Programma della Lista
Progetto per Terranova Sappo Minulio
Elezioni Amministrative 11 giugno 2017
La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura di
Sindaco contraddistinta dal nome “Progetto per Terranova Sappo Minulio”
e dal simbolo della Torre con scritta Progetto per Terranova Sappo
Minulio, espone di seguito il proprio programma amministrativo per il
quinquennio di carica degli Organi del Comune.
Questo "progetto" di programma e di presentazione della lista civica Progetto per
Terranova Sappo Minulio, viene concepito con l'intento di prospettare la strada
della Coalizione in vista delle prossime consultazioni elettorali e, in estrema sintesi,
approfondire come è stata governata la nostra Città in questi ultimi anni di nostra
amministrazione.
Si può cogliere apertamente un punto di svolta rispetto alle amministrazioni passate,
vuoi per il mutare dei tempi e dunque delle richieste e dei bisogni della collettività;
vuoi per il rinnovato impegno politico e amministrativo che ci ha condotto a
percorrere le vie dell'innovazione, mantenendo nel contempo la mente ed il cuore
aperti alle tradizioni storiche e culturali della nostra cittadina.
Gli impegni portati a termine sono stati tanti, tanti sono stati i problemi con i quali la
maggioranza amministrativa di quest'ultimo decennio si è dovuta misurare: basti
pensare alla rapidità con la quale si sono susseguiti in questi anni i mutamenti
nell'interesse della Città, il radicale cambiamento nelle politiche sociali, le nuove
normative sull'edilizia pubblica e privata.
L'incontro, poi, con chi ci legge, ci offre l'occasione per ricordargli che Terranova e
la sua frazione Scroforio meritano un'Amministrazione coesa, responsabile, laboriosa,
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rappresentativa, e una convivenza democratica forte che privilegi la determinatezza
dell'agire rispetto alle contrapposizioni mediocri e speculative.
È, altresì, doveroso chiarire che la "conversione" della fascia demografica dei comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti, comporterà l'aumento della componente di
"eletti" del 30% (Sindaco più 7 Consiglieri Comunali di maggioranza e 3 Consiglieri
Comunali di minoranza e l'implementazione della Giunta Comunale con 2 Assessori).
L'Ufficio del Sindaco, poi, nell'ottica di una collaborazione di gruppo alla vita
amministrativa, assegnerà Competenze di Relazione e di Comunicazione Istituzionale
ai Consiglieri Comunale Eletti.

I CANDIDATI DELLA LISTA
“PROGETTO PER TERRANOVA SAPPO MINULIO”
Candidato alla carica di Sindaco:
FOTI SALVATORE
Candidati alla carica di Consigliere Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALBANESE GIUSEPPE
ARTIERI BARBARA
CITRONI ANDREA detto CARMELO o MELO
GLIGORA LUANA
IANNELLO PIETRO
MORABITO ROSA detta ROSSELLA
RICEVUTO ANDREA
SPIRLÌ PIETRO HUMBERTO
VOTANO CARMELO

La sfida che questa Coalizione si porrà come obiettivo principale è quella di una
Struttura Amministrativa dinamica, caratterizzata da processi interni ed esterni di
produzione/erogazione di beni e servizi alquanto flessibili, capaci di interagire
dinamicamente con il territorio ed idonei a soddisfare i nuovi interessi della
collettività giovanile, dei singoli cittadini e delle eccellenze imprenditoriali che
gravitano nell'hinterland.
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COSA PROPONIAMO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

