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PREMESSA
_______________________________________________
Cari Sidernesi,
negli ultimi anni la Nostra Città ha subito un’inesorabile interruzione del normale svolgimento
dell’attività amministrativa per l’ennesimo scioglimento del Consiglio Comunale, una ferita che
ha segnato profondamente la società civile di Siderno, che si è vista privare della possibilità di
avere un interlocutore politico-istituzionale fondamentale per la cittadinanza.
È giunto il momento di voltare pagina e guardare con altre prospettive le attuali elezioni
amministrative. La politica deve ritornare ai Cittadini, che non sono assolutamente numeri per
raggiungere obiettivi personali.
Ecco allora la necessità di rompere con vecchie logiche e guardare con nuovo slancio il
rinnovamento della classe politico-amministrativa.
Ognuno di noi ha il compito di prendere in mano il destino politico e amministrativo di Siderno,
e così contribuire fattivamente alla creazione di una nuova stagione per la Città, che passa
attraverso scelte coraggiose le quali impongono un percorso amministrativo che investa sul
nostro futuro e delle giovani generazioni.
Sentiamo il bisogno di una svolta che guardi al domani attraverso un impegno forte e deciso,
dove i Sidernesi siano i veri protagonisti.
Questo nuovo gruppo di cittadini, liberi per l’occasione da ogni collocazione partitica,
condivide un rinnovato percorso, individuando nell’avvocato Antonio Cutugno il proprio
Candidato alla carica di Sindaco della Città di Siderno.
L’avvocato Antonio Cutugno è un professionista serio ed equilibrato che negli anni ha
contribuito fattivamente a dare lustro alla Città di Siderno, senza clamori, ma con fermezza e
senso del dovere nei confronti di tutti i suoi Concittadini.
È una scelta forte e decisa per rompere con il passato e iniziare, da questo momento, un nuovo
percorso per Siderno. Noi siamo certi che per dare credibilità alla nostra Città c’è bisogno di
una persona che rappresenti le vere e sane tradizioni politiche e culturali di Siderno, che sappia
guidare l’Amministrazione Comunale verso una nuova stagione, che sappia ascoltare le
esigenze dei Cittadini e abbia a cuore il destino di Siderno. Questa persona è sicuramente l’Avv.
Antonio Cutugno, con il suo bagaglio di esperienza, con la sua capacità di prestare attenzione
ai bisogni del Territorio e che saprà dare voce a tutti i Sidernesi.
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CHI SIAMO- LA NOSTRA STORIA
_______________________________________________
È d’obbligo presentarci. La nostra storia nasce circa otto mesi fa nel reciproco confronto come
cittadini che hanno deciso di vivere la propria città,incontro poi capitalizzato in obiettivi e
programmi, con la fervida necessità di confrontarci sulle problematiche che coinvolgono il
nostro paese. Nell’occasione abbiamo ricordato il fermento dei lontani anni passati, la sua
vitalità, la sua forte vocazione commerciale tale da essere considerato il paese di riferimento di
tutta la fascia jonica. Abbiamo da subito avuto la consapevolezza di un cambiamento, di una
radicale svolta e della necessità che il nostro amore per Siderno si trasformasse in idee
concrete, in obiettivi e programmi.
Come Cittadini e professionisti abbiamo sentito la necessità di non far chiacchiere da bar ma di
metterci la faccia, abbandonando le diverse idee partitiche,sentendo al contempo viva la
volontà di fare e ritornare alla POLITICA!
Fare Politica significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei
cittadini, affermazione quasi scontata però, se ci si riflette, appare quantomeno calpestata nel
suo significato originario, soprattutto in questi ultimi anni.
Proprio il legame con il territorio rappresenta la forza propulsiva, il valore aggiunto,l’impegno
che sin d’ora promettiamo di profondere.
Ecco allora che sono seguite riunioni, incontri, scontri, studi fino all’estenuante e soddisfacente
tentativo di dimostrare alla Cittadinanza tutto il nostro entusiasmo, il nostro impegno politico e
la voglia di presentare il nostro programma.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA, I NOSTRI OBIETTIVI
_______________________________________________
Il Programma elettorale è già un programma di governo della città. Svolta una parte
introduttiva, d’impostazione politica, si articola per obiettivi ai quali corrispondono schede
sintetiche sul concreto da farsi e che rendono visibili gli impegni, facilitano una lettura
puntuale dei cambiamenti individuati nel breve e nel lungo periodo e preparano la stesura del
programma di mandato che sarà discusso e approvato dal Consiglio Comunale.
L’ordine degli argomenti non è di importanza bensì un ordine alfabetico.
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AMBIENTE E LEGALITA’
___________________________________________
Difendere la salute e la qualità di vita della cittadinanza, salvaguardare l’ambiente quale bene
primario per tutti, ridurre lo spreco di risorse naturali e il diritto ad una mobilità sostenibile ed
efficiente sono i valori fondanti del nostro programma. Ridurre la produzione di rifiuti,
l’inquinamento in tutte le sue matrici, migliorare la vivibilità degli spazi verdi, degli spazi
comuni, stimolare interventi di formazione e sensibilizzazione sono i nostri obiettivi, articolati
su grandi tematiche: rifiuti, tutela e sviluppo del verde, inquinamento e bonifiche, formazione
ed informazione. La grande sfida culturale è trovare un equilibrio tra il nostro stile di vita e
l’impatto che questo ha sull’ambiente. L’ambiente e il clima sono beni comuni e ognuno di noi
deve contribuire a preservarli per le generazioni future, rispettare con profondo senso civico il
cambiamento climatico rilanciando la sostenibilità al fine di perseguire alcuni obiettivi
comunitari dell’agenda 2030.
Il nostro movimento pone un diverso modo di fare politica e non sarà quella soltanto di
evidenziare i problemi sottesi alla cittadinanza, ma andare oltre nella ricerca delle soluzioni e
delle eventuali responsabilità di chi, pur avendone l’autorità e la competenza, non vuole
adoperarsi.
L’ambiente non è connotato da alcun colore politico, esso deve essere perseguito per il
benessere della collettività, proprio perché la salvaguardia delle risorse è necessaria per vivere
in una comunità volta ad imprimere in ognuno di noi il rispetto della natura al fine di portare le
giovani generazioni ad impegnarsi come sentinelle su un territorio sempre più vivibile e
fruibile.
Una società che vive con il rispetto dell’ambiente e della legalità potrà solo essere additata ad
esempio.
Potrà essere un progetto “Imago Urbis” ossia Immagine della città.

