Gentili elettrici ed elettori,
ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione queste pagine che
hanno il compito di riassumere i nostri pensieri e le nostre idee su ciò
che vorremmo fare per San Nicola Arcella, qualora fossimo chiamati
ad amministrare.
Il programma è frutto di un intenso lavoro prodotto dai candidati, con
il contributo ed i numerosi suggerimenti che abbiamo ricevuto dai
cittadini che vivono a San Nicola, residenti e non.
Scopo di questi pochi fogli è quello di illustrare il nostro progetto
per un paese dove vivere meglio in coerenza con gli standard di
qualità che l’ambiente fornisce.
Per facilitare la lettura abbiamo diviso il programma per aree
tematiche, al fine di agevolare chi volesse soffermarsi sugli
argomenti che ritiene di maggiore interesse. Durante la campagna
elettorale ogni argomento sarà esposto nei dettagli a mezzo di
incontri-dibattito, seminari e conferenze con i cittadini. L’ultimo
capitolo contiene la sintesi del programma. Altre notizie aggiornate
le potete trovare sul nostro sito internet che vi invitiamo a visitare e
che
potete
raggiungere
al
seguente
indirizzo:
http://www.ioamosanicola.it.
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Io Amo Voltare pagina
Nel contesto di una crisi
economica globale, il nostro
paese attraversa un periodo
estremamente critico che si
manifesta in una situazione di
stallo tangibile da ogni
angolazione.
La consapevolezza di questo
bisogno ha spinto pezzi della
società civile, abitualmente
impegnati in altre attività, a
dare il proprio contributo
interessandosi della politica
sannicolese. Così,
sull’esigenza di voltare
pagina, si è costituita la lista
“Io Amo San Nicola”.
La politica ha bisogno di
ritornare tra la gente per
lasciarsi interrogare e
stimolare. Non ci può essere
una stagione nuova per la
politica, se non ci si rimescola
con le persone, se non si apre
un confronto nuovo con le
giovani generazioni, se non si
coglie la saggezza degli
anziani, le sensibilità e le
aspirazioni delle donne. È nel
territorio e non nel palazzo
che si colgono i problemi delle
famiglie, degli imprenditori, dei
commercianti e si ascoltano
anche le esigenze di coloro
che sono venuti da fuori e che
si sono stabiliti tra noi per
vivere una vita serena.
Questo documento vuole
essere un contributo di

metodo e di proposte per far
sì che nelle prossime elezioni
amministrative ci sia una
presenza riconoscibile in
termini di obiettivi e di persone
capaci di farsene carico.
Vogliamo dare al nostro
paese un’amministrazione
concreta, partecipata,
democratica e nello stesso
tempo seria ed autorevole,
trasparente ed efficiente,
diretta da una maggioranza
che basa la sua compattezza
su un chiaro accordo
programmatico improntato su
valori e ideali condivisi. La
lista è in grado di garantire la
stabilità politica: cinque anni di
lavoro da spendere
concretamente per realizzare
gli impegni assunti con gli
elettori, con onestà e
capacità, per un nuovo
periodo di sano governo che
apre orizzonti migliori alle
nuove generazioni.
La nostra lista è aperta al
contributo della società civile,
ricerca la collaborazione tra le
forze sociali, tra le espressioni
dell’associazionismo, del
volontariato, della
cooperazione.
Questo progetto rappresenta il
lavoro che la lista “Io Amo
San Nicola” intende svolgere
per dare risposte alle
emergenze, ma soprattutto

Io Amo San Nicola con Forestieri candidato a Sindaco

Io Amo Voltare pagina
per costruire il futuro. Un
futuro con un nuovo paese
dove tutti possano
riconoscersi e vivere meglio.
Il punto di partenza è dunque
riassumibile nei termini:
cambiamento, innovazione,
ottimizzazione e
programmazione.
I principi a cui ci ispiriamo
sono quelli della solidarietà,
della difesa dei diritti della
persona, del sostegno alla
famiglia, dello sviluppo
ecocompatibile e sostenibile,
della cultura del lavoro e
dell’impresa, della
democrazia, della Pace.
Siamo viceversa contro le
idee di sopraffazione, di
individualismo e personalismo
sfrenato, di sfruttamento delle
persone e dell’ambiente.
A tutti i cittadini sannicolesi,
chiediamo di darci fiducia e di
lavorare con noi per fare del
rapporto tra cittadini e il
governo locale, il punto di
forza fondamentale “per

riprendere a volare alto“.
Le azioni da intraprendere
passano attraverso il controllo
dello sviluppo, consentendo al
paese una nuova fase di
crescita sociale, culturale ed
economica, che sia equa,
equilibrata e sostenibile.
E’ nostra ferma convinzione
che un paese vale per quanto
"vale" la sua classe dirigente,
"vale" non nel senso di valore
di prestigio, ma "vale" nel
senso di valore di idee, di
speranza, di libertà di
decidere, di sbagliare,
rialzarsi, ricostruire e andare
avanti a testa alta nella
consapevolezza che il bello
fa bello, il sociale fa sociale,
l'ordine ambientale ed
urbanistico fa onore e porta
progresso, il progresso porta
economia, economia vuol dire
….vita sociale migliore per
San Nicola.
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L’Efficienza

Parliamo di:
Governance
Trasparenza
Servizio RSU
Contenimento dei costi
Lotta all’evasione fiscale
Programmazione

