
MESSAGGIO DEL CANDIDATO A SINDACO STEFANIA BISIGNANO 

AI CONCITTADINI 

 

Cari Concittadini, 

presentarmi a Voi oggi per le elezioni dell’11 giugno significa condividere 10 anni di 

amministrazione comunale, già premiata da Voi più volte in passato, 

un’amministrazione che grazie al vostro sostegno ha saputo resistere ed andare avanti, 

anche quando congiunture economiche e giudiziarie avverse nonché gravi eventi 

luttuosi avrebbero scoraggiato chiunque nel percorso virtuoso intrapreso.  

Raccolgo con orgoglio il testimone dalla precedente amministrazione perché il sindaco 

Umile Bisignano e tutto il gruppo di “Solidarietà e Partecipazione” hanno governato 

con equilibrio, imparzialità ed oculatezza nel peggior periodo di crisi economica dal 

dopoguerra ad oggi, ridando alla nostra cittadina la centralità socio-culturale che da 

troppo tempo aveva perduto.  

Grazie all’impegno profuso numerose sono state le iniziative portate a termine, è nato 

il primo asilo nido comunale della valle del Crati, oltre a tutti i numerosissimi servizi 

socio-assistenziali che vengono erogati; sono stati aperti due Musei quello della 

Liuteria e ed il Museo di Arte Sacra. In questo mese sarà inaugurato il palazzetto dello 

sport.   Sono stati adeguati e risanati, dal punto di vista sanitario, ambientale e 

strutturale, tutti gli edifici scolastici, tutti gli edifici pubblici e tutti gli spazi pubblici 

attrezzati (piazze) privi, al momento dell’insediamento dell’amministrazione 

Bisignano, di qualsiasi autorizzazione ed atto amministrativo.  

L’ente si è dotato di tutti i regolamenti interni necessari e diretti al regolare ed 

imparziale funzionamento della macchina amministrativa.  

La mia candidatura rappresenta una novità per il Comune che vede, a 70 anni dalla 

nascita della Repubblica, proporsi come candidato a sindaco una donna.  

Sicuramente fare il Sindaco oggi è molto impegnativo, le difficoltà, soprattutto quelle 

economiche che coinvolgono l’intera Europa, sono sotto gli occhi di tutti ma, è proprio 

in un momento come questo che bisogna raccogliere, questa sfida, per  tutelare i diritti 

dei più deboli. 

Mi piace l’idea di appartenere ad un grande progetto che ha avuto la forza di riproporsi 

in senso realmente libero e democratico, per mantenere aperto il dialogo ed il contatto 

con la gente, tutti, nessuno escluso.  

Ho la consapevolezza di non avere in lista chi ha pensato di contrattare la propria 

appartenenza con altri, io mi candido per il governo della città a mani libere e senza 

contraddizioni.  

Noi siamo differenti e, vogliamo esserlo ancor più, rispetto a chi vive con l’affanno 

della poltrona e delle postazioni di potere. 



Insieme a me ci sono persone espressioni di ogni ceto sociale, che hanno condiviso, 

senza interessi, fin dall’inizio la mia candidatura. 

Forte di questi valori, mi rivolgo alle donne, ai bisignanesi liberi, ai giovani, alle 

famiglie, al mondo del lavoro e dell’impresa, al mondo della cultura.  

Voglio confrontarmi con la società bisignanese in tutte le sue espressioni sane ed 

oneste, per poter condividere un programma che continui a fare delle regole, della 

normalità, della meritocrazia, della laboriosità, della libertà, le sue parole chiave: il 

mondo del volontariato sarà il mio compagno di viaggio. 

Con la gente continuerò ad interfacciarmi quotidianamente, prima con l’ascolto e poi 

con l’impegno nella  risoluzione dei problemi che, di volta in volta, mi verranno 

sottoposti. 

Sarò attenta al rispetto della programmazione che stiamo condividendo, essa, infatti, 

guarda al lungo termine. Insieme alla programmazione ed al lavoro quotidiano, 

l’attenzione sarà rivolta, come sempre, ad ognuno di voi con la consueta disponibilità.  

È evidente che percorrerò una strada in salita, rinunciando, forse, a qualche pacchetto 

di consensi: io ho scelto di guardare negli occhi i miei concittadini. 

Ringrazio tutti per la partecipazione, la condivisione e la grande emozione che mi 

dimostrate con entusiasmo, forza trainante, dopo l’undici giugno, per la nostra futura 

missione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CANDIDATO A SINDACO 

STEFANIA BISIGNANO 



OPERE, PROGETTI E SERVIZI 

REALIZZATI NELLA PASSATA LEGISLATURA 

 

1. Sede Centro Com  -  Importo € 398.000,00 – Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

2. Consolidamento strutturale Scuola Media 1° Stralcio  - Importo € 100.000,00 – 

Fondi Stato. 

Lavori ultimati. 

 

3. Interventi di razionalizzazione, efficientamento ed ottimizzazione della rete idrica 

do distribuzione. Importo € 250.000,00. – Fondi Regione Calabria 

Lavori ultimati. 