 Partecipazione dei Cittadini allo sviluppo della Comunità
Nell'ambito di tali obiettivi politici, la partecipazione dei cittadini dovrà
trasformarsi in "un'autostrada per il futuro" su cui dovranno viaggiare i nostri
compaesani tutti (giovani e meno giovani).
Secondo questa logica sarà realizzata la "CITTÀ DIGITALE", portale comunale
dei servizi telematici. Individuando diverse modalità di comunicazione, che si
differenzieranno in base all'obiettivo della stessa: diretta ad una specifica utenza, con
personalizzazione dei messaggi; se l'obiettivo comunicativo sarà invece svolgere
un'azione di sensibilizzazione o informazione, saranno utilizzati quegli strumenti che
consentano una larga diffusione del messaggio.
In questo modo l'Ente dialogherà (oltre al metodo tradizionale), con cittadini e utenti:
 ogni cittadino potrà, direttamente da casa propria, usare in modo semplice e
sicuro tutti i servizi che il Comune mette a disposizione attraverso il portale;
 ogni cittadino potrà avere l'accesso ai servizi e agli atti dell'Amministrazione;
 saranno utilizzati nuovi canali di comunicazione multimediali (sms, e-mail,
WhatsApp) per far si che l’utenza riceva gratuitamente e anonimamente (in
modo che gli utenti non possano sapere chi sono gli altri iscritti) sullo
smartphone o sul Personal Computer le principali informazioni di pubblica
utilità (emergenze, scadenze, riscontro ai procedimenti) oltre a notizie sugli
eventi, socio-culturali e non solo, in programma.
Nel contempo l'Amministrazione potrà così:
 conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza;
 ricevere segnalazione (guasti o disservizi);
 migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
 favorire i processi di sviluppo sociale, economico e culturale;
 svolgere azioni di sensibilizzazione e policy making.
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All'interno della Casa Comunale opererà, altresì, uno sportello di "relazione con il
pubblico", aperto a tutti per far conoscere l'Amministrazione e i progetti dell'Ente,
acquisire informazioni su leggi, bandi e avvisi comunitari, nazionali e regionali, fare
conoscere i provvedimenti statali di interesse al cittadino e alle imprese.
Il rapporto con il Comune sarà più aperto, diretto e trasparente, col solo fine di
favorire il dialogo e accorciare le distanze tra ente pubblico e cittadini.

 Lavori Pubblici - Assetto del Territorio e Urbanistica - Decoro
Urbano e Igiene Ambientale
In virtù delle elevate competenze dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Amministrazione
uscente ha avuto modo di avviare molteplici attività inerenti la progettazione e la
realizzazione di opere pubbliche; la tutela urbanistica della città; la salvaguardia
ambientale, la creazione e la gestione di servizi di pubblica utilità; opere di
urbanizzazione primaria e secondaria; controllo e verifica dell'applicazione di leggi in
materia di igiene ambientale.
Tuttavia, citiamo un sintetico (e non esaustivo) elenco delle opere realizzate
nell'ultimo quinquennio, delle opere in corso di realizzazione e in programmazione
per il prossimo futuro:
 Recupero e riqualificazione Palazzo Pigneri–Ferrari - opera conclusa;
 Riqualificazione piazze e centro abitato - opera conclusa;
 Ripristino strada interpoderale Maviglia - opera conclusa;
 Ripristino strada interpoderale Sovero - opera conclusa;
 Costruzione acquedotto idropotabile - opera conclusa;
 Costruzione centro di raccolta a servizio della raccolta differenziata - opera conclusa;
 Riqualificazione di Piazza Cesare Battisti - opera conclusa;
 Realizzazione dell’operazione “Centro commerciale Artigianale Naturale per la
filiera Agroalimentare" - opera conclusa;
 Manutenzione e completamento del campo polivalente di Via delle Rose - opera
conclusa;
 Lavori di ripristino e risanamento torre civica comunale - opera finanziata i fondi del
“Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana" - da appaltare;
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 Ristrutturazione impianti sportivi comunali - opera finanziata con i "Fondi per lo
sport e periferie" da parte del CONI e Presidenza del Consiglio dei Ministri - da
appaltare;
 Riqualificazione del Cimitero Comunale - opera da appaltare;
 Lavori di consolidamento del Vallone Sant'Elia - opera finanziata dall'Ufficio del
Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Calabria - da appaltare.