Io Amo l’efficienza
La Pubblica Amministrazione,
nella sua generalità, soffre
sovente di scarsa efficienza e
non di rado costituisce un
reale ostacolo allo sviluppo
oltre che un inutile costo. I
motivi di scarsa produttività
spesso sono da ricercarsi
nella carente organizzazione
delle funzioni amministrative.
L’introduzione della fiscalità
municipale introduce un
concetto nuovo secondo cui
un ente come il comune di
San Nicola Arcella, trasferisce
ai cittadini il costo degli errori
dei suoi amministratori. Li
pagherà con ulteriori tasse e
con un abbassamento dei
livelli dei servizi.
Per questo crediamo che per
governare bene si debba fare
autocritica e valutare
oggettivamente le proprie
capacità, facendo tesoro
dell’esperienza maturata.
Oggi per ottimizzare il
rapporto tra contribuzione
economica e servizi resi,
bisogna ripensare
completamente il metodo per
amministrare la cosa pubblica.
È per questo che pensiamo
ad un governo più moderno
ed efficiente, un sistema
complessivo, organico e
funzionale con una chiara
attribuzione di compiti e

responsabilità. Tutto
finalizzato all’obiettivo di una
nuova cittadina dove ognuno
possa riconoscersi, vivere
meglio e sentirsi soddisfatto.
Sarà compito
dell’amministrazione
predisporre strumenti atti a
garantire una reale
trasparenza anche con una
reale diffusione degli atti
amministrativi.
Obiettivo, questo, che sarà
raggiunto con la revisione dei
regolamenti comunali e delle
procedure di accesso agli atti,
la reale pubblicazione sul sito
internet di tutti gli atti
amministrativi e delle
videoregistrazioni dei consigli
in forma integrale.
Ciò consentirà ai cittadini di
veder garantiti i propri diritti
nei confronti
dell'amministrazione pubblica:
il diritto ad una informazione
qualificata, ad accedere ai
documenti amministrativi e
conoscere, nei limiti previsti
dalla legge, lo stato dei
procedimenti amministrativi
che li riguardano, seguendo le
fasi attraverso cui l'attività
amministrativa si articola.
Il servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani (RSU)
rappresenta un aspetto
fondamentale per la sua
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duplice funzione di garantire
un ambiente gradevole dove
vivere e al contempo tutelare
la salute del territorio.
Per un Comune come San
Nicola Arcella che vive di
turismo e dove il principale
prodotto che può essere
offerto è proprio la sua
bellezza naturale, l’ambiente
assume un ruolo
fondamentale anche in chiave
economica.
Per questi motivi verrà istituito
un gruppo di lavoro fra
consiglieri e componenti
esterni, con incarico a titolo
gratuito, che possa ripensare
ad un sistema di raccolta rifiuti
completamente nuovo da
implementare alla scadenza
del contratto attualmente in
essere. L’obiettivo sarà
ottenuto principalmente con la
metodologia delle buone
pratiche osservando i comuni
più virtuosi nella raccolta dei
rifiuti.
Nell’immediato, lo stesso
gruppo di lavoro, si adopererà
per sensibilizzare la
cittadinanza in ordine alla
necessaria collaborazione di
tutti, cittadini compresi, per la
realizzazione di un servizio
adeguato. Le attese di tale
lavoro non solo si
espliciteranno in un ambiente
più sano ma saranno evidenti

anche in termini economici
per tradursi in una riduzione
della tassa di smaltimento.
La riorganizzazione della
governance, nel medio
periodo, consentirà un
miglioramento dei servizi
accompagnata ad una
riduzione dei costi di gestione.
I benefici economici ottenuti
potranno essere impegnati
per un alleggerimento del
carico fiscale e/o nelle
politiche di investimento.
Equità fiscale fa rima con
equità sociale, per questo la
lotta all’evasione fiscale sarà
una priorità. Tutti devono
contribuire a seconda delle
proprie capacità: è una
questione di equità e di
rispetto delle regole. Per colpa
della crisi ci sono famiglie che
fanno fatica ad arrivare alla
fine del mese e molte attività
economiche sono in difficoltà.
A tal fine verrà costituito un
gruppo di lavoro con l'incarico
di analizzare le procedure di
verifica e di accertamento dei
tributi in modo da definire una
check list di fatti, elementi ed
informazioni in grado di
contribuire a fornire una
segnalazione qualificata
direttamente utilizzabile per
evidenziare e contrastare
comportamenti evasivi ed
elusivi.
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L’iniziativa mira a ripristinare il
rispetto delle regole,
garantendo meno tasse ma
per tutti.
Le somme recuperate
saranno destinate ad
interventi di utilità pubblica e
ad altre opere di valenza
sociale, in un contesto di
riduzione della pressione
contributiva e a favore delle
fasce più deboli e della
famiglia.
Riteniamo che una adeguata
programmazione ed un
accurato controllo sulla
gestione corrente siano
condizioni indispensabili per
una sana amministrazione.
Oggi, che la grave crisi
mondiale va a sovrapporsi
all’introduzione del
federalismo fiscale, un
comune somiglia sempre di
più ad un’azienda, per questo

è obbligato a dotarsi di
strumenti simili che
consentano il controllo di
gestione e forniscano le leve
necessarie per una corretta
programmazione di breve,
medio e lungo periodo.
Con le risorse umane già
disponibili sarà costituito uno
staff di studio e ricerca al fine
di supportare gli
Amministratori per le scelte di
politiche economiche e
finanziarie di medio e lungo
termine, con dati certi.
Sarà istituita una
commissione indipendente
per la valutazione
performance i cui risultati
consentiranno di individuare e
analizzare i punti critici e nel
contempo valorizzare e
premiare le aree più
produttive.
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Parliamo di:
Decoro urbano
Recupero del patrimonio
immobiliare
Ambiente