- DIGA SUL LORDOIl bacino imbrifero costituente la Diga sul Lordo, da anni non è più funzionante. Il guasto
individuato una volta sverzata in mare l’intera massa liquida, preventivava, per portarlo allo
stato funzionale,lo stanziamento della somma di € 800.000,00 – 1.000.000.000,00 circa.
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L’ex Ministro delle infrastrutture Del Rio, soffermandosi sulle problematiche relative alla siccità
in tutta Italia, specie al Sud, spiegava l’importanza delle dighe per arginare il fenomeno,
riattivando un circuito di ammodernamento per le stesse, fornendo una somma da parte dello
Stato pari ad € 100 milioni.
E’ ancora vivido il ricordo della bellezza panoramica che offriva la Diga sul Lordo, con flora e
fauna che ingentilivano lo specchio d’acqua, oltre all’utilizzo contro gli incendi boschivi.
La Diga proprio per la sua importanza strategica contro i periodi di siccità deve essere
ripristinata per la sua indispensabile attività ovvero quella di fornire acqua per l’irrigazione
delle campagne di tutto il comprensorio territoriale.
Inoltre, era stato studiato un progetto perché tutta l’area intorno la Diga diventasse un centro di
attrazione naturalistica, e poter chiedere al WWF l’ufficializzazione di un’oasi protetta.
Oltre, le passeggiate naturalistiche con i cavalli per tutto il perimetro, la creazione di un indotto
con punti ristoro.
Insomma, la Diga sul Lordo per Siderno potrebbe rappresentare un importante introito per le
casse comunali.

-RIFIUTI La Bandiera Blu, per la quale quest’ anno è stata insignita la nostra città, deve essere uno
sprone affinché venga migliorato anche il decoro ambientale.
Benché nella nostra città sia in vigore ormai da anni la raccolta differenziata, le strade cittadine
subiscono l’abbandono di rifiuti ed ingombranti creando vere e proprie discariche a cielo
aperto, spesso sottoposte a combustione con grave conseguenza per la salute della
cittadinanza, poiché si sprigionano sostanze tossiche altamente pericolose per la salubrità
ambientale.
Sarebbe necessario dopo aver bonificato le aeree interessate installare telecamere nei punti a
più elevato rischio di abbandono rifiuti, affinché i trasgressori individuati venissero sanzionati.
Restyling del metodo di raccolta dei rifiuti secondo lo standard di grandi e medie città;
eliminazione dei mastelli e sostituzione con maxi raccoglitori di zona con accesso agli stessi
mediante card di riconoscimento.
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-EX LABORATORIO CHIMICO BPDopo ripetuti sopralluoghi e riunioni tra i cittadini e l’Osservatorio, ad oggi rimane inattuata la
progettata bonifica per le condizioni di pericolosità dell’intera area mediante la rimozione di
fusti altamente inquinanti.
E’ ampiamente documentato l’allarme sociale, ambientale e sanitario.
Vi è il timore concreto che alcune sostanze contenute nei fusti, in cattivo stato di
conservazione, alcuni addirittura lesionati con fuoriuscita di percolato, siano altamente
infiammabili, con conseguenze apocalittiche per l’intero comprensorio. Viviamo su una bomba
ecologica e le Istituzioni non hanno ad oggi provveduto a rimuovere questa tragica situazione.
Per la risoluzione di questa grave minaccia, previa quantificazione della spesa da destinare,
sarebbe necessario chiedere l’intervento dell’Assessore all’Ambiente Regionale e di quello alla
Salute.
Il mancato riscontro renderebbe necessaria l’informazione alla cittadinanza con richiesta della
partecipazione delle preposte istituzioni nazionali- Ministero dell’Ambiente, Ministero della
Salute- al fine di ottenere il finanziamento necessario per la risoluzione della grave
problematica che da anni ci vede coinvolti, onde evitare una probabile catastrofe ambientale.

-IMPIANTO S. LEOIn data 23 settembre c.a. è accaduto, per cause ancora da accertare, un incendio che ha
coinvolto gran parte dell’impianto TMB di Contrada San leo.
Ciò ha comportato gravi disagi per lo smaltimento della raccolta differenziata, in quanto la
nostra Città era preposta nel conferimento e trattamento dei rifiuti di tutti i Comuni della
Locride.
La Regione aveva previsto per detto impianto un progetto di ammodernamento e relativo
ampliamento per un importo di circa 43 milioni di euro, con inizio lavori entro la prima
decade del mese di novembre 2020.
Per codesta progettualità i cittadini sidernesi si erano mobilitati, specie per coloro che vivono
nelle vicinanze in quanto da anni avvertono, principalmente nelle ore serali un puzzo
maleodorante proveniente dall’impianto.
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Questa problematica ha visto nascere comitati spontanei per chiedere sia alle precedenti
amministrazioni comunali ed ai commissari prefettizi la soluzione più idonea affinché l’effetto
odorigeno venisse rimosso.
E’ giusto evidenziare che la propagazione dei miasmi è avvertita non solo dalla cittadinanza
sidernese ma anche dai comuni limitrofi.
Purtroppo, a tutt’oggi, le esalazioni hanno continuato ad ammorbare l’aria ed inoltre con
l’incendio avvenuto l’impianto è stato reso ancora più insicuro.
La reazione della cittadinanza già richiesta precedentemente si esprime per lo smantellamento
dell’impianto e l’individuazione presso altro sito.
“Noi per Siderno” siamo concordi con quanto espresso dalla cittadinanza in quanto non è
possibile la permanenza dell’impianto che per anni non ha trovato soluzione.

-INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICONella nostra cittadina sono presenti un numero elevato di antenne per la connessione di
telefonia mobile.
E’ necessario per la popolazione conoscere se il livello delle radiazioni elettromagnetiche
rispetti i canoni della normale tollerabilità, specie in questo periodo che si parla di tecnologia
5G, la quale, secondo illustri scienziati ha un effetto devastante per la salute umana e molti
sindaci hanno, con ordinanza, chiesto una moratoria per bloccare l’installazione sul proprio
territorio di centraline ed antenne di quest’ultima generazione.

-ILLUMINAZIONE PUBBLICASostituire le lampade a incandescenza con quelle a luce fredda per aumentare la sicurezza del
traffico automobilistico, e rendere lo spazio pedonale più fruibile. La realizzazione di un
impianto moderno migliora il livello di illuminazione.

-RANDAGISMO
Non tutti sanno che il Comune di Siderno spende quasi 70 mila euro all’anno per un’apposita
convenzione con un canile privato. Un esborso di denaro considerevole, somme spese per la
custodia ed il mantenimento quotidiano dei cani randagi senza che la suddetta cifra argini il
problema del randagismo.
Promuovere e diffondere socialmente questa tipologia di attenzione è una sfida all'altezza delle
civiltà più raffinate.
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COME:
- in conformità al d.lgs. n.159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; –
il d.lgs. n. 267 del 18.02.2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; – il
Regolamento Comunale : affidamento di terreno confiscato ad associazioni di volontariato e/o
appositi soggetti privati per la realizzazione di un canile e di un gattile comunale ( previo
anche verifica di fondi disponibili europei e strutturali) con super visione di

associazioni

animaliste locali;
- presentazione di progetti di servizio civile;
- sterilizzazioni dei randagi e microchippatura come cani di quartiere (in pochi anni senza
nascite i branchi si estinguono);
- regolarizzazione di tutte le colonie feline;
- realizzazione di aree verdi per lo sgambamento dei cani

DECORO URBANO
_____________________________________________
Un insieme di norme, di comportamenti e di attività svolte nel territorio comunale finalizzate a
tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, a salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il
decoro dell’ambiente urbano con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico,
ambientale, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà propri della comunità locale.
Obiettivo è anche agevolare il cittadino nella conoscenza di divieti e obblighi, nonché quello
di incentivare forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei cittadini al decoro
della città.
Il verde urbano attenua gli squilibri tipici delle aree urbane e altri fattori di degrado e rischio
ambientale, con un contributo essenziale alla qualità urbana e alla salute dei cittadini. Sono i
cosiddetti “servizi ecosistemici”: produzione di ossigeno, funzione di filtro contro
l’inquinamento atmosferico (incluse le polveri sottili Pm), immagazzinamento dei gas serra
(CO2), riduzione del rumore. La condivisione di spazi verdi pubblici riveste inoltre una
funzione sociale: aumenta la coesione (anche attraverso le organizzazioni di volontariato) e
partecipa al senso di comunità. In un’ottica di rilancio economico e di offerta turistica,
sappiamo bene che a generare un ritorno economico per gli operatori commerciali partecipa
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anche il decoro urbano, risultato dell’azione combinata di numerosi attori a partire dalla
pubblica amministrazione che ha il dovere di fissare le regole e di farle rispettare, così come
d’investire sull’educazione e sull’informazione con una comunicazione che parta dalle scuole
e dalle associazioni e che, attraverso mezzi di comunicazione e social network, raggiunga la
popolazione con una pubblicità-progresso sulle buone pratiche di cura della città e di
convivenza civile (dalla gestione dei rifiuti alle deiezioni dei propri animali domestici). La città
è di tutti e solo tutti insieme possiamo renderla più ordinata e pulita. Argomento collegato è la
raccolta differenziata in centro cittadino come anche nelle periferie, che tanti dibattiti e
polemiche ha suscitato in questi anni di fronte all’accumulo di sacchetti e immondizia per
strada. Possiamo e dobbiamo migliorare: con la creazione di isole ecologiche che,
opportunamente posizionate, s’inseriscano in modo armonioso nello spazio urbano, e con
l’applicazione stringente delle sanzioni amministrative nei confronti di chi non rispetta orari e
modalità della raccolta differenziata.

-AREE VERDINel nostro territorio, nel nostro centro cittadino sono presenti alcune strutture cementizie in
disuso, fatiscenti e pericolanti. Lo stesso lungomare, con manufatti ormai obsoleti, privi di
alcuna utilità attraverso un programmato piano di smantellamento, potrebbero rappresentare
l’occasione di alimentare una politica “green” costituita da varie zone destinate al verde
urbano, occasioni di aggregazioni per bambini, anziani e proprietari di cani che ad oggi
trovano difficoltà nel poter vivere le aree urbane.
D’altronde le aree verdi, per la loro potenziale attitudine di rappresentare forme costruttive e
sane di aggregazione delle diverse generazioni, possono essere adeguatamente attrezzate. E’
possibile e auspicabile che le stesse vengano dotate di aree fitness per gli sportivi, di un campo
di bocce, svago preferito dai più anziani, di aree ricreative mediante panche e tavolini che
consentano di trascorrere forme ricreative nel centro urbano. Pertanto, riteniamo che un
programma politico concreto debba partire da ciò che si ha, valorizzando già risorse esistenti
ma poco efficacemente utilizzate. La Villa Comunale oggigiorno si trova in condizioni non
idonee,poco pulita e utilizzata se non solo per qualche sporadico evento, quasi sempre estivo.
Renderla bella, pulita, “orgogliosa” è un dovere civico che dobbiamo noi sidernesi ad un posto
in cui ognuno di noi conserva un lieto ricordo. Il Verde Urbano rappresenta una risorsa da
riorganizzare attraverso il ridisegno degli spazi per contrastare i danni provocati
dall’urbanizzazione e da un’eccessiva cementificazione. Il riferimento al quadro normativo per
il verde urbano è la legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che ha
introdotto una serie di indicazioni per gli amministratori locali per la promozione e
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l’incremento degli spazi verdi. Piantare alberi contribuisce a una riduzione della
concentrazione di particelle nocive in atmosfera, purificando l’aria inquinata e abbassando le
temperature e sono quindi un valido strumento contro il surriscaldamento globale e una
diminuzione dei sistemi di climatizzazione che comportano ingenti consumi energetici,
riducendone stress, migliorando l’umore e la produttività. E’ necessario dotare inoltre tutti gli
spazi comuni di adeguati cestini per i rifiuti, nonché di contenitori per i mozziconi di sigarette.

