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Elezione Amministrativo del 15 e 16 Maggio 2011 

 

“UNITI PER SAN NICOLA” 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
 

 

 

Candidato alla carica di sindaco 

 

OSSO DOMENICO 

 
Candidati alla carica di consiglieri comunali 

 

1. De Luca Luigi (detto Gigi) 

2. Preite Ivano 

3. Fazzolari Claudio, Franco 

4. Mirengo Domenico (detto Mimmo) 

5. Grosso Ermelindo 

6. Bloise Carmelo (Pino) 

7. Eustorgio Marida 

8. Leone Giuseppe, Adelmo 

9. Cavalcante Aldo  
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Caro concittadino, 

 

il 15 ed il 16 maggio sarai chiamato a compiere una scelta molto importante: è quella di 

decidere la squadra che dovrà amministrare la nostra comunità per i prossimi cinque anni. 

La crisi internazionale che stiamo attraversando e l’approvazione di norme riguardanti il 

federalismo fiscale, porteranno certamente alla riduzione di trasferimenti da parte dello stato. 

A questa crisi non si è sottratta, indubbiamente, nemmeno San Nicola Arcella. Per giunta, 

nella gestione della “cosa pubblica” che si è conclusa, è emerso che l’improvvisazione ha portato 

l’intero paese alla paralisi, con l’aumento indiscriminato di spese e quindi, anche di tasse. 

Ma io sono fermamente convinto che, nonostante le difficoltà, sia possibile amministrare 

San Nicola Arcella con successo avendo una compagine amministrativa molto unita e grazie alla 

collaborazione di tutti, portare la comunità ad acquisire benessere e sicurezza.  

Con questo in mente, ho pensato di partire da una base che abbia esperienza amministrativa, 

aggregando altri amici con solida esperienza nel mondo del lavoro e poi, un nucleo di altri nuovi 

giovani amici che possano dare vitalità e forza propositiva, vedendo il programma sotto aspetti 

innovativi. 

Ritengo di aver messo insieme una squadra molto forte ed efficiente, che lavorerà con 

entusiasmo e dedizione per il raggiungimento di risultati condivisi.  

Ecco perché il simbolo della nostra lista mette al centro un solo nascente come segno di una 

nuova alba per il futuro di San Nicola Arcella e dei suoi cittadini.  

Perciò, anche dall’esperienza di gestione maturata negli anni passati è importante re-

sponsabilizzare i dipendenti degli uffici comunali e concentrare la nostra attenzione ha rendere 

efficiente la macchina amministrativa, impedendo sprechi e recuperando risorse.  

Ecco perché è importante che tu compia una giusta scelta votando la nostra lista, che si 

distingue per la capacità ,trasparenza e rispetto dei diritti di tutti i cittadini.  

 

 

Firmato 

Domenico Osso 
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IL NOSTRO PROGRAMMA 

 

Uno dei principi fondamentali dell’organizzazione recita: “Programmare è prevedere, prevedere è 

decidere”. Un programma deve essere elaborato per prevedere in maniera seria per poter poi 

decidere. E’ tutti possiamo immaginare quanto “costa” una decisione sbagliata. 

Il nostro programma ha come obiettivo una buona amministrazione ordinaria per il miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini nonché uno sviluppo economico capace di creare ed offrire reali 

opportunità di lavoro, con particolare attenzione all’occupazione dei giovani. 