Io Amo il Bello
Il nostro paese ha vissuto uno
sviluppo edilizio che anni fa
deve essere sembrato una
fonte di ricchezza inesauribile.
Senza recriminare su
eventuali responsabilità, oggi
dobbiamo convivere con
un'edificazione disomogenea
e poco armonica con il
territorio. Questo stato di cose
ci pone davanti ad
un'entusiasmante sfida che
consiste nel preservare
l'esistente e creare un tessuto
urbano che armonizzi le
diverse aree di San Nicola.
Al tempo stesso dovremmo
favorire la riconversione delle
imprese edili che
progressivamente dovranno
trasformarsi da imprese di
costruzione a imprese di
recupero e manutenzione del
patrimonio immobiliare. Ciò
sarà ottenuto con varie azioni
fra cui l'incentivo
all'accorpamento delle
abitazione, al recupero dei
preesistenti immobili
all'interno di specifiche linee
guida estetiche definite
specificatamente per ogni
area territoriale.
Le nuove infrastrutture che
sarà necessario realizzare
saranno scelte nell'ottica di un
sistema complessivo,
funzionale, organico e bello.
Gli interventi risponderanno

cioè a specifici bisogni
all'interno di un più complesso
obiettivo e con il vincolo
irrinunciabile di contribuire
alla bellezza dell’ambiente.
Sarà istituito un vero servizio
di manutenzione, ricadente
nell'ambito delle attività
ordinarie, che dovrà
intervenire rapidamente per
mantenere il patrimonio
immobiliare e le infrastrutture
pubbliche nel giusto decoro.
La tutela del territorio dovrà
rispondere, inoltre,
all’esigenza di preservare
quella che è stata l’identità
culturale del nostro territorio e
al tempo stesso consentire
quelli aggiornamenti funzionali
che il progresso ci ha reso
disponibili.
Attraverso la riqualificazione,
è altresì possibile contribuire a
soddisfare bisogni
socialmente utili; su questo
plusvalore sociale da
perseguire, si fonda il
concetto di valorizzazione del
patrimonio implicando la
ricerca di una nuova funzione
di utilità del patrimonio,
compatibile con le qualità che
è necessario preservare.
Lo strumento urbanistico, per
la sua funzione di linee guida
dello sviluppo di un territorio,
assume un ruolo
predominante che

Io Amo San Nicola con Forestieri candidato a Sindaco

Io Amo il Bello
sovraintende ad ogni altro
strumento, ed è per questo
che la sua evoluzione
continuerà con il
coinvolgimento di tutte le parti
sociali affinché esso possa
essere meglio ridefinito.
Saranno realizzati strumenti
attuativi ad hoc e puntuali che
consentiranno una migliore
gestione del territorio
nell’ambito di un disegno
generale e organico.
Interesse particolare sarà
posto alla cura delle aree
urbane destinate a verde e al
verde boschivo di cui il nostro
comune pure è ricco.
Il verde pubblico verrà
ripensato per trasformarsi da
singole aree destinate a verde
in un giardino botanico
distribuito su tutto il territorio.
In altre parole sarà pensato
come una serie di unità
sparse ma inquadrate in un
progetto complessivo e
organico. Ciò in contrasto con
quanto succede adesso:
singole aree spesso
caratterizzate da orientamenti
contrastanti o comunque privi
di una logica in grado di dargli
continuità.
Questo giardino botanico si
farà carico di due obiettivi: il
primo, più evidente, è quello
di arredare; il secondo, meno

evidente, è di trasmettere
l’identità culturale del nostro
territorio.
Il secondo obiettivo sarà
ottenuto incentivando,
mediante un servizio di
consulenza qualificato, la
diffusione delle specie
autoctone sia nel settore
privato che nel settore
pubblico.
Particolare attenzione verrà
posta all’arredo delle spiagge
di San Nicola favorendo tutti
quegli interventi in grado di
restituire omogeneità per aree
a tutte le strutture che
vengono posate nella
stagione estiva. Anche qui,
nella cura dell’estetica, si farà
attenzione a trasmettere
quelle che sono le tradizioni e
la cultura del nostro paese.
E infine il bello, per chi viene a
San Nicola dovrà essere
percepito prima ancora di
entrare in paese. Già
all’attraversamento della
superstrada si dovrà
trasmettere la sensazione di
un arredo urbano di bellezza
pari alla bellezza del
panorama. A tale scopo
particolare cura sarà posta nel
verde e negli arredi che
costeggiano la superstrada e
intorno ai due svincoli di
ingresso.
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Parliamo di:
Turismo
Politiche di promozione turistica
Cultura e Spettacolo quali
elementi di attrazione turistica

Io Amo il Turismo
Per un paese come San
Nicola Arcella il settore delle
politiche turistiche riveste
un’importanza vitale.

strutturale, non si è comunque
pervenuti ad una
organizzazione di questa
vocazione.