 

4. Adeguamento strutturale edificio Scuola Media 2° Stralcio - Importo € 176.397,93 

– Fondi Stato 

Lavori mai iniziati in quanto il Genio Civile di Cosenza non ha accettato il 

deposito del progetto in quanto si doveva prima realizzare l’intervento di 

mitigazione e riduzione rischio frana versante. 

 

5. Acquisto e recupero alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione. Importo € 

293.222,47 – Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

6. Completamento opere di urbanizzazione primaria località Patissa. - Importo € 

99.895,00 – Fondi Comune (Mutuo). 

Lavori ultimati. 

 

7. Completamento e sistemazione area statua S. Umile – Campo Sportivo. Importo € 

300.000,00 – Fondi Comune (Mutuo). 

Lavori ultimati. 

 

8. Manutenzione straordinaria strada comunale Frassia. Importo € 98.000,00 – Fondi 

Comune (Mutuo). 

Lavori ultimati. 

 

9. Manutenzione straordinaria strada comunale località: Marinella – Via del Salvatore 

– Piano – Petrarella – Mortara. Importo € 64.604,00 – Fondi Comune (Mutuo). 

Lavori ultimati. 

 



10. Potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture per la localizzazione delle 

attività produttive. Importo € 480.000,00 – Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

11. Rete fognante Cocozzello. Importo € 600.000,00 – Fondi Regione Calabria- 

Lavori ultimati. 

 

12. Miglioramento rete di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e del 

contenimento dell’inquinamento luminoso. Importo € 193.299,84 di cui € 

142.091,25 fondi Regione Calabria ed € 51.208,59 fonti bilancio comunale. 

Lavori ultimati. 

 

13. Completamento Sede Centro Com. Importo € 82.000,00 – Fondi Regione Calabria 

Lavori ultimati. 

 

14. Consolidamento area Via del Salvatore – Piano di controllo e monitoraggio 

geologico – geotecnico. Importo € 80.000,00 – Fondi Regione Calabria 

Lavori ultimati. 

 

15. Riqualificazione Piazza Collina Castello – Verde attrezzato. Importo € 300.000,00 

– Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

16. Ristrutturazione e recupero fabbricato per l’integrazione degli extracomunitari. 

Importo € 19.170,00 – Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

17. Ampliamento Cimitero Comunale lotto n° 128 loculi. Importo € 117.142,01 – 

Fondi Bilancio Comunale. 

Lavori ultimati. 

 

18. Interventi di mitigazione e riduzione del rischio di frana in località Via del 

Salvatore – Scuola Media G.Pucciano. Importo € 1.000.000,00 – Fondi Regione 

Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

19. Centro raccolta rifiuti a sostegno della raccolta differenziata (Isola ecologica). 

Importo € 111.111,11 – Fondi Regione Calabria ed € 11.111,11 fonti bilancio 

comunale. 

Lavori ultimati. 

 



20. PIAR Benessere e Campagna. Misura 125 – Azione 1 – Miglioramento e 

potenziamento infrastrutture agricole e forestali. 1^ annualità. Importo € 

130.000,00 + IVA. Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

21. PIAR Benessere e Campagna. Misura 321 – Azione 1,2,3. Servizi all’infanzia + 

Trasporti.1^ annualità Importo € 130.000,00 + IVA. Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

22. Acquisto e recupero alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione. Importo € 

869.609,93 di cui € 7240674,94 fondi Regione Calabria ed € 144.935,00 fondi 

Comune (Mutuo). 

Lavori in corso. 

 

23. Adeguamento alle norme di sicurezza edificio Scuola Media. Importo € 329.475,00 

– Fondi INAIL Catanzaro. 

Lavori ultimati. 

 

24. Adeguamento strutturale e sismico scuola elementare località Giardini – Via 

Pioppi. Importo € 150.000,00 - Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

25. Manutenzione straordinaria edificio scolastico scuola elementare Collina Castello. 

Importo € 150.000,00 – Fondi Stato. 

Lavori ultimati. 

 

26. Ampliamento Cimitero Comunale – Completamento progetto 2° stralcio anno 

2012. Importo € 113.701,53 – Fondi Bilancio Comunale. 

Lavori ultimati. 

 

27. Lavori completamento e messa in sicurezza viabilità comunale. Importo € 

850.000,00 – Fondi Comune (Mutuo assistito da contribuzione della Regione 

Calabria per € 53.000,00). 

Lavori ultimati 

 

28. Programma straordinario interventi urgenti sul patrimonio scolastico di messa in 

sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali edifici scolastici – 2° stralcio – Scuola Materna 

Marinella. Importo € 77.700,00 – Fondi Stato. 

Lavori ultimati. 

 



29. Programma straordinario interventi urgenti sul patrimonio scolastico di messa in 

sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali edifici scolastici – 2° stralcio – Scuola Materna 

Marinella- Importo € 110.220,00 – Fondi Stato. 

Lavori ultimati. 