Intendiamo concentrare la nostra attenzione nel: 

 

1. PERFEZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINSTRATIVA 

 

2. ATTUAZIONE DI INTERVENTI E DI SERVIZI 

a) Servizio navetta; 

b) Traffico; 

c) Rifiuti solidi urbani; 

d) Sistema idrico, rete fognaria e depurazione delle acque; 

e) Servizi di balneazione; 

f) Sistemazione di strade, sentieri ed altre opere pubbliche; 

g) Decoro urbano; 

h) Cultura, sport, spettacolo e volontariato; 

 

3. PROPOSTE PER UNO SVILUPPO ECONOMICO 

a) Centro storico; 

b) Palazzo dei Principi Lanza; 

c) Porto turistico; 

d) Chiesa di San Nicola da Tolentino. 
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PERFEZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINSTRATIVA 

 

Condizione indispensabile per l’adempimento dei compiti istituzionali è l’efficienza 

dell’organizzazione comunale. Per raggiungere tale obiettivo Vi chiediamo una sola cosa: un anno 

di tempo per organizzarci, approfondire la realtà degli uffici comunali, i dati in loro possesso e, 

soprattutto, la loro affidabilità.  

Attueremo, successivamente, un programma di riqualificazione degli uffici, in particolare di quelli 

preposti al Servizio Tributi e della Polizia Municipale che mostrano maggiori carenze. Il tutto ha, da 

un parte, lo scopo di mettere in atto una maggiore lotta all’evasione tributaria, e dall’ altro esercitare 

un maggiore e migliore controllo del territorio. E’ nostra intenzione, quindi, potenziare l’organico 

della Polizia Municipale.  

Consapevoli che la crescita della nostra comunità richiede il pieno coinvolgimento di tutti i suoi 

cittadini e che il confronto aperto e continuo risulta essere fonte di crescita, intendiamo privilegiare 

il metodo partecipativo per ascoltare le necessità ed i desideri del territorio, dei giovani e di tutti i 

soggetti sociali attivi. Riteniamo, pertanto, opportuno istituire un comitato di contrada, portavoce 

delle esigenze della periferia, e di una consulta delle associazioni per accogliere proposte e 

suggerimenti volti al miglioramento socio-economico del paese. 

 

 

ATTUAZIONE DI INTERVENTI E DI SERVIZI 

a) Servizio navetta. 

Potenziamento e riorganizzazione del servizio di navetta attraverso l’introduzione di diverse linee a 

seconda delle località da raggiungere: Baia Azzurra, Marinella ed Arcomagno. Aumento del 

numero delle corse in base ad una analisi della richiesta e la previsione di una convenzione tra 

amministrazione ed operatori per l’abbattimento delle tariffe per il trasporto pubblico. 

b) Traffico. 

Elaborazione di un piano traffico per migliorare la viabilità già esistente rendendo più fluida la 

circolazione e creare una effettiva isola pedonale. 

c) Rifiuti solidi urbani. 

È nostra intenzione realizzare un’isola ecologica per lo smistamento ed il trasferimento dei rifiuti, 

nonché una diminuzione del costo del servizio attraverso la lotta all’evasione tributaria e 

promuovendo, al contempo, ogni iniziativa per la raccolta differenziata. Un maggiore controllo dei 

siti di raccolta nel rispetto delle norme, con l’installazione di cartelli nei punti principali di 

discarica, per indicare le ore e le modalità di deposito di rifiuto e l’applicazione di sanzioni anche 
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penali. Una maggiore efficienza del servizio di pulizia di strade ed aree ad uso pubblico, con 

l’installazione di cestini lungo le vie del centro storico e delle vie pedonali più frequentate, e 

parimenti attueremo una campagna di sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti per ottenere la loro 

collaborazione al miglioramento del servizio, promuovendo la raccolta differenziata per usufruire 

dei benefici finanziari acquisibili una volta raggiunti i livelli di raccolta differenziata stabiliti dalla 

normativa vigente. 

d) Sistema idrico, rete fognaria e depurazione delle acque. 

