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La situazione di grave criticità dell’Ente, che investe tutti i settori della vita pubblica della nostra Città, ci 

impone di mettere in campo un progetto che risponda alle necessità primarie della comunità, senza 

rinunciare, però, a proiettare la nostra realtà verso un futuro più felice e ambizioso.

La carenza dei servizi fondamentali, l’incapacità di garantire la sicurezza e lo sviluppo del territorio, 

l’inadeguatezza delle politiche sociali, la disastrosa gestione finanziaria, sono questioni ineludibili e non più 

sopportabili.

È necessario, quindi, dar vita a un programma realistico che parta dalle esigenze della comunità, che si 

occupi in maniera prioritaria dei servizi essenziali, che si basi sulla salvaguardia e la tutela del nostro 

territorio e che, nel contempo, possa rappresentare il punto di partenza per il rilancio di Bisignano a tutti i 

livelli, attraverso un'attività di amministrazione trasparente e coerente, in grado di fissare degli obiettivi 

ambiziosi corrispondenti alle reali potenzialità del territorio.

È importante segnare l’inizio di qualcosa di nuovo: un approccio diverso al modo di fare politica, un metodo 

all’insegna della discontinuità che preveda scelte equilibrate, responsabili e lungimiranti,

un'amministrazione della cosa pubblica efficace ed efficiente, in grado di riconquistare la fiducia e 

l'entusiasmo dei cittadini.

Bisignano dovrà tornare ad essere un luogo in cui la politica dovrà rinnovarsi per davvero, assumendosi 

quotidianamente tutte le proprie responsabilità. Chi rappresenterà i cittadini avrà il dovere morale di 

incarnare un modello di trasparenza, onestà, umiltà, servizio ed apertura verso tutti.



LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA

Punto imprescindibile e fondamentale sarà la valorizzazione delle risorse umane, economiche e sociali al 

fine di creare migliori opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, e contrastare i perniciosi fenomeni 

della disoccupazione e dell'emigrazione. 

Il programma si pone alcuni obiettivi per rendere la Città più bella, più equa, più sicura, più efficiente e più 

vivibile:

u riorganizzare la macchina amministrativa e ripristinare i servizi essenziali resi al cittadino;

u progettare e mettere in campo politiche attive del lavoro;

u riaprire realmente la Chiesa della Riforma e promuovere la vita, le opere e il pensiero di Sant'Umile 
da Bisignano e favorire il turismo religioso;

u valorizzare le risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, artigianali e religiose presenti sul 
territorio;

u contrastare i fenomeni di abbandono delle periferie, in modo particolare della zona a monte;

u puntare sul risanamento finanziario dell’ente, ottimizzare la gestione delle risorse economiche e 
attuare una politica di riscossione fiscale ponderata;

u valorizzare il patrimonio comunale mediante il recupero, l'efficientamento energetico, la 
rivalutazione e la messa in sicurezza degli immobili e dei mezzi che costituiscono il patrimonio 
dell'Ente;

u attivare politiche di welfare mirati a un maggiore contrasto del disagio sociale e a una maggiore 
coesione sociale.

u tutelare il territorio e la salute dei cittadini attraverso il controllo, la bonifica, la valorizzazione e la 
messa in sicurezza delle risorse ambientali;

u attivare politiche di sicurezza pubblica;

u attuare politiche di sensibilizzazione e incentivazione al rispetto delle regole e al principio di 
legalità, presupposti imprescindibili per la difesa della dignità e delle libertà individuali;

u migliorare le condizioni della viabilità e il decoro urbano di tutta la città-territorio;

u attuare un programma di recupero e rivitalizzazione del centro storico;

u istituire un canale diretto di comunicazione con il mondo dell’associazionismo e offrire sostegno e 
supporto alle loro iniziative;  

u riorganizzare e valorizzare la zona industriale;

u promuovere politiche di sostegno alle attività economiche e produttive del territorio;

u creare strutture organizzative comunali finalizzate a intercettare i finanziamenti regionali, nazionali 
ed europei; 

u promuovere uno sviluppo sostenibile integrato
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