 

30. Programma straordinario interventi urgenti sul patrimonio scolastico di messa in 

sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali edifici scolastici – 2° stralcio – Scuola Materna 

Marinella. Importo € 59.770,00 – Fondi Stato. 

Lavori ultimati. 

 

31. PIAR Benessere e Campagna – Misura 125 – Miglioramento delle infrastrutture 

agricole e forestali. 2^ annualità. Importo € 130.000,00 – Fondi Bilancio 

Comunale. 

Lavori ultimati. 

 

32. PISL - Borghi in rete e qualità certificata. Importo € 640.000,00 – Fondi Regione 

Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

33. Intervento area a rischio R3 del PAI località Santa Croce. Importo € 640.000,00 – 

Fondi Regione Calabria 

Lavori ultimati. 

 

34. Adeguamento sismico edificio Sede Municipale. Importo € 580.656,53 di cui € 

551.627,18 fondi Regione Calabria ed € 29.029,35 fonti del bilancio Comunale. 

Lavori in corso. 

 

35. Costruzione loculi al Cimitero Comunale anno 2014. Importo € 600.000,00 – Fondi 

Comune (Mutuo). 

Lavori ultimati. 

 

36. PISL – Linea di intervento 8.2.1.2 – E Realizzazione centro di aggregazione 

giovanile CAG attraverso la Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex 

mercato coperto. Importo € 400.000,00 – Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

37. Miglioramento sismico edificio strategico – Caserma Carabinieri. Importo € 

494.051,25 di cui € 444.152,07 fondi Regione Calabria ed € 49.899,18 fonti del 

bilancio Comunale. 



Lavori in fase di appalto. 

 

38. PISL - Borghi in rete e qualità certificata. Completamento.  Importo € 200.000,00 – 

Fondi Regione Calabria. 

Lavori ultimati. 

 

39. Adeguamento edificio scolastico Via del Salvatore. Importo € 464.045,06. 

 

40. Adeguamento sismico scuola dell’infanzia Via del San Francesco.  Importo 

347.557,81. 

 

41. Manutenzione straordinaria strada rurali. Importo € 240.000,00 . 

 

42. Lavori ultimati. 

 

43. Realizzazione a collina castello del parco giochi attrezzato e del percorso salute 

completo di attrezzi specifici mirati alla pratica di esercizi a corpo libero. 

 

44. Gli impianti sportivi sono stati dotati di defibrillatori di ultima generazione a 

salvaguardia della salute di coloro che li frequentano. 

 

45. E’ stato restituito al culto dei fedeli la Chiesa di c.da Zarella. 

 

46. Sono state realizzate numerose rotatorie stradali per migliorare la sicurezza 

stradale. 

 

47. Realizzazione Struttura Sanitaria INAIL. Importo € 4.500.000,00. 

 

48. Acquisto Ambulanza. Importo € 80.000,00. 

 

49. Realizzazione Struttura Sportiva Coperta per la pratica di sport su sabbia. 

 

50. Risanamento Idro Geologico Fria – Creta Rossa. Importo € 500.000,00. 

 

51. Completamento segnaletica di direzione e località per zona a monte. 

 

52. Riqualificazione campetti sportivi C.da Gallici. 

 

53. Bonifica amianto ex cartiera Mongrassano. 



 

54. Pulizia fosso di scolo a Macchia tavola, illuminazione, concessione 3 palo 

fotovoltaici. 

 

55. Rispetto del patto di stabilità. 

 

56. Aggiornamento dei Regolamenti comunali. 

57. Realizzazione Isola Ecologica. 

58. Servizio raccolta differenziata ormai al 75%. 

59. Ristrutturata ed operativa la sede C.O.M  con la presenza di volontari. 

60. Realizzata e funzionante la rete  fognaria di Cocozzello. 

61. Illuminazione pubblica nelle  contrade rurali. 

62. Servizio scuolabus gratuito per tutti. 

63. Resi agibili la quasi totalità degli edifici pubblici. 

64. Ristrutturate e messe in sicurezza tutte le strutture scolastiche. 

65. Valorizzazione e promozione del volontariato. 

66. Modernizzazione e ampliamento Casa di Riposo V. Giglio. 

67. Apertura nuova sede centro Socio-Psico-Pedagogico in via del Salvatore. 

68. Apertura del primo  asilo nido della Valle del Crati. 

69. Riqualificazione zona  Mastro d'Alfio. 

70. Miglioramento viabilità attraverso la realizzazione di altre rotatorie. 

71. Completamento struttura polifunzionale annessa alla biblioteca. 

72. Pulitura periodica di tutti i fossi di scolo ed erogazione ininterrotta dell'acqua 

irrigua consortile grazie all'intesa con il Consorzio di bonifica. 



73. Pulitura spazi pubblici e viabilità comunale grazie al protocollo d'intesa firmato 

con il Consorzio di Bonifica. 