Dopo aver costruito negli anni addietro tre nuovi acquedotti (Bocca della Giara, Pozzi, Arcomagno) 

e realizzato il terzo serbatoio, adesso occorre intervenire sul potenziamento di alcuni tratti e 

soprattutto ridurre le perdite della rete, che è del 50%. Per quel che riguarda il sistema della rete 

fognaria, completato anch’esso negli addietro dismettendo gli impianti di depurazione privati 

collegati alle lottizzazioni ed obbligandoli all’allacciamento degli impianti comunali, si tratta ora di 

migliorare ed ampliare alcune zone (Arcomagno, Marinella, Scannagallina). Poiché i maggiori 

problemi dei nostri depuratori insorgono in concomitanza con le piogge, è nostra intenzione 

promuovere un programma di identificazione e di eliminazione dei travasi delle acque piovane nella 

rete fognaria. Ci adopereremo per la realizzazione del progetto che prevedeva una soluzione 

alternativa della condotta sottomarina di scarico del depuratore del Canal Grande, installando le 

strutture necessarie per il riutilizzo dell’acqua di scarico per l’irrigazione.  

e) Servizi di balneazione. 

Progettazione e realizzazione di un piano generale per l’allaccio idrico, fognario ed impianto di 

illuminazione pubblica a partire prioritariamente dalla zona Arcomagno e concludendo con zona 

Marinella. Tutto ciò per rendere meno precarie le strutture a servizio dei lidi e migliorare la qualità 

e la durata dei servizi offerti ai bagnanti, senza un eccessivo aggravio dei costi. A seguito di questi 

miglioramenti sarà possibile il rilascio di licenze per includere altri servizi e, nelle zone dove sia 

possibile, ci impegneremo affinché siano realizzate strutture fisse (chioschi, aree giochi, ristoro 

clienti, ecc.). 

f) Sistemazione di strade, sentieri ed altre opere pubbliche. 

o Centro Urbano 

Completamento e manutenzione delle strade esistenti: via Ruffilli, via Nazionale, Centro 

storico, Corso B. Lomonaco e via Marinella. 

Rifacimento del muro di Corso Umberto I e sistemazione del belvedere in attesa di 

approvazione del progetto generale. 
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o Località Vannefora 

Sistemazione della frana con raccoglimento delle acque meteoriche.  

Completamento della strada. 

Recupero della sorgente “Acqua del salice”. 

o Località Dino 

Completamento e manutenzione delle strade esistenti;  

completamento dei marciapiedi su corso Principi Lanza; 

completamento della strada panoramica che collega corso Principi Lanza con la zona del 

Semaforo per creare un senso unico rotatorio. 

Continuazione di un sentiero panoramico pedonale/ciclabile sottostante il palazzo dei Principi 

Lanza fino alla Torre Semaforo. 

Sistemazione della strada del Palazzo dei Principi onde permettere anche, se possibile, il senso 

unico sulla Baia Azzurra. 

Riattivazione del serbatoio di acqua. 

o Località San Giorgio-Scannagallina 

Completamento e manutenzione delle strade esistenti; 

potenziamento della rete idrica. 

o Località Arcomagno-Tufo 

Prolungamento del lungomare della spiaggia Arcomagno per permettere il collegamento con il 

lungomare di Praia a M. e Tortora. 

Completamento e manutenzione delle strade esistenti, con miglioramento strutturale dello 

svincolo che porta ai lidi. 

o Località Pietrascivola 

Manutenzione della strada esistente ed interventi mirati per la riduzione del rischio 

idrogeologico. 

o Località Marinella 

Messa in sicurezza del sentiero che congiunge la spiaggia della Marinella a quella della Grotta 

del Prete.  

Una rivalutazione attraverso una attenta ristrutturazione e conseguente riqualificazione grazie ad 

una costante manutenzione del lungomare. 

o Contrada Gioffa 

Miglioramento della viabilità e dell’illuminazione, rifacimento del manto stradale, realizzazione 

dei marciapiedi. 
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o Altri interventi. 

Realizzazione dell’illuminazione nella Baia Azzurra anche con pannelli solari.  

Miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle zone urbane e nelle contrade dove già esiste. 

Completamento e ristrutturazione dei locali della scuola primaria e secondaria. 

g) Decoro urbano. 