-ORTO BOTANICOSiderno è una Città bene esposta e soleggiata, ricca di risorse naturali da valorizzare e
conservare per le generazioni presenti e future. Numerose sono le essenze arboree che
rendono il territorio identificabile e riconoscibile,favorendo oltre al benessere visivo alle
persone,la continua produzione di ossigeno. Obiettivo del programma per la conservazione
delle specie è di valorizzarle in un contesto botanico per assumere un ruolo ancora più
importante per la preservazione della biodiversità vegetale: collezionare specie rare o in via di
estinzione, creare una buona raccolta di semi per custodire le specie per scopi scientifici e
didattici. La costruzione di serre tecnologiche permetterebbe ai visitatori l’esplorazione di
diversi biomi con spazi dedicati alla didattica e alla ricerca in un contesto moderno e
rinnovato, con l’obiettivo di attrarre sul territorio il turista sostenibile (scuole, università, esperti,
scienziati e visitatori).

-PARCO BIMBIIl parco bimbi posto sul lungomare di Siderno ci consente una doppia riflessione: la sussistenza
di un utilizzo efficace dello stesso, la necessità di renderlo più agevole, più pulito, più vigilato
per evitare atti vandalici che nel corso degli anni si sono verificati. La cospicua affluenza di
bambini e genitori impone la giusta considerazione sulla sua inadeguatezza rispetto alla
molteplice affluenza dei più piccoli, giustificata dal fatto che sial’unico parco in città,
rendendosi pertanto necessario la realizzazione di altri parchi che rappresentino l’occasione di
aggregazione dei piccoli sidernesi che crescono. Il Progetto di manutenzione del parco giochi
si propone di gestire al meglio la vegetazione naturale presente al fine di salvaguardare le
specie autoctone tipiche della cosiddetta “macchia mediterranea”, integrandole in maniera
armoniosa agli interventi migliorativi che andranno ad interessare gli elementi architettonici già
presenti nell’area:

-CIMITEROSiderno è munito di due cimiteri allocati in posti strategici della città che rendono fattibile la
costituzione su tutte le aree pertinenziali di aree verdi. Le stesse aree cimiteriali richiedono una
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pulizia ordinaria più costante e interventi di riqualificazione di aree e spazi al fine di renderli
decorosi e visivamente gradevoli.

MERCATO COPERTORiteniamo fondamentale il rifacimento e l’ ammodernamento del mercato coperto che diverrà
una valida alternativa alla grande distribuzione alimentare e che darà modo al cittadino di
acquistare alimenti di vario genere a km 0 , quindi freschi e di qualità. Il Comune darà in
gestione gli spazi interni a chiunque produca cibo,panificati,frutta,verdure,carni e pesce. Il
mercato coperto diverrà anche un area street food caldo fresco e dolce-salato con mescita di
bevande al bicchiere . La suddetta iniziativa produrrà la rinascita di uno spazio ormai quasi
abbandonato che storicamente ha sempre costituito un punto di riferimento importante per il
cittadino .

- DISABILITA’
_____________________________________
I diversamente abili sono una “categoria vulnerabile” con una caratteristica specifica che non
possiamo dimenticare: la loro difficoltà non è quasi mai transitoria.
E’ necessario predisporre gli strumenti adeguati ed efficienti affinché gli stessi si ritengano parte
del vivere civile e non solo soggetti cui vengono offerte forme desuete di assistenzialismo.
COME
-

rimozione su tutto il territorio comunale delle barriere architettoniche;

-

previsione di attività lavorative per i diversamente abili;

-

supporti alle famiglie nel cui interno vivono persone con disabilità;

-

collaborazioni con associazioni dedicate per l’organizzazione di campi estivi di
accoglienza

-

Attrezzature moderne ed efficienti per garantire ai disabili di fruire del mare e delle sue
immense potenzialità terapeutiche

ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA
______________________________________________________________
La macchina amministrativa è lacunosa per la cattiva gestione dell’Ente, per il lento
recepimento delle recenti normative e per la carenza di personale.
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Attraverso la

riorganizzazione della macchina amministrativa si migliora la qualità dei servizi,le condizioni
di lavoro dei dipendenti, l’efficienza della struttura amministrativa, la trasparenza delle
decisioni. Riuscire a riorganizzare la macchina comunale è un’operazione molto complessa ma
necessaria per poter dare risposte immediate al contesto economico e sociale.

-INFORMATIZZAZIONE E SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONEAl tempo dell’economia 4.0 è necessario mettere online tutti i servizi comunali possibili: con
un click un cittadino deve poter ottenere un certificato anagrafico oppure segnalare un guasto e
pagare il parcheggio attraverso una app; un professionista deve avere la possibilità di
presentare una pratica commerciale o edilizia online. La macchina amministrativa va ripensata
e riorganizzata, coinvolgendo anche le società partecipate, con una mentalità aperta a dare
servizio al cittadino, riducendo e ottimizzando le spese. Un Comune è efficiente quanto più
sono efficienti e motivati i suoi dipendenti; a tale riguardo il Sindaco ottimizzerà gli ambiti
organizzativi e tecnico progettuali più delicati e complessi. Per questo motivo è importante la
massima valorizzazione del capitale umano attraverso una buona comunicazione interna, la
formazione e la responsabilizzazione per una più efficiente interazione tra la Pubblica
Amministrazione e i I dipendenti sono la risorsa più preziosa che ha il Comune e non possono
essere considerati dei meri esecutori di pratiche, ma devono essere valorizzati, coinvolti
maggiormente nei processi decisionali. Un Comune che vuole crescere per dare maggiori e
migliori servizi ai cittadini e alle imprese deve essere motivato, dinamico e consapevole delle
proprie potenzialità.