74. Realizzazione pavimentazione ed arredo piazza collina Castello. 

75. Apertura del Museo della Liuteria. 

76. Apertura Museo di Arte Sacra. 

77. Apertura del palazzetto dello sport.. 

78. Bitumazione strade rurali. 

79. Apertura chiesa  Fravitta. 

80. Costruiti e resi disponibili nuovi loculi cimiteriali. 

81. Progettazione Chiesa al Campo sportivo con piazzetta intorno. 

82. Realizzazione risparmio energetico mediante la sostituzione dei vecchi punti 

luminosi con lampade a basso consumo energetico 

83. Festeggiamenti popolari di piazza in occasione delle ricorrenze di Sant'Umile e 

del Santo Natale 

84. Illuminata Croce d'acciaio Santuario. 

85. Invio auguri e guida della città a tutti gli emigrati. 

86. Invio auguri ai neonati e un libro in regalo. 

87. Invio auguri ai diciottenni con omaggio della Costituzione Italiana. 

88. Invio avviso per scadenza documenti. 

89. Comune capofila per il PLL. 

90. Illuminazione e messa in sicurezza incroci pericolosi. 

91. Messa in sicurezza collina Santuario Sant'Umile. 

92. Avvio lavori risanamento frana  Fria-Cretarossa. 

93. Assistenza domiciliare anziani e accompagnamento ammalati cronici verso 

strutture sanitarie pubbliche. 



94. Istituzione servizio navetta per gli anziani. 

95. Realizzazione nuovi alloggi per edilizia popolare. 

96. Realizzazione rete idrica in e.da Frassia con finanziamento di 300.000,00€. 

97. Ristrutturate abitazioni da destinare ad edilizia popolare. 

98. Redatto il  PSC (Piano Strutturale Comunale). 

99. Ristrutturata Scuola materna Campo sportivo. 

100. Realizzata la toponomastica cimiteriale. 

101. Realizzata toponomastica nelle zone montane e rurali. 

102. Visite mediche periodiche a tutti i dipendenti. 

103. Miglioramento di tutti i servizi con diminuzione della tassa sui rifiuti del 10% 

in controtendenza con la crisi mondiale in atto 

104. Nuovo slancio è stato dato alla casa di riposo " V. Giglio" che attualmente 

conta 32 ospiti più 12 l'annessa casa famiglia (44 in totale). Nelle strutture 

prestano la loro opera lavorativa circa 25 addetti. 

105. Ristrutturato stabile mercato coperto. 

106. Installazione hot-spot per Wi-fi diffuso in buona parte del territorio. 

107. Acquistata ambulanza affidata in comodato d'uso gratuito all'associazione di 

volontariato-croce rosa S.Umile. 

108. Realizzato parco giochi e percorso fitness con apposita attrezzatura sulla 

collina castello 

109. Realizzata pagina facebook ed app comune di Bisignano per una diffusa 

informazione sugli atti amministrativi ai cittadini 

 

Il nostro Comune, per tutto l’impegno profuso continua ad essere membro di rilievo 

nell'Associazione Nazionale dei Comuni virtuosi. 

 

 

 



PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

LAVORO e SVILUPPO, URBANISTICA, VIABILITA' e TURISMO 

Lavoro - Imprese: Si continuerà a prestare grande attenzione alle nostre realtà 

produttive afflitte da una crisi  che ormai si trascina da anni,   con iniziative di rilancio 

del tessuto economico locale, valorizzando il territorio come risorsa strategica per lo 

sviluppo con le politiche di incentivazione all'insediamento di nuovi siti produttivi e la 

conversione di quelli esistenti, nella prospettiva di una maggiore competitività sui 

mercati.  

La cultura del territorio non è solo una tradizione che affonda le sue radici nella storia, 

ma è una modalità di vivere la comunità con la quale affrontare la sfida della crisi 

economico-finanziaria, valorizzando le risorse. E' partendo da questo assunto che 

continueremo ad  affrontare positivamente, anche a livello locale, i grandi temi della 

gestione sostenibile delle risorse e della tutela e della valorizzazione dell'ambiente. Si 

intende perseguire un modello di sviluppo territoriale che promuova il pieno sviluppo 

delle potenzialità del nostro territorio, ne valorizzi le vocazioni e ne favorisca il 

riequilibrio. Nel nuovo regolamento urbanistico sono previste  norme che favoriscono 

l'ampliamento di attività artigianali, agroindustriali e commerciali già esistenti, nonché 

la realizzazione di nuovi insediamenti contigui a quelli già presenti. Il Comune come 

soggetto istituzionale dovrà continuare ad essere  in stretta connessione con i 

programmi e le pianificazioni provinciali, dovrà proporre  progetti e iniziative per 

valorizzare il ruolo sociale ed economico delle imprese per la comunità anche allo 

scopo di salvaguardare l'occupazione, combattere la precarietà e promuovere il lavoro 

soprattutto di giovani con particolare attenzione alle donne e per costruire concreti 

interventi ed efficienti servizi di sostegno alla persona ed alle famiglie.  