La pulizia delle strade e delle aree pubbliche, insieme alla sistemazione del verde pubblico, 

rientrano tra i principali interventi per migliorare l’aspetto estetico del nostro paese. Un particolare 

impegno, in tal senso, sarà dedicato ai due ingressi del paese. Rendere decoroso il “Parco delle 

Rimembranze” per onorare non solo i nostri concittadini caduti in guerra, ma anche per offrire alle 

famiglie la possibilità di usufruire di un luogo di svago sarà fra gli impegni prioritari, così come 

costituirà un inderogabile impegno per una compagine amministrativa che intende puntare sul 

turismo come elemento fondamentale per lo sviluppo di San Nicola Arcella, ristrutturare ed 

abbellire il belvedere. 

h) Cultura, sport, spettacolo e volontariato. 

La crescita del nostro paese si ottiene anche e soprattutto con il sostegno al mondo del volontariato 

ed alle associazioni presenti in ambito comunale; cittadini che impegnandosi attivamente in campo 

sociale, sportivo, culturale e ricreativo rappresentano una colonna portante della comunità 

sannicolese. In questo quadro, la nostra compagine intende incentivare e valorizzare le associazioni 

che in questi anni hanno acquisito continuità, presenza e spessore come l’Arcadis e l’associazione 

teatrale “Sirio”, insieme a tutte le altre associazione che dovessero nascere (sportive, di solidarietà, 

di categoria, ecc.), attraverso uno spirito di sussidiarietà, con forme di coordinamento, con il 

sostegno indiretto, con l’offerta effettiva di servizi reali e di spazi disponibili, nonché di strutture 

adeguate per agevolare le loro iniziative. A riguardo, si intende potenziare la Pro-Loco quale ente 

promotore dell’immagine e delle tradizioni culturali del nostro territorio a livello regionale, 

nazionale ed internazionale. Per rimediare ai prevedibili effetti della riforma sanitaria e considerata 

la presenza di numerosi anziani, portatori di handicap e concittadini socialmente svantaggiati, 

sosterremo con forza la costituzione di forme associazionistiche che abbiano finalità socio-sanitarie. 

Si ritiene che i centri di incontro e di aggregazione per la terza età con le loro attività, siano utili 

strumenti di integrazione sociale e di serenità per l’intera comunità. Il nostro interesse è proprio 

quello di favorire, tramite la promozione dei centri, il benessere psico-fisico delle persone anziane, 

contrastando l’insorgere di situazioni di emarginazione ed isolamento, operando nel contempo 

anche un’azione di sviluppo della volontà di partecipazione degli anziani alla vita attiva del 

territorio. Si intende creare un ponte di comunicazione tra i giovani del territorio ed il mondo degli 

adulti perché essi possano diventare il vero fulcro di una società migliore: pertanto, istituiremo la 
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Consulta Giovanile Comunale per le politiche giovanili, sportive e culturali affinché l’interesse dei 

giovani verso il mondo della politica e dell’amore per il proprio paese trovi nella Consulta un luogo 

di confronto e di crescita. Infine, è nostra intenzione riproporre e continuare il premio letterario 

dedicato a “Franco Lo Schiavo” non solo quale riconoscimento ad un concittadino dell’indubbio 

spessore culturale, quanto un’occasione in cui far confluire personalità del mondo della cultura nella 

cittadina. 

 

PROPOSTE PER UNO SVILUPPO ECONOMICO 

Lo sviluppo economico verrà inteso nel recupero delle strutture già esistenti e consentendo ai 

cittadini residenti di realizzare la loro prima abitazione attraverso un riesame del piano regolatore 

(P.S.C.).  

Inoltre, è necessario identificare delle aree destinabili ad infrastrutture ricreative (quali parchi, 

impianti sportivi, etc.) per un recupero ambientale ed uno sviluppo qualificato. 