-ASSUNZIONE PERSONALE COMUNALESi reputa necessario stabilizzare i lavoratori LSU e LPU,riconoscendo il lavoro che da anni
svolgono per l’Ente.
Nel lontano 1998, in varie regioni, venivano stanziati fondi con i quali si finanziavano progetti
con svariate finalità: dalla manutenzione e valorizzazione del verde pubblico alla promozione
di attività culturali e per il tempo libero, alla creazione dei Centri di Aggregazione per anziani
etc .
La gestione sia delle risorse umane che finanziarie spettava agli Enti Locali: Comuni, ma anche
province e regioni che ne erano i beneficiari.
Nell’ ottobre del 2014 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si iniziò a
parlare di avvio alla stabilizzazione di tali lavoratori, attuando le prime misure.
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Nel Comune di Siderno, (con i fondi di Regione e Governo) veniva stipulato il primo contratto
a tempo determinato e part time (26 ore settimanali), mentre alla regione Calabria e in parecchi
altri Comuni questi lavoratori venivano assunti anche a tempo pieno (36 ore) e indeterminato.
Nel Comune di Siderno, le amministrazioni susseguitesi e le varie Commissioni Straordinarie
subentrate non hanno mai manifestato concretamente, se non con assunzione part time di
qualche lavoratore Lsu, la volontà al superamento del precariato dei 25 lavoratori in essere che
svolgono i servizi essenziali dell'Ente.
La pianta organica a seguito dei numerosi pensionamenti conta sempre meno dipendenti
comunali. Con Delibera n. 217 del 27/12/2019 La Commissione Straordinaria approva il "
Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020-2022 in cui dispone tra i
vari punti " di subordinare le assunzioni a tempo indeterminato e part- time a 18 ore dei
lavoratori ex Lpu in servizio presso l'Ente al riconoscimento dei finanziamenti statali e
regionali"; e " per le assunzioni a tempo indeterminato Cat. A e B non è necessario procedere
ad alcuna selezione, per la Cat. C si devono avviare entro l'anno 2020 i concorsi riservati alla
categoria”.
Ad oggi non sono state avviate neanche le procedure per tali concorsi e più che mai il
Comune di Siderno attualmente conta della collaborazione lavorativa degli stessi risulta
necessaria la loro assunzione a tempo indeterminato e full time.

POLITICHE SOCIALI
________________________________
La persona è al centro del nostro programma elettorale: la persona è l’individuo dalla nascita
fino alla fine della sua vita, con tutte le sue peculiarità. Per questo vogliamo occuparci dei
bisogni dei bambini e delle loro famiglie, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli
anziani. Per far questo potenzieremo la figura dell’assistente sociale che analizzerà i bisogni
prioritari emergenti, indicando obiettivi strategici e priorità d’intervento.
Perseguiremo questi obiettivi:
- servizi di assistenza domiciliare, trasporto anziani e disabili in collaborazione con le
associazioni di volontariato.
- servizi integrativi, mediati dalle verifiche dell’assistente sociale, in merito ai bisogni degli
alunni che necessitano di assistenza scolastica.
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- Collaborazione con le associazioni locali che si occupano di persone bisognose, per garantire
una maggiore efficienza, sperimentando nuove forme di aiuto che coinvolgano volontari, come
ad esempio il trasporto nei luoghi di cura degli ammalati gravi di età superiore ai 65 anni.
- Restyling dell’area giochi sul lungomare e creazione di aree giochi in diverse location della
città.
L’obiettivo nuovo che ci poniamo noi di “Noi per Siderno” è di poter aiutare il cittadino anche
nella quotidianità. Pertanto, abbiamo pensato di attivare due innovativi sportelli.

“SPORTELLO DI ASCOLTO”
Questo sportello è pensato per eliminare le difficoltà per accedere ai servizi offerti
dall’Amministrazione. Spesso si è riscontrata nella cittadinanza la percezione che non si
conoscano tutte le iniziative offerte dal Comune e come accedervi. Oggi tutto viaggia
attraverso internet, computer, moduli da compilare o lettere scritte non sempre in modo chiaro
per alcuni cittadini. Pensando ai nostri anziani, ai disabili, ma anche a chi non ha
dimestichezza con la tecnologia, abbiamo pensato di creare un punto di incontro presso il
Comune, dove ci siano persone a disposizione per chiarimenti, la compilazione di moduli, i
passi da seguire per ottenere i servizi richiesti. La gestione sarà affidata ai giovani.

“SPORTELLO LEGALE ANTIVIOLENZA”
Risulterebbe utile ed indispensabile, nell’ambito delle politiche sociali del Comune di Siderno,
valorizzare ed attribuire il giusto e meritato spessore allo Sportello Legale Antiviolenza, che
affiancando il settore sociale, possa continuare ad attivarsi in favore di donne vittime di
violenza, minori e fasce deboli, presenti sul territorio.
Necessario sarebbe quindi avere a disposizione una idonea struttura da adibire a “casa rifugio”,
attualmente inesistente sul nostro comprensorio, da adibire quale sito protettivo antiviolenza
per le donne vittime e la loro prole.

-POLITICHE GIOVANILII giovani sono la vera risorsa del nostro comune, l’eccellenza della nostra comunità. Pertanto,
vogliamo canalizzare le loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che
essi rappresentano non solo il futuro, ma il presente.
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Andremo ad avviare un percorso formativo di coinvolgimento e responsabilizzazione, per
avvicinarli alla politica e che, come primo risultato, abbia come obiettivo la formazione di una
classe amministrativa e politica per il futuro di Siderno. A tal proposito il nostro gruppo
perseguirà questi obiettivi:
- creare un canale di ascolto per i giovani del nostro territorio, sotto forma di un vero e
proprio Assessorato, che possa essere anche uno strumento di orientamento verso tutte le
opportunità formative e lavorative che il territorio propone;
- Consiglio Comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta di bisogni e delle
proposte, confronto sulle scelte e progetti dell’Amministrazione;
- coinvolgere i giovani in attesa di occupazione lavorativa in operazioni di assistenza ai
cittadini e al territorio,
- proporre iniziative mirate a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei giovani neoresidenti e dei giovani stranieri;
-predisporre un corso di formazione politica finalizzato alla conoscenza dell’attività politica
dell’Ente locale.

