e attuazione di 
specifici Progetti Integrati di Sviluppo Urbano da attuare nella Z. I., con particolare 
riferimento ai progetti integrati per la realizzazione di distretti della Conoscenza 
dell'Artigianato culturale urbano, attraverso Poli di Innovazione con Comuni 
limitrofi e confinanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEGLI 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
 

L’Agricoltura è un settore che va incentivato e portato a livelli ottimali. Sarà 
intenzione dell'Amministrazione promuovere iniziative mirate a stimolare gli 
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operatori verso migliori forme di conduzione agricole per una maggiore 
produttività. 

Il nostro obiettivo è anche quello di volgere l'attenzione dell'istituzione 
comunale alla definizione di ogni utile iniziativa atta a fare conoscere i prodotti del 
nostro territorio a tutelarli e a promuoverli. 

Per realizzare questo obiettivo è indispensabile creare una sinergia operativa 
tra produttori agricoli e istituzione attraverso: 

 
1. L'apertura dello sportello agricolo al fine di sostenere ogni iniziativa utile 

alla realizzazione di strumenti di informazione, di innovazione, di sostegno e 
di consulenza per fornire informazione su tutti i provvedimenti legislativi 
che offrono aiuti al settore agricolo. 

2. La creazione di una fiera-mostra-mercato dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari. 

3. La promozione di gemellaggi agricoli con altre città anche transfrontaliere e     
transnazionali.  

4. La collaborazione con tutti gli enti e/o associazione che operano nel settore 
agricolo. 

5. Il supporto, il sostegno e la valorizzazione di prodotti biologici locali; 
 
L'amministrazione si impegna, inoltre, a: 
b. Incentivare turismo rurale e ambientale; 
c. Istituire di borse di studio in tecniche agrarie; 
d. Realizzare una nuova toponomastica e a predisporre un'adeguata segnaletica   
    che indichi le aziende agricole lungo gli incroci stradali; 
e. Sollecitare la Provincia e gli altri Enti preposti, ad ampliare e mettere in   
    sicurezza la viabilità rurale; 
L'Amministrazione Comunale promuoverà incontri periodici con gli operatori 

di settore e farà approntare uno studio di fattibilità per la valorizzazione degli 
allevamenti zootecnici.  

Particolare cura e attenzione sarà dedicata a tutte le zone agricole del territorio 
e, in particolare, a quelle zone in cui la viabilità comunale, interpoderale o vicinale 
non presenta quei requisiti minimi per essere transitabile anche con mezzi pesanti. 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI 
 
Per il settore delle attività commerciali e artigianali, si procederà 

all’elaborazione del Piano Comunale del Commercio al fine di stabilire - in forma 
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partecipata – le linee guida di organizzazione e di collaborazione tra istituzioni 
comunali e associazioni di categoria e singoli operatori del settore. 
 
 
 
 

 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILIE DI PUBBLICA UTILITÀ 

 
L'Amministrazione intraprenderà ogni utile azione per la concreta e 

definitiva stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, 
sfruttando tutte le opportunità legislative Nazionali e Regionali  in materia per 
l'affidamento di alcuni servizi comunali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICHE GIOVANILI 
 
Il tema delle politiche giovanili è cruciale ed esigerà la stesura di un 

“Progetto Giovani” basato su una cooperazione interassessorile.  
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I giovani non sono i “cittadini del domani”, ma sono già cittadini oggi, 
spesso sottorappresentati a livello istituzionale. La nostra città non offre ai giovani 
alcuna occasione organizzata di ritrovo e di svago, eccettuata l'azione meritoria e 
storica svolta dalle parrocchie e da alcune associazioni. 

Una città che guarda ai giovani deve necessariamente vedere coinvolti i 
giovani stessi, deve indurci ad affidare loro il ruolo di protagonisti attivi della 
gestione dei servizi, osservatori privilegiati del mondo giovanile, nonché co-
progettatori e artefici del sistema di relazioni sociali della città. 
“Insieme per il BUON GOVERNO” propone un Centro di Aggregazione 
Giovanile (C.A.G.) che avrà la sua sede nel centro storico. Il Centro di 
Aggregazione Giovanile è uno strumento decisivo politico per i giovani, perché 
darà loro un’occasione concreta e costruttiva, per esprimere e coltivare interessi 
culturali, sociali ed artistici; uno spazio adatto alla loro crescita e al loro sviluppo 
in un clima sereno e accogliente, dove la partecipazione, le idee e il dialogo, 
diventino risorsa e occasione di arricchimento per l’intera comunità. 

II Centro favorirà i processi di crescita e di autogoverno dei fruitori, perché 
la formazione sarà caratterizzata dalla possibilità di sperimentarsi nella 
progettazione e nell'organizzazione delle iniziative. Il percorso di crescita delle 
capacità personali e di gruppo sarà supportato da formatori ed animatori, che 
accompagneranno i giovani a scoprirsi cittadini attivi, critici e consapevoli. 

 

Si procederà, inoltre, a riavviare il Centro Informagiovani con l'obiettivo: 
 

a) di dare informazioni sull’utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali per 
    attività di imprenditoria giovanile; 
b) di dare informazioni sui bandi concorsuali per favorire l'incontro tra domanda ed 
    offerta di lavoro; 
c) di dare attività di supporto per la formulazione e presentazione di progetti. 
 

Si propone inoltre di realizzare: 
 

 CENTRO POLIVALENTE. 
 DRIVE-IN O CINEMA ALL'APERTO. 
 CUPOLA GEODETICA POLIVALENTE. 
 POLITICA SPORTIVA. 

 

“Insieme per il BUON GOVERNO” riconosce lo sport come servizio sociale e 
intende promuovere e sostenere ogni iniziativa confacente a rendere sempre più 
accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo 
di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della 
salute e di sano impiego del tempo libero; oltre a promuovere e sostenere tutte le 
società e le associazioni sportive presenti sul territorio. 
 

Il candidato a Sindaco 
Dott. Francesco Fucile 