Nell’attuale scenario di crisi
economica globale, economie
deboli come la nostra non
possono sopportare l’assenza
di un Progetto di Sistema:
magari elementare, semplice,
realistico e con i piedi per
terra, ma comunque capace di
rendersi decisivo nella
prospettiva di una crescita
economica e sociale. E’
proprio in forza di questa
debolezza dell’economia
sannicolese, che la “mano
pubblica” finisce col giocare
un ruolo assolutamente
decisivo. Ed è per questo che
il nostro Progetto
Amministrativo non può non
occuparsene. Se ponessimo
una semplice domanda a tutti
i cittadini, di qualsiasi età o
censo, su quale sia la
vocazione principale di San
Nicola Arcella in termini
economico-produttivi, essi,
forse in coro, risponderebbero
: “La Vocazione Turistica”.
Tutti lo dicono, aggiungiamo
noi; ma quasi nessuno mette
in atto le giuste strategie.

Dire Turismo, fino a qualche
anno fa, significava
sfruttamento dell’ospite,
monetizzazione spesso
confusa e selvaggia di servizi
offerti in maniera disordinata e
mai organizzata. Soprattutto
nessuna reale costruzione di
un percorso di
Organizzazione Coordinata
degli Operatori, con la quale
la mano pubblica non ha
potuto integrarsi in un
progetto comune.

Per tutta una serie di motivi, al
di là di qualche iniziativa
lodevole ed isolata, mai
inquadrata in un progetto

Tutti vediamo che in termini di
quantità, durante i mesi estivi,
si assiste ad un fenomeno di
diminuzione delle presenze
turistiche nel nostro paese, e
se è vero che questo risponde
ad una crisi più globale ed al
generale handicap generato
dai limiti della viabilità
calabrese, chi e cosa ci
impedisce di mettere a punto
dei rimedi? Quello che noi
proponiamo è un piano
quinquennale semplice ma
serio, volto a porre le
condizioni per un
miglioramento ed una crescita
del settore, partendo
dall’offerta estiva per giungere
alla ormai famosa
destagionalizzazione. Il Piano
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cui ci riferiamo si pone degli
obiettivi ed attua dei sistemi
secondo noi capaci di
realizzarlo concretamente.
In primo luogo ci dovremo
preoccupare di
“accompagnare” il turista
dall’arrivo fino alla partenza
con un programma giornaliero
che definiremo “la guida del
turista”.
La guida del turista costruisce
un percorso all’interno di una
pluralità di servizi offerti e
certificati. Essa avrà la duplice
funzione di qualificare l’offerta
e stimolare la domanda,
tenendo presente anche la
prospettiva e le sinergie
fornite da politiche turistiche
integrate in un reale contesto
comprensoriale ed
interterritoriale.
Ciò permetterà di offrire tutta
una serie di servizi,
immaginando l’offerta turistica
non come un input limitato alla
permanenza in spiaggia, ma
come un continuum operativo
dalla mattina alla sera. In tal
modo si offrirà al turista
l’opportunità di organizzarsi la
permanenza attraverso un
vero calendario delle offerte di
eventi, servizi, opzioni.
Fare in modo che tutti
agiscano come un’unica voce,
senza legarsi al personale ma

secondo prospettive di
ricchezza, qualità e
professionalità, distribuite e
diffuse e degne di una vera
politica di promozione
turistica.
Si potrà fare ciò individuando
nell’Amministrazione
Comunale il tutor di un
meccanismo di
organizzazione consorziata
fra tutti gli operatori in filiera,
secondo un progetto che
dovrà portare questi, entro il
quinquennio, a costituirsi in
A.P.T.
Sarà istituita la carta del
turista, un documento dove
saranno garantiti i servizi
minimi che la pubblica
amministrazione dovrà
prestare ai nostri ospiti. Tale
carta terrà conto delle
problematiche che si
riferiscono agli ospiti
appartenenti al c.d. turismo
stanziale. Nel caso di questi,
infatti, si tratta di soggetti che
per molti aspetti sono
assimilabili ai cittadini
residenti ma che di fatto non
godono degli stessi diritti.
Sarà istituito un portale web
per il turismo, esso risponderà
alla duplice funzione: di
attrattore per chi sceglie le
proprio vacanze tramite
internet; di servizio reale per
chi ha comunque deciso di
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trascorrere le vacanze nel
nostro paese. La stessa guida
del turista, insieme a
numerosi altri servizi,
potranno essere fruibili tramite
il web. All’interno del portale
sarà ospitata la borsa degli
immobili, dove domanda e
offerta di affitti o vendita
immobiliare potranno
incontrarsi più facilmente.
Favorire questo tipo di
mercato, soprattutto l’affitto,
favorisce ad allungare la
stagione estiva.
Sarà attivato un servizio di
pulizia del mare mediante
l’ausilio di un battello
spazzamare attivo almeno nei
mesi di luglio ed agosto.
In una prospettiva rispondente
a moderni criteri di sviluppo
del comparto turistico,
l’offerta culturale risulta
essere una delle voci più
importanti, lungo la filiera dello
sviluppo dei meccanismi
attrattori che si evidenziano
come profondamente legati
all’accoglienza ed alla qualità
della stessa. In termini di
produzione di eventi e
sviluppo di logiche legate
all’offerta culturale, è stato
già avviato un percorso
innovativo, (p. es. eventi
organizzati nel Centro
Storico), ma pensiamo che
sotto questo profilo si possa