-SCUOLAInvestire sulla scuola per investire sul futuro. Massimo impegno quindi per realizzare una
scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie, in un ambiente idoneo per essere
luogo di incontro e di percorso comune per i nostri studenti.
Grande attenzione alla stabilità ed idoneità degli edifici scolastici, porremo le basi per la
scuola del futuro tramite degli interventi di sicura efficacia come :
-

Riorganizzazione delle aule informatiche preesistenti con up grade dei
macchinari presenti;

-

Ammodernamento del segnale wi-fi per meglio interagire con le moderne
applicazioni ed i software più pesanti;

-

ammodernamento degli arredi delle scuole che andrà di pari passo con la
ristrutturazione del fabbricato;

17

-

Attraverso il coinvolgimento dei genitori, dei giovani e di volontari proporremo
nuove attività extra scolastiche, sia nelle scuole primarie che secondarie, che
andranno ad impegnare i nostri ragazzi nei pomeriggi invernali (corso di
botanica, corsi di cucina, corsi di recitazione, teatro,cinema,ecc.).

-

Con la fattiva collaborazione di genitori e di volontari attueremo il progetto
“Piedibus”;

-

Realizzazione progetti di integrazione e mediazione culturale per favorire un
migliore inserimento di bambini e adulti provenienti da differenti culture;

-

Messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici in collaborazione con il settore
lavori pubblici

-

Realizzazione servizio scuolabus da e per contrade e zone periferiche.

SPORT
_______________________________
Lo sport è per tutti e di tutti, un diritto dei cittadini, giovani, anziani e persone diversamente
abili. Vogliamo una città che esalti i valori dello sport come sano agonismo e leale
competizione e che tramite questo promuova l’inclusione sociale, l’integrazione, la
socializzazione, la salute e il benessere psicofisico. Per aiutare questi processi promuoveremo
lo sport nelle scuole, valorizzeremo le iniziative locali ma anche gli sport cosiddetti “minori”.
Presteremo maggiore attenzione alla manutenzione dell’impiantistica, bene comune dei
cittadini e ci porremo come obiettivo lo snellimento della burocrazia, col fine di migliorare e
facilitare i servizi agli utenti.

-PISCINA- Rimessa in funzione con sostituzione dei filtri e di quant’altro necessita di manutenzione per
la riapertura di una struttura d’eccellenza in piena sicurezza.
- La piscina Comunale dovrà essere fruibile da tutti i cittadini e per questo abbiamo previsto
una gestione diretta oppure con affido gratuito ad associazioni di volontariato.
Si studieranno, con il supporto di esperti, i costi di gestione che dovranno, esclusivamente
quelli, rientrare con il pagamento da parte dei fruitori di un biglietto d’ingresso che darà diritto
ad una permanenza a tempo e che sarà accessibile e graduato, nel rispetto delle possibilità di
ogni cittadino Sidernese e non.
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La nostra idea è che, ove non sia possibile, le strutture sportive non debbano forzatamente
portare utili alle casse comunali ma essere a disposizione dei cittadini che ne abbiano voglia o
necessità, senza gravare sui bilanci dell’Ente.

CAMPO SPORTIVO
La rimessa in funzione dell’impianto sportivo per eccellenza di Siderno è prioritaria nel nostro
programma elettorale.
Fa male vedere un impianto come il campo sportivo di Siderno per decenni centro
d’aggregazione di schiere di “sportivi amatoriali” che non rinunciavano per nessuna ragione al
mondo alla camminata oppure alla corsetta del tardo pomeriggio. Per non parlare delle
innumerevoli squadre che, partecipando ai vari campionati giovanili o dilettantistici operavano
con una azione sociale sulla crescita nostra ed in seguito dei nostri figli, aiutandoli, con i valori
internazionali dello Sport.
Ricordiamo ancora con emozione il giorno in cui, per festeggiare l’inaugurazione di quella che
era e forse ancora è la prima pista di Atletica della Locride, il nostro illustre Concittadino
Francesco Panetta portò nella Città alcuni suoi colleghi di Nazionale come il pluricampione
Mondiale ed Olimpico di mezzofondo Alberto Cova, il Campione italiano di salto con l’asta
Gianni Iapichino, lui stesso e tantissimi altri grandi atleti per una manifestazione rimasta nel
cuore di tutti i Sidernesi. Ricordiamo, altresì, una partita della Nazionale di Calcio Under 18 e
ricordiamo la Reggina che disputò alcuni incontri di serie B quando il campo di Reggio
Calabria non era disponibile.
Come si può accettare l’attuale situazione del Campo Sportivo? Il nostro programma prevede
l’accesso ai finanziamenti della nuova legge “Sport e Periferie” per ottenere i fondi necessari al
rifacimento del terreno di giuoco, tenendo conto della possibilità di assumere un giardiniere
professionista nel caso in cui si decida, in Consiglio Comunale, di optare per il mantenimento
del manto erboso naturale, scelta sicuramente più complessa ma più affascinante rispetto alla
moderna erba sintetica.
Il rifacimento totale della pista di atletica con materiali moderni che consentano a breve di
rilanciare quell’azione promozionale di grande traino turistico e culturale quali sono le grandi
manifestazioni sportive, amatoriali e professionistiche.
Accesso altresì ai fondi del credito Sportivo, ente creato appositamente per finanziare opere
sportive nelle realtà maggiormente svantaggiate con tassi pluriennali e decisamente vantaggiosi
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per ripensare in ottica moderna tribune, foresterie, spogliatoi e quant’altro possa servire per
riportare il Nostro Campo Sportivo ai fasti degli anni 80.
In più studiare, in collaborazione con società sportive, associazione di Cittadini e di chiunque
volesse contribuire, gli orari di fruizione dell’impianto, venendo incontro ovviamente alle
necessità degli interessati.
Realizzazione finalmente, dopo tantissime promesse non mantenute, del campo sportivo in
Contrada Mirto.
Una realtà vasta e complessa come Siderno non può rimanere con un solo campo sportivo
perché l’uso è utile ma l’abuso è dannoso e c’è l’impellente necessità di realizzare altri
impianti Sportivi.