Settore urbanistica: E’ stato adottato, in via preliminare, il PSC (Piano Strutturale 

Comunale) con il relativo regolamento (REU)  che rispecchia l’intenzione e la visione 

di questa Amministrazione Comunale per una  buona politica urbanistica  a 

dimostrazione di una  capacità di conoscenza delle esigenze e e dei bisogni dei 

cittadini.  E’ stato approvato un  PSC che risponde alle esigenze reali dei residenti e 

dei turisti che verranno a visitarci. Il Piano Strutturale Comunale, nasce da un grande 

impegno di condivisione con l'intera Città. Un Piano che non è una semplice 

ricognizione del sistema economico e territoriale della nostra città, ma che rappresenta  

un vero Piano di pianificazione e riqualificazione del nostro territorio che va 

dall'ambiente, al piano di mobilità e trasporti, dal verde pubblico e privato alle zone 

agricole.  

 

 

 



La città.  

Un'area storica da vivere per cittadini ed ospiti in un'ottica integrata che comprenda i 

bisogni dei residenti e degli operatori economici in una dimensione che valorizzi gli 

ambienti, gli edifici, gli spazi, i luoghi e le relazioni sociali.  

Tutte le Comunità, anche le più periferiche, hanno uguale dignità e devono essere 

valorizzate assicurando i servizi necessari per ricreare quel tessuto connettivo fra le 

persone che permetta di farle vivere dignitosamente.  

 

Politiche per il turismo: Resta prioritario, anche se molto è stato fatto, l’impegno per 

una città che sappia promuovere e proporre i grandi tesori  espressioni del " Turismo 

Religioso", "Turismo Solidale" e "Turismo Agrituristico". L'obiettivo resta quello di  

aumentare la competitività del settore ed espandere l'accesso all'offerta turistica a 

sempre più estese categorie di utenti. E' chiaro e necessario che si chieda un maggiore 

coinvolgimento e una maggiore collaborazione dei massimi Enti istituzionali presenti 

sul territorio: Governo Regionale, Amministrazione Provinciale, Camera di 

Commercio, Università di Cosenza, Consorziandosi con altre Città-Enti che ospitano 

itinerari turistici religiosi, perché riteniamo che senza dialogo con questi soggetti non 

si potrà fare nessun discorso strategico, di programmazione del territorio e di 

risoluzione dei problemi della nostra città e di questo settore. L’apertura del Museo 

della Liuteria e di Arte Sacra, rappresentano sicuramento un polo importante di 

attenzione che avrà innegabile ripercussione sia occupazionale che di presenza 

turistica sul territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

AGRICOLTURA e AMBIENTE 

 

Politiche Ambientali: Nello specifico si ritiene opportuno ed importante affrontare i 

seguenti temi e proposte: 

Educazione ambientale: rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, con programmi 

realizzati in collaborazione con le associazioni locali. Conferenze informative e 

manifestazioni pubbliche coinvolgeranno invece gli adulti e le famiglie con l'obiettivo 

di far crescere il senso civico; le convenzioni firmate l'A.N.L.C. (Associazione 

Nazionale Libera Caccia) ed il Gruppo Volontario di Protezione Civile Bisignano, che 

coadiuveranno  con la Polizia Municipale il controllo del territorio e  la prevenzione di 

reati ambientali. 

 

Risparmio energetico e fonti rinnovabili: la nostra città, dovrà continuare a 

perseguire un processo di promozione nell'uso delle risorse naturali, con un drastico 

abbattimento dei consumi energetici per realizzare, con ogni mezzo, politiche di 

risparmio energetico adeguando ove occorra il patrimonio edilizio municipale. E' 

previsto l'utilizzo dei tetti di tutte le strutture comunali per l'installazione di pannelli 

fotovoltaici.  

Raccolta differenziata: La raccolta che già ha raggiunto un notevole risultato (75% di 

differenziata), sarà ulteriormente incentivata attraverso una più massiccia 

sensibilizzazione tendente a raggiungere la totalità dei risultati. 

Sono state installate inoltre, numerose telecamere per scoraggiare l’abbandono abusivo 

della spazzatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO   

SERVIZI SOCIALI 

 

I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali 

svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale - Legge Regionale - 

26 novembre 2003, n. 23 - "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)" 

 La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" ha operato la prima riforma complessiva dei servizi e delle 

politiche sociali in Italia e ha definito la modalità di gestione associata tra Comuni 

attraverso la costituzione del Piano di Zona. Il Piano di Zona è lo strumento di 

programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, che ha il compito di 

definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e 

le professionalità necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali.  

La programmazione degli interventi sociali e socio-sanitari oltre a far riferimento alla 

disponibilità finanziaria dei bilanci comunali, vede, quindi, nello strumento di 

programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona, la possibilità di attingere ai 

trasferimenti nazionali e regionali per dare attuazione ai servizi prioritari definiti in 

sede di programmazione regionale e locale. Lo strumento di programmazione del 

Piano Sociale di Zona oltre a definire i bisogni e le necessità del territorio, indica le 

priorità strategiche e gli obiettivi da raggiungere nel triennio di attuazione e le relative 

disponibilità finanziarie, sempre avendo come punto di partenza il criterio del bisogno 

e non quello della ripartizione campanilistica tra i Comuni.  