ulteriormente incentivare e
sviluppare il settore,
soprattutto ponendo
l’attenzione sul rapporto del
concorso fra l’azione svolta
dall’Ente Pubblico ed il ruolo
dei soggetti operatori. La
questione si pone anche
rispetto al modello turistico
che si vuole sviluppare, in
termini qualitativi, per San
Nicola Arcella. Un modello di
offerta culturale che si segnali
per le proprie caratteristiche di
eccellenza, tende ad
armonizzarsi felicemente con
la qualità media delle nostre
utenze, attratte dalla bellezza
della nostra fascia costiera,
durante la stagione estiva.
Essenzialmente si tratta di
coprire, in termini di
attrattività, non solo la fascia
diurna con l’offerta da
“spiaggia”, ma anche quella
notturna, con la
frequentazione indotta del
Centro Storico. La
provenienza geografica da
aree urbane e metropolitane
dei nostri utenti più affezionati
e del prototipo last minute che
ultimamente tende a
frequentare anche il nostro
tratto di costa, sembra aver
definitivamente segnalato che
San Nicola Arcella può
sviluppare una significativa
crescita in materia di
accoglienza turistica,
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attraverso gli attrattori
culturali. Ma occorre che la
stessa accoglienza sia
felicemente interconnessa alla
programmazione di eventi
legati alle arti ed alla cultura,
tutto nel contesto di proposte
di eccellenza.
Nel contesto inoltre delle
politiche interterritoriali di
promozione turistica, la
recente costituzione della
“Porta del Golfo” tra le Pro
Loco del versante calabrese e
quelle lucane, ha
rappresentato il punto di
approdo di un lungo percorso
di collaborazione tra
associazioni di promozione
turistica, che sembra poter
predisporre le condizioni
iniziali per la creazione di un
marchio dell’Accoglienza
Turistica dell’Area del Golfo di
Policastro. Noi poniamo
grande attenzione a queste
iniziative, nella
consapevolezza che solo in
una prospettiva interterritoriale
sarà più agevole
implementare un progetto
credibile che sviluppi
l’accoglienza turistica a San
Nicola Arcella. Anche in
questo caso le cose non si
possono inventare, e i
percorsi devono poter
rappresentare tappe
progressive e convergenti di
un progetto organico capace

di promuovere realmente il
nostro paese nel panorama
delle mete turistiche nazionali.
Ma anche nella visione
interterritoriale sarà
necessario dare una scossa al
panorama statico ed
inespressivo della nostra
offerta turistica. Tutti gli arrivi
nel nostro paese dovranno
diventare presenze. Solo
qualificando tutta la filiera
dell’offerta di turismo, in
un’ottica di sistema, questo
potrà avvenire.
Nell’immediato, sempre al fine
di migliorare l’offerta turistica:
-verrà realizzata un’isola
ecologica nei pressi della
spiaggia che consentirà di
smaltire i rifiuti provenienti dal
diporto nautico (oli, batterie,
ecc);
-verrà istituito un comitato di
gestione della spiaggia che si
faccia carico dei sistemi di
gestione e di auditing
ambientale;
-verranno attivati precisi
calendari di pulizia per le aree
di spiaggia libera; saranno
pubblicate sul portale e affisse
nei luoghi di balneazione le
informazioni sulla qualità delle
acque;
-il codice di condotta relativo
alle aree di spiaggia sarà
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affisso in tutti i lidi e disponibili
sul portale web;

coordinate in modo da evitare
possibili incidenti;

-saranno posizionati dei
cestini per la raccolta
differenziata dei rifiuti che
andranno a coprire le aree
non in concessione e le aree
di transito;

-verrà predisposto un piano di
emergenza per fronteggiare i
casi di inquinamento derivante
da incidenti;

-nell’area circostante le
spiagge sarà promosso l’uso
di mezzi di trasporto
sostenibili;

-verrà affissa e resa
disponibile sul portale web
una mappa che riporti
l’indicazione dei differenti
servizi presenti sulle spiagge.

-le diverse attività presenti
sulla spiaggia saranno
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Il Sociale

Parliamo di:
Integrazione
Sostegno alle fasce deboli
Sussidiarietà
Sportello di assistenza sociale

Io Amo il Sociale
Il corretto rapporto tra cittadini
ed istituzioni pubbliche si basa
sulla capacità di dare risposte
alle esigenze ed ai bisogni
della comunità e sul grado di
coinvolgimento e
partecipazione alla vita attiva
delle amministrazioni locali.
Proporre interventi sullo
Sviluppo Sociale anziché sulle
Politiche Sociali vuol dire
puntare su un concetto di
crescita qualitativa e non
quantitativa, poiché non si
può pensare ad una crescita
sostenibile e virtuosa senza
una crescita sociale e
culturale della comunità
intera.
Per consentire l’esercizio di
tale prerogativa è essenziale
staccarsi da una logica di
servizi territoriali di puro
assistenzialismo a favore
dello sviluppo che premia una
cultura solidale
dell'integrazione.
In questa nostra realtà che
vede la presenza sempre più
massiccia di fasce deboli,
riteniamo sia necessario
offrire gli strumenti idonei per
assistenza e sostegno agendo
in modo qualificato nel
sociale, monitorando di volta
in volta i problemi della
comunità, studiando e
prevenendo gli stessi con
azioni concrete che

raggiungano i diretti interessi
ed i beneficiari dei nostri
interventi.
Nella programmazione dei
servizi, così come nella
gestione dell’operatività
quotidiana, il Settore Politiche
di Sviluppo Sociale si baserà
su alcuni principi e valori che
ne orientano l’azione:
- centralità della persona, in
quanto soggetto attivo nel
processo di erogazione degli
interventi;
- garanzia dei diritti di
cittadinanza, con particolare
attenzione alla tutela dei
soggetti fragili o a rischio di
emarginazione sociale;
- rispetto di ciascun individuo
nella sua unicità,
riconoscendone il diritto
all’autodeterminazione e
quindi l’assunzione personale
di responsabilità;
- sussidiarietà, attraverso la
creazione di condizioni che
favoriscano la partecipazione
attiva di tutti i soggetti del
territorio, e che promuovano
un sistema di solidarietà
sociale diffusa.
In particolare il Settore si
propone i seguenti obiettivi:
• offrire aiuto alla persona, sia
attraverso l’erogazione di
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servizi, sia offrendo
informazioni e supporto;

pratica i seguenti criteri
operativi e modalità di lavoro:

• favorire condizioni adatte a
migliorare la qualità della vita
quotidiana dei cittadini nei
suoi diversi aspetti (socialità,
tempo libero, etc), senza
limitare gli interventi alle
situazioni di disagio
conclamato;

- progettare e promuovere
interventi sulla base di analisi
dei bisogni effettuate
periodicamente sul territorio;

• effettuare adeguate analisi
del contesto territoriale di
riferimento, così da
individuare aree di bisogno,
domande inespresse, possibili
settori di intervento;
• agire sul fronte della
prevenzione, attraverso
campagne informative,
progetti sperimentali,
collaborazioni con altri
soggetti del territorio
(parrocchia, associazioni di
volontariato, istituzioni
scolastiche);
• promuovere la realizzazione
di un sistema integrato di
servizi sul territorio, favorendo
la messa in rete delle risorse,
sia a livello di
programmazione degli
interventi, sia a livello
dell’offerta e gestione di
servizi, attività e progetti.
Al fine di raggiungere gli
obiettivi e migliorare la qualità
dei servizi, verranno messi in

- promuovere e valorizzare il
ruolo dell’ente comunale
come soggetto di
programmazione,
coordinamento e controllo
delle politiche sociali
territoriali;
- programmare e gestire
interventi orientati non
all’assistenzialismo o alla
risposta all’emergenza, ma
alla costruzione di un
percorso multidimensionale e
articolato, al fine di affrontare
in modo complessivo le
problematiche presenti;
- costruire interventi e progetti
individuali condivisi con i
destinatari dei servizi, al fine
di garantirne l’attiva
collaborazione;
- prestare attenzione
all’accoglienza, come
momento fondamentale di
incontro e scambio tra
operatori e cittadini;
-attivare uno Sportello di
assistenza e sostegno
sociale.
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lo Sviluppo

Parliamo di:
Conversione dell’offerta turistica
Nascita di nuovi operatori
economici
Progetto quinquennale di rilancio
dell’economia
Agenzia per lo Sviluppo
Agevolazioni alle imprese

Io Amo lo Sviluppo
San Nicola Arcella è un paese
con un’economia costituita da
poco più di cento imprese
operanti prevalentemente nel
settore turistico e spesso
composta da una singola
unità lavorativa. Un patrimonio
immobiliare considerevole se
rapportato agli abitanti e ciò
dovuto al fenomeno delle
seconde case per turismo.
Una forza lavoro di poco più di
500 persone di cui circa 100
impegnati nel settore pubblico
(o assimilabile tale), circa 100
inoccupati (o in zona grigia
per mancata
regolarizzazione), i restanti
sono lavoratori in proprio o
subordinati ad imprese del
luogo impegnate più o meno
direttamente nel settore
turistico.
Un tessuto economico, quindi,
apparentante sano ma che
invece soffre una crisi
consistente che può essere
combattuta solo con l’aiuto di
una chiara e sana politica di
sviluppo, che per la
dimensione delle aziende
interessate, può essere
promossa solo collegialmente
con il contributo di una mano
pubblica capace e
competente.
La composizione
imprenditoriale che già in
passato ha subito un certo

mutamento, non ancora del
tutto compiuto, quando le
imprese edili nate con il boom
edilizio, si sono dovute
trasformare da imprese di
costruzioni ad imprese di
manutenzioni, allorquando
non vi era altra disponibilità di
territorio per nuove
cementificazioni.
L’offerta turistica che in altre
località è stata notevolmente
modificata negli ultimi anni,
nel nostro comune è rimasta
ferma. A tale inerzia è andata
a sovrapporsi la crisi
economica con un risultato
complessivo che si manifesta
in una sofferenza generale
per quasi tutte le attività
imprenditoriali di San Nicola
Arcella.
Tuttavia, in generale,
possiamo ancora contare su
tre punti di forza sui quali
un’amministrazione seria e
competente è chiamata a far
leva per ottenere un rilancio
dell’economia locale: la
bellezza del territorio; un
certo numero di turisti
affezionati; le modeste
dimensioni della forza lavoro
paragonabili a quelli di una
media impresa.
L’amministrazione pubblica in
questi casi gioca un ruolo
fondamentale, essa, senza
interferire nelle normali
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logiche di mercato, deve
creare i presupposti perché il
tessuto imprenditoriale evolva.
Deve preoccuparsi, poi, che
tale evoluzione vada nella
direzione dei principi di equità
e solidarietà dando a tutti le
stesse opportunità di crescita,
premiando i talenti ma anche
tenendo nel giusto conto
strumenti di salvaguardia e
riequilibrio sociale per i meno
fortunati.
Prendendo atto di come fino
ad oggi, erroneamente, si è
ritenuto la bellezza del paese
elemento sufficiente a “fare”
turismo e partendo dalla
consapevolezza che essa è
solo uno degli strumenti con
cui costruire un’offerta
turistica, sarà istituita una
Agenzia per lo Sviluppo con
il compito di programmare e
attuare un piano generale di
sviluppo della durata di cinque
anni che faccia leva sui tre
punti di forza citati, che
preservi le imprese
attualmente esistenti, che
preveda la nascita di nuove
imprese fino ad azzerare gli
inoccupati.
L’agenzia per lo sviluppo poi
servirà da giuda per uno
strumento indispensabile alle
imprese per l’accesso ai fondi
comunitari. Gli imprenditori
interessati ad espandere le