-PISTA CICLABILESiamo stati fatti oggetto di una violenza senza possibilità di alcuna replica o difesa con la
costruzione di una pista ciclabile ridicola, dannosa per la viabilità ed il decoro urbano, visto lo
sfregio alla splendida villetta di piazza Marconi, offensiva per l’intelligenza dei cittadini
Sidernesi con la ridicola motivazione che senza effettuare l’opera si sarebbero persi i fondi già
stanziati. Peccato che, secondo noi, piuttosto che realizzare un’opera dannosa per la Città,
sarebbe stato meglio perdere i fondi e rifare in toto il progetto. Pista ciclabile
Ridisegno di una nuova pista ciclabile concepita come sport, in uno spazio naturalistico per
poter ammirare il panorama meraviglioso di Siderno
Nel nostro programma è previsto lo smantellamento quasi totale della attuale pista. La
possibilità di una mobilità verde come la bicicletta è sinonimo di modernità e vivibilità.
Si riprogetterà una pista ciclabile sicura, a scarso impatto con la viabilità cittadina, senza
incidere nel già carente verde urbano esistente ma che sia veramente fruibile e funzionale per i
bisogni dei Cittadini di Siderno.
Si prevede altresì il rifacimento e la messa in sicurezza della pista ciclabile nel lato sud del
Lungomare, vera attuale valvola di sfogo dei giovani e meno giovani Sidernesi, rendendola più
sicura e confortevole.
Anche dal punto di vista dell’attività sportiva amatoriale e della qualità della vita, Siderno deve
tornare ad essere il punto di riferimento del comprensorio
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TURISMO ED EVENTI CITTADINI
________________________________
Il Turismo è la nostra risorsa primaria: dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo, investire per
ammodernare l’offerta ricettiva, comunicare in maniera efficiente con strumenti nuovi e
moderni come i social network, l’influencer marketing, i video, le dirette, organizzare grandi
eventi lavorando sul filone della musica e dello sport, intercettare e promuovere nuovi
segmenti come quelli bike e walk, pensare ad eventi nuovi e dinamici, valorizzare il nostro
patrimonio culturale e allargare l’offerta turistica puntando su nuovi temi: l’ambiente, i percorsi
storico ambientali, la ricchezza enogastronomica creando accordi di sinergia produttiva con i
paese a noi limitrofi. L’offerta stagionale è ad oggi ridotta ai due mesi di luglio ed agosto
quando invece il mare e le condizioni climatiche del nostro Sud ci consentirebbero di
ampliarla di almeno il quadruplo! In questa maniera è possibile perseguire una concreta
strategia di allungamento stagionale. La spiaggia è il nostro bene primario, non possiamo più
tollerare che ci siano spiagge di serie B in balìa dell’abbandono e degrado.
Attualmente risultano circa 4 km di spiaggia, appartenenti al nostro territorio comunale
assolutamente non valorizzati .
L’Artigianato è un segmento importante per avere reddito e lavoro 12 mesi all’anno, l’altro
grande settore dell’economia Sidernese, gabellato da tasse e burocrazia. Le partite IVA devono
vedere

nel

Comune

un

alleato.

L’Amministrazione

comunale

deve

investire

nell’ammodernamento, anche tecnologico, delle zone artigianali per renderle più attrattive e
funzionali.
L’Agricoltura è parte della nostra storia, lì troviamo le nostre origini. Non possiamo
dimenticarlo: un nuovo modello di sviluppo non può prescindere dalla riscoperta
dell’agricoltura. Gli ambienti rurali devono essere inseriti nei circuiti turistici. La promozione
dei prodotti del nostro territorio, anche guardando alle eccellenze enogastronomiche, può
creare nuovi segmenti di offerta turistica e nuovi eventi.
Abbiamo un grande territorio da promuovere che permette di creare circuiti ed offerte anche al
di fuori del paese e con tematiche nuove.
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-VALORIZZAZIONE DELLE AREE PERIFERICHEPer combattere lo spopolamento e valorizzare il borgo di Siderno Superiore, intendiamo
procedere al recupero delle case dismesse da gestire in forma cooperativa per attivare un
progetto di accoglienza rurale che possa essere utilizzato sia a fini turistici che assistenziali.
Da un lato l’ospitalità diffusa, che è la nuova frontiera di un turismo sostenibile ed
esperienziale. Questo tipo di offerta consente al turista di integrarsi all’interno della comunità e
di diventarne parte essenziale: offrire una stanza per offrire il paese. Dall’altro lato invece, un
progetto di assistenza che non è più accentrato in un’unica struttura, ma mira al dislocamento
nei rioni del paese. Il progetto sarà articolato in 2 momenti: 1) censimento e acquisizione degli
immobili in disponibilità utilizzando forme giuridiche compatibili; 2)Avvio delle due fasi:
accoglienza turistica e assistenza.
Valorizzare il vasto territorio periferico quale partecipe attivo di ogni iniziativa politica che non
deve limitarsi al centro urbano : Mirto, Donisi, Lamia C/da Ferraro, Campo Inferiore e Campo
Superiore, Trigoni, Molinello, Perticia, Salvi, Grappidaro, Gonia, Vennerello.

-MARE E MONTAGNAValorizzare le risorse naturali che abbiamo, procedere con una politica lungimirante che ci
consenta di accogliere tutte le esigenze del turista offrendo opportunità di valorizzazione delle
risorse naturali con l’incentivazione di sport acquatici. Consentire e rendere fattibile anche la
proposta di un vivere cittadino notturno non caratterizzato dalla semplice passeggiata sul
lungomare e pertanto supportare gli operatori del settore nelle loro esigenze e nelle loro
proposte stringendoci insieme in un unico obiettivo: far crescere Siderno. Garantire in sinergia
anche la valorizzazione del nostro territorio con gli operatori del settore mediante percorsi di
trekking e di passeggiate sul nostro territorio periferico molto vasto e attualmente poco
valorizzato. Stimolare la valorizzazione di Siderno Superiore mediante una proposta politica
che consenta concretamente la realizzazione di botteghe artigianali e attività di vendita di
prodotti enogastronomici tipici. Garantire un’area di camping al fine di variegare l’offerta
turistica.