Partendo da questa premessa è evidente la necessità, per il nostro Comune, di 

continuare ad essere parte attiva e propositiva, rispetto agli altri Comuni componenti il 

nostro ambito territoriale. Ci siamo impegnati in sede di Conferenza dei Comuni e 

nelle varie riunioni del Piano di Zona, affinché il nostro Comune rientrasse tra i 

beneficiari finanziati, per l’erogazione di servizi per l’infanzia, gli anziani e per la non 

autosufficienza, per i quali la nostra responsabilità, ieri come oggi, sarà quello di 



lavorare per poter continuare ad intercettare finanziamenti sia per la continuità  dei 

servizi già attivati, sia  per nuovi servizi:  

 Micro nido d’Infanzia “La Collina del Salvatore” finanziato con Fondi PAC 

Infanzia del Ministero dell’Interno primo riparto e  secondo riparto, dove 

trovano accoglienza 22 bimbi, permettendo la conciliazione tempi e lavoro 

della famiglia, senza tralasciare l’occupazione di personale qualificato della 

nostra comunità, in un così delicato momento storico di crisi economica; 

 

 Servizio di Assistenza Domiciliare per i non autosufficienti, con fondi regionali 

per garantire il sostegno alla persona non autosufficiente e alla famiglia, 

attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale,  per servizi e 

prestazioni che garantiscono l’accoglienza e l’informazione sulle opportunità e 

le tipologie di assistenza disponibili, servizi di sollievo alla famiglia, per 

affiancare e sostenere i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente 

oppure per sostituirli nelle responsabilità di cura durante l’orario di lavoro e 

anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non 

autosufficiente;  

 

 Piano PAC Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per Anziani 

ultrasessantacinquenni, un servizio, in collaborazione con le asl, che permette 

ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a 

casa con programmi personalizzati, evitando il ricovero. 

 

 Progetto Home Care Premium INPS, con il quale si intende rafforzare il sistema 

del welfare integrando gli interventi pubblici destinati alle persone disabili; 

rivolto ai dipendenti e ai pensionati pubblici, ai i loro coniugi, parenti o affini di 

primo grado non autosufficienti;  

 

 interventi volti a rafforzare la rete dei servizi per la presa in carico e 

l'attivazione dei nuclei familiari beneficiari del  PON Inclusione SIA, come 

definiti nelle Linee Guida per l'attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione 

Attiva), la misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione 



di un beneficio economico in favore delle famiglie in condizioni di fragilità 

sociale e disagio economico, nonché l’attivazione di progetti individuali che 

prevedono un tirocinio di inserimento lavorativo nelle aziende del territorio;  

 

 continuità al trasporto presso gli stabilimenti termali per cittadini anziani e 

disabili; 

 

 Interventi di socializzazione attraverso iniziative culturali, conviviali e turistici.  

 

Il nostro impegno, attraverso la programmazione concertata e lo strumento del piano di 

zona come da DGR n. 449 del 14/11/2016 “riorganizzazione dell'assetto istituzionale 

del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali” che 

assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 

sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale, sarà 

rivolto a servizi ritenuti necessari quali: 

 

 Casa di Riposo e Casa famiglia per disabili mentali “V Giglio” è una struttura 

autorizzata ed accreditata dalla Regione Calabria suddivisa in due moduli: Casa 

di Riposo che accoglie n. 32 anziani e Casa Famiglia per disabili psichici che 

accoglie n. 12 ospiti. 

Una risorsa territoriale che: 

1. Garantisce il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali 

degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontra nel provvedere 

con propria iniziativa.  

2. Assicura uno sviluppo dell’economia del territorio sia a livello 

occupazionale sia a livello di indotto economico 

 

 Casa famiglia Dopo di noi “Peter Pan” per disabili gravi privi di familiari, 

autorizzata ed accreditata dalla Regione Calabria. Offre accoglienza a n. 12 

ospiti, tutelando la loro fragilità sociale, attraverso l’erogazione di servizi 

finalizzati al soddisfacimento dei loro bisogni. 

 



 Istituzionalizzazione Centro di aggregazione socio-formativo, risposta 

territoriale alle esigenze di minori, che necessitano di un sostegno educativo in 

un ambiente sereno e mirato, finalizzato alla rimozione del disagio che si vive 

nel nostro territorio. 

 

 Istituzione di un Centro diurno per disabili, per dare risposte ai bisogni legati 

allo stato di disabilità psico-fisica di persone adulte. L’obiettivo è quello di 

offrire alla persona con disabilità un ambiente con un clima relazionale positivo 

e d’ascolto, e nello stesso tempo, favorire la deistituzionalizzazione, attraverso 

il supporto al carico familiare, che spesso diventa così gravoso da non avere 

altre alternative.  