Piano Strutturale Associato
A seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto con i Comuni di Molochio e Varapodio,
si è giunti alla conclusione delle procedure per l'adozione del piano intercomunale,
avendo approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 33 del 22 dicembre
2016 l'adesione al principio di "consumo di suolo zero", previsto dal comma 1
dell'articolo 27/quater della Legge Regionale n° 28 del 16 aprile 2016, atto di
indirizzo fondamentale per la rivisitazione della bozza di piano e della bozza del
Regolamento Edilizio.
Questo nuovo strumento farà si che Terranova e Scroforio possano avere quello
sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio e dell'ambiente naturale in modo da
unificare tutto il territorio comunale.
I centri storici del centro e della frazione, potranno rigenerarsi ed essere rivitalizzati
con la cultura del recupero, pur prevedendo quelle modifiche essenziali di
adeguamento alle esigenze e alle necessità di cui i cittadini oggi hanno bisogno.
Ambiente - Ciclo dei Rifiuti e Raccolta Differenziata
La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, grazie alla modalità del
“porta a porta”, alla gestione associata del servizio, ma soprattutto grazie alla
collaborazione attiva dei cittadini che hanno dimostrato un comportamento civile e
responsabile, ha fatto si che nell'ultimo decennio la percentuale della raccolta
differenziata nel nostro Comune raggiungesse percentuali notevoli, testimoniando
ancora una volta che Terranova e Scroforio sono città pulite e i propri abitanti hanno
servizi garantiti senza aggravio di costi e tasse.
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In un’ottica di costante miglioramento, in termini di pulizia, saranno individuati
alcuni interventi mirati e servizi dedicati, in linea con le più moderne innovazioni del
settore; inoltre verrà garantita la continua informazione, sensibilizzazione e
consultazione con la comunità per la tutela dell'ambiente, attraverso la realizzazione
di progetti dedicati all'educazione ambientale, per poter dare alle nuove generazioni
una prospettiva di vita qualitativamente buona del territorio in cui viviamo.

 Servizi Comunali di Ragioneria e Tributi - Bilancio Partecipato
L'Amministrazione, avvalendosi delle competenze dell'Ufficio Economico e
Finanziario, ha sempre cercato di soddisfare il vincolo del contenimento della
pressione fiscale, se non addirittura l'ottenimento di un calo della stessa, senza
rischiare ammanchi economici nelle casse del Comune, necessari a garantire la
qualità dei servizi erogati a cui spesso le imposte si riferiscono.
Va sottolineato, pertanto, la straordinaria capacità di "governare" e "gestire" il
bilancio comunale, nonostante gli ostacoli incontrati a seguito dei tagli annuali dei
trasferimenti da parte del Governo Centrale, sempre in diminuzione e vincolanti.
Il BILANCIO, alla fine di ogni anno, è stato presentato sempre mediante l'ausilio di
sfide illustrative comprensibili anche ai non addetti ai lavori e nel pieno rispetto di
una politica basata sulla trasparenza.
Trova così seguito per gli anni a venire e con ulteriore strategia di apertura ai
cittadini: il Bilancio Partecipato, ponendo in essere il dialogo con la Città. Faremo
partecipare direttamente tutti alla vita politica, assegnando una quota politica del
bilancio del Comune, alla gestione diretta dei cittadini, facendo si che ognuno possa
interagire e dialogare con le scelte dell'Amministrazione Comunale per modificarle
nell’interesse della collettività.