loro attività troveranno un
interlocutore serio che potrà,
senza oneri, guidarlo nel
tortuoso percorso delle
agevolazioni.
L’amministrazione pubblica
dovrà pensare agli
imprenditori locali come
microunità di una media
azienda e con essi studiare e
proporre un piano di
riconversione che possa
adeguarsi alle mutate
esigenze dei turisti .
Saranno previste agevolazioni
fiscali per nuove attività o
attività già esistenti coerenti
con il piano di sviluppo
quinquennale, come, per
esempio, i piccoli negozi
situati nel centro storico.
Al fine di valorizzare le tante
intelligenze e creatività dei
nostri giovani, sarà agevolata
la creazione di cooperative
atte a gestire servizi per il
turismo e il territorio.
Tramite l’Agenzia per lo
Sviluppo, sarà fornito un
supporto a tutti quelli
imprenditori che, per
dimensione della loro
impresa, hanno difficoltà a
districarsi nelle procedure
burocratiche.
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le Infrastrutture

Parliamo di:
Spese correnti e investimenti
Strade
Percorsi pedonali
Illuminazione pubblica
Parco polivalente

Io Amo le Infrastrutture
L’amministrazione degli Enti
Locali si caratterizza spesso
per una certa mancanza di
programmazione. Gli introiti
incamerati per tasse e
imposte vengono sempre
impegnati nelle spese
correnti e l’avanzo di
gestione, quando esiste, è
irrisorio.
In tale contesto, quelle poche
opere strutturali effettuate
sono da ascriversi più ad un
occasionale trasferimento di
fondi da parte di altri enti che
non ad una capacità propria
del comune di effettuare nuovi
investimenti.
Con la notevole riduzione
della spese di esercizio si
otterrà un consistente avanzo
che unito ai tradizionali
trasferimenti consentirà di
portare a compimento un
massiccio, funzionale ed
organico piano per le opere
pubbliche.
Particolare attenzione sarà
rivolta all’intercettazione dei
fondi da parte della UE, dello
Stato, della Regione e della
Provincia. Si lavorerà con
metodo scientifico per non
perdere nessuna opportunità,
al bisogno anche piegando
alla giusta interpretazione
alcune norme spesso in
contrasto con una vera idea di
sviluppo.

Tutto ciò premesso,
nell’ambito delle prospettive di
uno sviluppo infrastrutturale
finalizzato allo sviluppo
economico e alla migliore
vivibilità del nostro paese, ci
porta ad indicare le nostre
volontà nei punti descritti di
seguito.
Gli spazi di sosta e transito
pedonale del centro storico
saranno completamente
ripensati: Piazza A. Siliciano
con Piazza Altieri
costituiranno il fulcro attorno
cui si svilupperanno Piazza
Santu Siciliano e l’attuale
Belvedere (villa). L’insieme
degli spazi di sosta citati e le
strade di collegamento
costituiranno tutto un continuo
di forme e di stili in cui il
cittadino e il turista potranno
trascorrere le loro giornate in
armonia. A servizio di questi
spazi e più in generale del
centro storico verrà realizzato
un ampio parcheggio in
località Pisciotto .
Nel parcheggio già esistente
in area “coste” sarà garantito il
posto macchina ai cittadini
residenti in zona.
Per alleggerire il traffico sul
Lungomare Marinella verrà
istituito un servizio navetta
dalla rete di parcheggi
cittadina.
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La viabilità automobilistica
sarà completamente ripensata
con la creazione di due distinti
piani del traffico: uno per i
mesi estivi ed uno per i mesi
invernali.
Sarà effettuata la
manutenzione straordinaria di
tutta la rete viaria, pedonale e
automobilistica, per riportarla
alla giusta funzionalità e
decoro.
Sarà istituito uno staff
comunale dotato di sufficiente
autonomia per assolvere,
tempestivamente e con
efficienza, a tutti gli interventi
di manutenzione ordinaria
relativi alle infrastrutture
pubbliche.
Il centro del paese verrà
riqualificato e valorizzato
attraverso il concetto della
"conservazione integrata", in
cui non ci si limita solo alla
semplice conservazione ma
ne investe la valorizzazione
attraverso appropriate attività
fruitive e di godimento.
Verrà progettato un centro
polivalente in cui effettuare
attività ludiche, ricreative e
sportive ad uso delle famiglie
con bambini, dei giovani, dei
meno giovani e dei turisti.
L’impianto di pubblica
illuminazione verrà
completamente adeguato a