Il porto turistico rappresenta proprio quell’elemento trainante per uno sviluppo economico stabile e 

duraturo  

Sulla base di queste considerazioni, elenchiamo una serie di progetti che descriviamo in dettaglio 

a)Centro storico 

In seguito ad un finanziamento di € 260.000,00 richiesto per dissesto idrogeologico, sono stati 

eseguiti lavori di pavimentazione e raccolta delle acque meteoriche, contribuendo a quel processo di 

riqualificazione avviato negli anni scorsi. A tal proposito intendiamo continuare tale opera 

attraverso la pavimentazione di quei vicoli che ancora oggi ne sono privi, recuperare aree degradate 

per realizzare spazi e percorsi panoramici.   

È nostra convinzione incentivare l’apertura di nuove attività commerciali attraverso la previsione di 

sgravi tributari. 

Infine, siamo profondamente convinti dell'opportunità di continuare a conservare e tramandare le 

tradizioni del nostro paese attraverso la diffusione di testi che descrivono la storia di San Nicola 

Arcella, come recentemente fatto nel libro di Lacco Leonardo e Zangari Concetta.  

Tra le iniziative di carattere culturale, intendiamo creare una biblioteca, all'interno di locali del 

centro storico già disponibili, che ospitino un patrimonio di volumi, classici e non, in parte già 

godibili, nonché manoscritti e stampati sulla storia di S. Nicola Arcella. 

b) Palazzo dei Principi Lanza 

Il nostro programma prevede il completamento della ristrutturazione del palazzo dei Principi Lanza 

affinché diventi un centro di eccellenza polifunzionale, con la possibilità di creare ricchezza non 

solo economica, ma anche sociale e culturale.  
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c) Porto turistico 

Per realizzare un maggior sviluppo economico del paese è necessario realizzare un porto turistico. 

Nel 2006 si era concordato con il Comune di Scalea di portare avanti tale progetto di Porto 

Turistico alla Baia del Carpine, tenendo conto della necessità di stazionamento delle barche e del 

loro incremento. Purtroppo a giugno 2006 la delibera di giunta è stata revocata 

dall’amministrazione entrante. Noi intendiamo riprendere il progetto in quanto esso risponde 

all’obbiettivo primario dello sviluppo economico. 

La Baia del Carpine è uno dei tanti gioielli ambientali di cui gode San Nicola Arcella, ed una 

struttura portuale indubbiamente finirà per alterarne la natura, ma certamente, se il progetto viene 

realizzato con minuziosa attenzione, non sarà una perdita, perché anche un porto turistico ben 

curato e ben organizzato, con tante belle barche attraccate ha una sua bellezza. A nessuno, 

ammirando dall’alto il porto di Maratea verrebbe da dire che esso è uno sfregio alla bellezza della 

stessa Maratea, perché anche il porto turistico ha una sua intrinseca bellezza. D’altronde, il recupero 

della baia di San Nicola Arcella alla sua bellezza vale pure una alterazione della natura della baia 

del Carpino anche perché, oggi mentre la baia di San Nicola è sotto gli occhi di tutti, la baia del 

Carpino è un privilegio dei soli pochi visitatori che riescono a raggiungerla quasi sempre solo dal 

mare 

Ma il porto non rappresenta solo un vantaggio per gli operatori economici oggi coinvolti, perché, 

col tempo si possono sviluppare anche varie attività di intrattenimento. Inoltre, il porto, se ben fatto 

ed attrezzato finisce per essere attivo tutto l’anno e, quindi, essere attrazione turistica anche fuori 

stagione, della qual cosa può beneficiare l’intera comunità. 

Poiché il progetto richiederà un notevole sforzo di sviluppo, finanziamento, costruzione e tempi 

necessariamente lunghi, nell’immediato si devono creare le condizioni di un accesso agevole (anche 

per facilitare la successiva realizzazione del progetto), onde permettere un utilizzo iniziale per 

l’alaggio barche liberando la Baia di San Nicola da questa attività che crea particolare disagio 

proprio nel pieno della stagione balneare. 

d) Chiesa di San Nicola da Tolentino 

Realizzazione del campanile dell’orologio e sostenere ogni attività che verrà organizzata dalla 

parrocchia, intesa come elemento sociale di crescita comune.  