 Sviluppo del Territorio e dell'Economia
Il sostegno che il Comune ha svolto per la promozione dello "sviluppo locale di
qualità" (agricoltura - cooperativismo - marketing e promozione del territorio)
rappresenta il fiore all'occhiello della Città di Terranova Sappo Minulio.
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Un'eccellenza dei nostri produttori alla riscoperta e alla vivacità economica della
nostra terra; una scommessa vincente, positiva, innovatrice, che ha dato la dignità
all'agricoltura con la nascita dei prodotti De.C.O.; e di una cosa siamo veramente
orgogliosi: il «riscatto» della piccola comunità terranovese che aspettava da tempo.
Per questo la nostra responsabilità è grande, e faremo di tutto affinché questo
cammino non venga interrato o cancellato.
In questo senso il ruolo futuro dell'Amministrazione Civica è importantissimo e
rappresenta senza dubbio una grande soddisfazione per la tutela ambientale e i servizi
legati al presidio del territorio.
Occorre riportare entusiasmo nelle nostre "campagne" e tra i suoi imprenditori. Un
nuovo «modo di guardia» che blocchi la fuga dei giovani dalle aree interne, creando
quelle condizioni di qualità della vita che è diventato un bisogno fondamentale.
Per questo motivo insieme ai nostri concittadini vogliamo:
 sfruttare tutte le opportunità che la Comunità Europea mette in campo
attraverso le norme che hanno lo scopo di tutelare le produzioni tipiche di
particolari territori e di pregiarsi dei relativi marchi di qualità;
 intercettare i contributi pubblici a favore degli enti e dei cittadini con i bandi in
fase di pubblicazione da parte del GAL Batir (dopo anni di intenso e duro
lavoro dialogando con la Regione Calabria, finalmente il territorio comunale di
Terranova Sappo Minulio è all’interno dell’area di competenza del gruppo di
azione locale del basso Tirreno Reggino che offre quei fondi per lo sviluppo
dei medi e piccoli agricoltori);
 seguire in ogni fase, dalla produzione alla commercializzazione, un percorso
scientifico per la produzione di quelle «tipicità» che attirano e soddisfano il
mercato e il consumatore;
 avviare canali di commercializzazione del sistema produttivo denominato
“chilometro zero”. Accorciare le distanze significa aiutare l’ambiente,
promuovere il patrimonio agroalimentare locale e abbattere i prezzi;
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 concretizzare la filiera corta delle Prugne di Terranova attraverso la creazione
della "Associazione per la Valorizzazione e la tutela della Prugna di
Terranova" che dovrà avere come unico fine la tutela e la promozione del
prodotto per eccellenza terranovese.
Infine, l'Amministrazione continuerà a garantire quegli interventi di adeguamento e di
sistemazione del sistema viario rurale, attraverso i fondi messi a disposizione della
programmazione regionale PSR Calabria 2014-2020.

 Assistenza e disagio sociale
Sin dal primo insediamento (maggio 2007) l'Amministrazione attuale ha scelto tra le
sue strategie di governo, quella di operare a favore delle fasce di popolazione più
svantaggiate, sostenendo il consolidamento delle politiche sociali, occupandosi delle
problematiche connesse alle tante situazioni di insufficiente socializzazione e di
disagio in tutte le sue forme.
In questo scenario il Comune ha dato risposte, ha adeguatamente sostenuto, sulla base
di obiettivi ben determinati, FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ, ANZIANI E DISABILI,
GIOVANI CON DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO SOCIALE, decodificando i
"bisogni di assistenza", offrendo i Servizi Sociali necessari alla comunità sia per
disagi personali che sul piano psicologico.
L'Istituzione Municipale (che andrà alla guida della Città), nel rispetto dell'autonomia
che le è propria, dovrà essere attenta a "valorizzare il tempo" verso anziani e disabili,
RISORSA NON RIMANDABILE ma da spendere attraverso la costituzione di una
Consulta Aggregativa Sociale che consentirà di accogliere queste «fasce deboli» per
poterle ascoltare, cogliere le personali necessità e favorire proposte d'intensa
partecipazione.
Inoltre, in sinergia con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, dovrà
svolgere anche quell'attività di utilità sociale rivolta a sanitari e laici nel settore della
formazione ed informazione dell'emergenza sanitaria, della prevenzione della
salute e di tutto ciò che riguarda il settore socio-sanitario e assistenziale.
Il nostro obiettivo è di dare dignità alla persona, fornendo ogni necessario sostegno.
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 Giovani - Associazionismo - Cultura - Sport - Arte - Attività e
Manifestazioni di Scambio Educativo, Ricreativo e di Volontariato
L'innesto di giovanissimi candidati rappresenta un vero e proprio punto di forza della
nostra lista. Una marcia in più che sia cerniera e confronto tra le istanza di base e i
comparti amministrativi.
Spesso si dice che bisogna investire sui giovani perché “saranno i cittadini del
futuro”. In realtà bisogna partire dal principio che i giovani sono “menti
brillanti” e “cittadini” dell’oggi, che sapranno – senz’altro – orientare i fari del
“sapere e dell’operosità” nella mappatura dei bisogni e delle istanze ben precise
delle quali il Comune deve farsi carico.
Gli interventi che si andranno ad attuare devono saper coinvolgere:
 tutta la comunità;
 le agenzie educative (Scuola,