 

  Istituzione di un Centro diurno per anziani, per offrire un sostegno all'anziano 

ed un aiuto alla sua famiglia, potenziare, mantenere e compensare abilità e 

competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento 

spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione, 

garantire tutela socio-sanitaria; 

 

 servizi di inserimento e integrazione scolastica; l’integrazione/inclusione 

scolastica è un valore fondante, un assunto culturale che richiede la capacità di 

promuovere iniziative, programmi di miglioramento del servizio scolastico per 

gli alunni con disabilità, progetti capaci di coinvolgere i genitori e le varie forze 

locali, reti di scuole per obiettivi concernenti l’inclusione, continuità educativo-

didattica nonché partecipazione alla stipula di Accordi di Programma a livello 

dei Piani di Zona, di cui alla legge 328/00 (direttamente o tramite reti di 

scuole). 

 

 Potenziamento del servizio di Segretariato sociale professionale il quale 

costituisce il primo vero contatto che la persona ha con il servizio, si può 

definire come l’attività di ascolto competente delle istanze portate dal cittadino, 

finalizzata alla presa in carico della persona per garantire e facilitare unitarietà 

di accesso alla rete delle unità di offerta sociale. A seguito di ciò può avvenire 



l’attivazione di interventi specifici, l’invio ad altri servizi o una semplice breve 

consulenza sociale su come affrontare la situazione. 

 

 Sostegno ai nuclei familiari, alla maternità, al disagio socio-economico, alla 

disabilità attraverso interventi mirati e finalizzati come assegni economici, 

trasporto disabili, alloggi popolari. 

 

 Istituzione della Consulta dei Giovani quale organismo permanente di 

osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei 

giovani da parte dell'Amministrazione Comunale. Riconoscere i valori della 

partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei 

giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il 

loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società 

più democratica, solidale, produttiva e sana. Apertura, partecipazione, 

responsabilità, efficacia e coerenza. La Consulta dei Giovani diventa lo 

strumento e il canale primario e permanente di partecipazione del modo 

giovanile alla politica del Comune, quale organo principalmente consultivo e 

propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta. 

 

Inoltre, il nostro impegno è concentrato a: 

 STRUTTURA SANITARIA ASSISTENZIALE: in viale della Repubblica 

nel quartiere Piano difronte al Cimitero, 4,5 Milioni di € di finanziamento 

INAIL che creerà numerosi posti di lavoro diretti oltre all’indotto generato 

dall’afflusso degli ospiti e dei loro familiari provenienti per lo più dai paesi 

limitrofi che sono sprovvisti di tale struttura. 

RIFORMA nonostante l’ultimazione dei lavori di risanamento del costone 

interessato dalla frana dobbiamo prendere atto che la struttura risulta ancora 

non fruibile da parte dei numerosi visitatori. Tale incresciosa situazione  

Rendere Tutti gli atti amministrativi completamente fruibili permettendo a tu la 

cittadinanza l’acquisizione della documentazione. 

 CENTRO STORICO: 

Problemi vecchio da PRG, zona commerciale a ridosso del centro abitato 

(campo sportivo) con consegua spopolamento del centro storico, finanziamento 



RSA centro anziani nel quartiere Piano, scuola media ristrutturata, impianto 

pompe di calore sede comunale,  

 

 Presentare proposte Inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che nei 

prossimi sette anni, con oltre 1 miliardo di euro, andrà a supportare il 

potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi 

per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.). 

 

 Rendere fruibile l’accesso al sistema di erogazione dei servizi di orientamento, 

formazione, accompagnamento alla ricerca dell’occupazione, altre misure di 

politica attiva, nell’ambito di Progetti di inserimento lavorativo e 

dell’individuazione di azioni di sostegno all’inserimento lavorativo; 

 

 

 Promuovere, nell’ambito del sistema locale del sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme 

innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per 

favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria; 

 

 Incentivare e supportare il ruolo fondamentale svolto dal terzo settore, ed in 

particolare dalle organizzazioni non profit. Questi soggetti si sono infatti 

dimostrati capaci di interpretare ruoli di pubblica utilità grazie alla 

legittimazione, al consenso e alla corresponsabilizzazione derivanti dalle realtà 

sociali in cui hanno avuto origine. Le associazioni di volontariato, ad esempio, 

grazie alla loro forte integrazione col tessuto sociale, si sono spesso rivelate 

capaci di generare innovazione in ambiti particolari e interpretando prima di 

altri nuovi rischi e bisogni emergenti. Inoltre, nel caso forniscano servizi di 

welfare, le organizzazioni del terzo settore meglio interpretano le esigenze degli 

utenti poiché il loro agire, prima che economicamente, risulta essere 

socialmente finalizzato.  

 



PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

GIOVANI, SPORT e CULTURA 

I giovani: Al centro dell’attività amministrativa ci sarà sicuramente l’attenzione al 

mondo giovanile, ai loro bisogni ed alle loro necessità, mettendo in cantiere ogni 

utile azione che li renda partecipi   del loro stesso futuro.  

L’apertura del Palazzetto dello Sport è un momento importante. Una struttura al 

servizio delle società sportive e quindi del mondo giovanile.  