costo zero, infatti il risparmio
ottenuto nei costi gestione,
grazie alle nuove tecnologie
degli apparati illuminanti,
compenserà completamente
in pochi anni il costo di
impianto.
Verrà realizzata una rete WiFi con copertura di ampie
zone del centro urbano, ciò
per consentire ai cittadini
dotati di moderni telefonini e
ai turisti di accedere alla rete
internet e al portale comunale
del turismo senza costi.
Anche per questa rete il costo
è del tutto irrisorio poiché
potrà essere realizzata in
occasione del rifacimento
dell’impianto di illuminazione.
La stessa rete, che prevede la
posa di una fibra ottica, potrà
anche costituire elemento di
reddito per il comune
allorquando possa essere
concessa ad operatori privati.
Verranno recuperati alcuni dei
percorsi pedonali che
costeggiano le spiagge e la
scogliera (p. es. Arcomagno).
La rete idrica e fognaria,
insieme al sistema di
depurazione, saranno
adeguati secondo principi di
funzionalità ed efficienza.
Verrà indetto un bando per la
creazione di un porto
turistico, senza imbatto
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ambientale, in località Baia del
Carpino ricorrendo al criterio
del project financing. Questo
consente di non caricare
l’Ente di alcun onere, liberare
l’area di ormeggio attualmente
usata per imbarcazioni da
diporto per riservala alla
balneazione, incentivare il
turismo con l’attrattiva del
diportista nautico, avviare
nuove attività di servizio che
ruotano intorno ad un porto.

L’area destinata al mercato
ambulante verrà riposizionata
in zone diverse a seconda del
periodo estivo od invernale
dell’anno.
Le risorse economiche per la
realizzazione di quanto
esposto, saranno individuate
anche facendo ricorso a
finanziamenti Europei,
Nazionali e Regionali
nell’ambito dei POR Calabria.
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la Sintesi

Parliamo di:
Tutto … in poco spazio

Io Amo la Sintesi

Io Amo
San Nicola

- Un progetto per un paese dove vivere
meglio.

Io Amo
Voltare pagina

Io Amo
l’Efficienza

Io Amo
Il Bello

- Riportare la politica fra la gente
- Un’amministrazione trasparente efficiente
e stabile
- Un’amministrazione all’insegna del
cambiamento, dell’innovazione e della
programmazione
- Contenimento dei costi della pubblica
amministrazione
- Equità fiscale per un’equità sociale
- Controllare la gestione ordinaria e
programmare il futuro
- Riorganizzazione del servizio RSU
secondo la metodologia delle buone
pratiche
-Riorganizzazione della Governance con
una precisa separazione delle funzioni
amministrative da quelle politiche
- Creazione di un nuovo tessuto urbano che
armonizzi le aree esistenti e disomogenee
fra di loro
- Incentivi all’accorpamento delle abitazioni
e al recupero del patrimonio immobiliare
esistente
- Incentivi alla realizzazione delle prime
case
- Preservare e tramandare la propria
identità culturale attraverso l’estetica del
territorio
- Riqualificazione del territorio funzionale
anche ad uno sviluppo economico e alle
esigenze sociali espresse dalle fasce più
deboli della popolazione
- Verde geograficamente distribuito e
regolato all’interno di un disegno unico
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Io Amo
Il Turismo

- Pensare in termini di progetto di sistema
- Piano quinquennale di sviluppo
- Funzione pubblica quale elemento
aggregante di molti piccoli imprenditori
- Guida del turista intesa come percorso
all’interno degli appuntamenti giornalieri
- Carta del Turista con esplicita indicazione
dei servizi minimi offerti
- Politica di promozione incentrata sui
contenuti culturali
- Portale web del turismo
- Borsa degli immobili telematica
- Battello spazzamare
- Ricca offerta culturale con organizzazione
di eventi
- Adesione alle politiche interterritoriali di
promozione turistica
- Isola ecologica ad uso dei diportisti
- Comitato per la gestione della spiaggia
- Pubblicità sulla qualità delle acque
- Cestini per la raccolta differenziata anche
in prossimità della spiaggia
- Promozione dell’uso di mezzi di trasporto
sostenibili nelle prossimità delle spiagge
- Piano di emergenza per fronteggiare
inquinamenti causati da incidenti
- Pubblicazione di una mappa con
indicazione dei diversi servizi presenti sulle
spiagge

Io Amo
Il Sociale

- Centralità della persona
- Politica di integrazione multietnica
- Garanzia dei diritti ai soggetti fragili
- Sussidiarietà
- Rispetto dell’individuo
- Sportello di assistenza e sostegno sociale
- Piena collaborazione con le altre
istituzioni impegnate nel sociale
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Io Amo
Lo Sviluppo

- Favorire il rinnovamento dell’offerta
turistica adeguandola ai bisogni moderni
- Fornire pari opportunità di sviluppo a tutta
la popolazione con salvaguardia dei principi
di equità e solidarietà
- Creazione di un’Agenzia per lo sviluppo

Io Amo
Le Infrastrutture

- Creare un avanzo dalla gestione corrente
- Monitorare le opportunità di intercettare
risorse UE, nazionali e regionali
- Ripensamento degli spazi di sosta e
transito pedonale del centro storico
- Nuovo piano di viabilità stagionale
- Manutenzione straordinaria della rete
viaria
- Creazione di un ufficio autonomo e
reattivo per la gestione della manutenzione
ordinaria
- Creazione di un centro polivalente in cui
svolgere attività ludiche, sportive, ricreative
e riservata all’uso delle famiglie con
bambini
- Rifacimento dell’impianto di pubblica
amministrazione
- Adeguamento della rete raccolta reflui e
depurazione
- Realizzazione di una rete Wi-Fi pubblica
- Recupero di alcuni percorsi pedonali
-Porto turistico
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