Parrocchia,

Società Sportiva,

Mondo

dell'Associazionismo) e le risorse che esse offrono, a partire dalle forti
personalità dei giovani stessi che dovrebbero sostenere a 360° quelle
esperienze che già ci sono e senza sostituirsi ad esse.
La politica che fa capo direttamente all'Amministrazione Comunale, insisterà sul
sostegno a quelle attività sopra richiamate, tenendo nel conto il "tesoretto" dei
realizzati

«momenti

di

incontro

cittadino»,

sicuramente

"simboli

storici"

dell'antichissima Terranova e Scroforio, oggi protagonisti della vita del paese.
CONCLUSIONI DEL CANDIDATO A SINDACO
Elettori di TERRANOVA e SCROFORIO,
tra qualche giorno si concluderà la legislatura amministrativa iniziata nel maggio
del 2012 e ci si avvierà ad intraprendere un nuovo cammino che porterà, l'11 giugno
prossimo, all'elezione di una nuova Amministrazione Comunale.
Un ciclo politico-amministrativo iniziato addirittura nel 2007 (dieci anni fa) e, posso
dire con orgoglio:...portato avanti per tutti i 120 mesi, costantemente vissuto con
passione ed al servizio di ogni singolo cittadino ogni ora e ogni giorno di ogni
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settimana, nei momenti positivi e nei momenti negativi, sempre e comunque con
l'obiettivo primario di far crescere la Nostra Città.
Agli inizi ho dato avvio al "mandato istituzionale" (più giovane Sindaco d'Italia)
nella speranza che si potesse avverare un "sogno"...(fatto comunque di cose reali,
senza voli pindarici, senza proposte utopiche),...un IDEA di qualità al servizio e per
il miglioramento delle condizioni di vita della Città.
La "storia", nel bene e nel male, è assoluta interprete di se stessa: senza tanti
sconfinamenti ma con fatti e azioni.
Oggi la Nostra Città è uno “scrigno” di cose fatte, oggi TERRANOVA e
SCROFORIO vivono e raccontano il loro "PROGRESSO", dimostrando di avere
raggiunto traguardi insperati, elevando (sia pur con poche risorse) la qualità della
vita urbana e cittadina.
In conclusione sento il bisogno di ringraziare tutte le persone che mi hanno dato
fiducia, apprezzandomi per ben dieci anni.
Ringrazio TUTTI i miei compagni politici (succedutisi): Consiglieri, Assessori, Vice
Sindaco, ad ognuno di loro il mio più sentito ringraziamento per aver insieme
"costruito" tanto per questa Nostra Comunità.
Ringrazio TUTTI i dipendenti comunali, vera forza del Palazzo Municipale, che
hanno fatto si che ogni cosa dall'Amministrazione pensata, ideata, indirizzata, fosse
attuata nel migliore dei modi e garantendo l'efficienza e l'efficacia dei servizi
comunali, sempre al servizio della collettività.
È altrettanto doveroso ringraziare le Autorità Civili e Religiose, le Associazioni, le
Forze dell'Ordine,…vero animo e cuore della vita sociale.
E ringrazio, ancora una volta, TUTTI I CITTADINI, nessuno escluso, che hanno
seguito, incoraggiato, aiutato il nostro impegno amministrativo.

Grazie a Tutti!!!
Terranova Sappo Minulio, maggio 2017
Il Candidato Sindaco
della Lista Progetto per Terranova Sappo Minulio
SALVATORE FOTI
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