 

Sport e Tempo Libero: 

• Riammodernamento degli impianti sportivi; 

• Dare concretezza alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale con 

possibilità di ampio e diversificato utilizzo per lo svolgimento di eventi e 

manifestazioni varie (sportive, fiere, esposizioni, concerti, rappresentazioni teatrali 

e cinematografiche, pratiche mediche per la fisioterapia, corsi per l'avviamento alla 

pratica sportiva per: giovani, disabili, anziani, ecc.) in linea con il principio di 

rendere la struttura luogo di aggregazione e non di sola pratica sportiva. 

Dare maggiore attenzione, in termini di investimenti alle Aree esterne al Centro 

Storico, ampliando le Aree tematiche attrezzate con Wi-Fi ed altri servizi da 

inserire nella città per lo sport. 

Cultura: Il patrimonio culturale della città di Bisignano è importante e può e deve 

essere messo in rete con le altre eccellenze territoriale.  

La Cultura deve continuare ad essere  momento di aggregazione, di confronto 

aperto e di integrazione, così da consentire attraverso politiche mirate, di fondere 

culture diverse, al fine di ottenere una società profondamente interconnessa e 

coesa.  

E' stato già avviato e sarà continuato il processo di integrazione e sostegno a tutte 

le associazioni presenti sul territorio ai quali questa Amministrazione ha concesso, 

ad uso gratuito, la sede associativa.  

 C'è la necessità di concretizzare la realizzazione della CASA DELLA CULTURA, 

che a fianco di un TEATRO, dei  Musei e di un CINEMA completi un panorama 

che oggi è davvero indispensabile. 

Sarà perseguita e realizzata una rete museale che valorizzi la nostra arte anche fuori 

i confini nazionali   

 

 



INFORMATIZZAZIONE E SERVIZI 

 

 Rendere TUTTI gli atti amministrativi completamente accessibili permettendo a tutta 

la cittadinanza l'acquisizione della documentazione, sia tramite l'accesso telematico sia 

in via diretta tramite l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Tutta 

l'organizzazione amministrativa diventa più trasparente e facilmente controllabile dal 

cittadino direttamente da casa, dall'ufficio o da qualsiasi dispositivo di accesso Wi-Fi . 

Il cittadino ha il vantaggio di non dover fare più alcuna richiesta di accesso agli atti. 

L'Amministrazione comunale è spinta così ad assumere un atteggiamento più virtuoso 

e corretto perché sa di essere sempre sotto l'occhio vigile del cittadino;  

 Potenziare l’U.R.P. in modo da farlo diventare sia un punto di raccolta delle critiche, 

miglioramenti e proposte avanzate dai cittadini, sia un punto di diffusione di servizi, 

informazioni e documentazioni in modo aggiornato, completo e trasparente.  

 Trasmettere in streaming (diretta video) le sedute del Consiglio Comunale nonché 

rendere disponibili le registrazioni sul sito comunale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

CONCLUSIONI 

Quello presentato è un programma di continuità che forte del passato, guarda ad un 

futuro prossimo con fiducia. 

Si apre un nuovo capitolo, una svolta storica per la città che  vede per la prima 

volta un candidato a Sindaco donna, certo valore aggiunto.  

 In queste pagine troverete le opere realizzate, i numerosi finanziamenti reperiti e 

spesi, una visione del futuro.  

L’idea resta quella di rafforzare la nostra identità, facendo in modo che la 

responsabilità di chi amministra si saldi con la responsabilità di chi è amministrato 

per costruire un corpo sociale coeso in grado di sostenere le sfide del tempo futuro 

e assicurare un radioso destino ai nostri figli. 

 

 

 

IL CANDIDATO  A SINDACO 

STEFANIA BISIGNANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I CANDIDATI: 

Claudio AMODIO                                -   Cosenza, 6 Gennaio 1971 

Fernando BISIGNANO                        -   Cosenza, 11 Agosto 1959 

Umile   BISIGNANO                           -   Bisignano, 29 Aprile 1954 

Isabella CAIRO                                    -    Acri , 15 Giugno   1981  

Mario Umile D’ALESSANDRO         -    Bisignano, 15 Agosto 1956 

Eugenio FUSARO                               -     Cosenza,   14 Febbraio 1979       

Alessandra LANZONE                       -       Cosenza, 26 Agosto 1968 

Maria MAIURI                                    -      Cosenza , 3 Luglio 1986 

Antonella MIA’                                     -      Terranova da Sibari, 25 Settembre 1977 

Luciano MIGLIURI                             -      Cosenza , 13 Dicembre 1977 

Carmen PAFFILE                                -       Cosenza ,25 Maggio  1995 

Marcello RITACCO                             -      Cosenza, 19 Giugno 1984 

Pasquale SANGERMANO                   -      Cosenza,  20 Giugno 1974 

Maria Rosaria SITA                              -       Cosenza, 7 Ottobre 1975 

Umile Francesco TORTORELLA        -       Cosenza, 15 Marzo 1986 

Franco VOCATURO                            -       Cosenza, 15 Settembre 1966    

 

   