-SERVIZI PER IL TURISMONel nostro programma affrontiamo le tematiche relative al commercio, alle attività produttive,
in particolare le piccole e medie imprese, e al lavoro. Una Città è viva quando lavora e
produce, quando i suoi cittadini hanno la possibilità di realizzarsi professionalmente nelle
proprie attività e quando vengono conservate le tradizioni e le peculiarità del territorio,
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evitando di omologarsi. Per fare tutto questo abbiamo presentato le nostre proposte con le quali
vogliamo privilegiare il tessuto commerciale composto da microimprese che rendono vivo e
sicuro il territorio cittadino. Vogliamo rendere più efficiente il mercato cittadino, consentendo
agli operatori di avere certezza dei costi per l’utilizzo delle strutture comunali. Il nostro
impegno è favorire l’insediamento di nuove imprese, perché Siderno diventi una città di
opportunità per le start up, le nuove industrie e i piccoli e microimprenditori che qui vogliono
investire e portare ricchezza al tessuto urbano. Le proposte sono concrete e fattibili e daranno
nuova linfa al mondo produttivo, del commercio e del lavoro. Risulta necessario
“caratterizzarci” dare stimolo alle attività commerciali che da sempre rappresentano l’elemento
preponderante di Siderno per tutta la fascia Jonica. Da sempre Siderno viene rappresentata
anche per l’offerta commerciale che propone e da questa bisogna partire creando un rapporto
sinergico con le associazioni rappresentative delle attività imprenditoriali, stimolando le loro
attività con eventi distintivi della nostra primaria identità.
-

Installazione totem informatici interattivi in città

-

Allungamento stagionale attraverso strutture, servizi, manifestazioni nei mesi di inizio e
fine stagione1 GIUGNO – 30 SETTEMBRE

-

Pianificazione e comunicazione del programma delle manifestazioni e degli eventi con
congruo anticipo rispetto all’inizio della stagione, in accordo con le associazioni,le
imprese e la Pro Loco.

-

Predisposizione di un programma pluriennale di comunicazione turistica della località,
attraverso i new media e i canali tradizionali per fare promozione del brand Siderno,
anche attraverso live streaming dai luoghi e dagli eventi in città, il coinvolgimento dei
turisti nella narrazione della città e azioni di influencer marketing;

-

Creazione “Siderno Channel “, comunicare con modalità dinamiche, moderne,
interattive ;.

-

Presenza dello stand Siderno nelle fiere per il turismo con promozione del territorio
circostante e creazione del pacchetto vacanze “ Siderno Holiday” soggiorno a Siderno
con mare ed enogastronomia di alto livello ed escursioni in Reggio Calabria – museo
dei Bronzi , Locri – città antica Locri Epizephiri , Gerace , il borgo d Italia , Caulonia cascate del marmarico , Stilo – la cattolica ;

-

Realizzazione e promozione territoriale “Cinema arena” in spiaggia
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-

Incentivo alla formazione e aggiornamento degli operatori turistici nei settori
accoglienza, comunicazione e marketing tramite dei meeting invernali organizzati con
grandi special guest del settore;

-

Realizzazione struttura “amici a quattro zampe” nell’area adiacente casa di riposo S.
Antonio sul lungomare lato nord; un area dotata di area sgambamento, percorsi ludici
per cani , sedute ed altri servizi .

-

Realizzazione “Beach free Service” docce, sedute , spogliatoi , fontanelle lava piedi ,
una serie di servizi per i fruitori della spiaggia libera che fanno salire il gradimento del
paese da parte dei visitatori autoctoni e non ;

-

Istituzione di un ufficio marketing e comunicazione comunale che si occupi
dell’incoming di brand territoriali,nazionali, esteri interessati ad investire sul territorio
tramite le proposte di apertura pv o temporary shop;

-

Mantenimento BANDIERA BLU e BANDIERA VERDE per meglio invitare a scegliere
Siderno come meta delle proprie vacanze;

-

Istituzione di un ufficio preposto all’assistenza a varie categorie inserite in un contesto
ricettivo. Istituzione di un codice deontologico per chiunque sia inserito in un settore
dedito alla ricettività del comune intero, proprietari di unità immobiliari ad uso
commerciale o ad uso di abitazione per brevi periodi, bar , ristoranti , negozi e
quant‘altro abbia contatti con i visitatori del nostro comune

-

Creazione di uno store solo di prodotti calabresi.
Già inaugurato a Cosenza con 3 punti vendita, permette l’acquisto di tutti i prodotti
tipici calabresi, derivati da zone di provenienza tipica e differenziati ognuno per la loro
specificità. Anche per la nostra città gli agricoltori possono partecipare immettendo nella
filiera gli alimenti prodotti a costi più competitivi.

-EVENTI E DIVERTIMENTODi seguito gli eventi programmabili nell’ottica di realizzazione di un paese vocato al
turismo ma altri micro-eventi prenderanno vita durante il Natale e l’Estate nelle zone più
periferiche della città che non saranno tenute in secondo piano rispetto al centro storico.
Il programma verrà realizzato in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni cittadine.
Le risorse per la realizzazione del programma arriveranno da fondi Statali, Regionali e
Provinciali nonché da sponsorizzazioni e partnership con brand nazionali e territoriali delle
quali si occuperà l’ufficio marketing e comunicazione.
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COME:
1. Rivisitazione regolamento acustico con sperimentazioni per l’allungamento degli orari e
della frequenza della musica, premialità verso i gestori più corretti, più tolleranza e
collaborazione verso il comparto.
2. Promozione grandi concerti italiani ed internazionali allo stadio comunale in
collaborazione con i più quotati impresari regionali
3. Realizzazione “Summer Arena” da 5000 posti con 3 ordini di posti e con un cartellone
di concerti e spettacoli nei mesi di Luglio ed Agosto in zona Piazza della Cittadinanza
Europea.
4. Realizzazione premio annuale “Cittadino Illustre” da svolgersi a cadenza annuale in
Agosto.
5. Realizzazione evento seriale “Natale in …. Corso” dal 8 al 24 Dicembre il corso della
Repubblica (nel tratto che va dal Cinema Nuovo a piazza Risorgimento compresa)
diventa un centro commerciale a cielo aperto con arredi natalizi, alberi di natale ,
attrazioni , musica , promozioni regalo natalizio , premio la vetrina dell’ anno ed altre
iniziative in collaborazione con le associazioni dei commercianti e la Pro Loco .
Ovviamente di questa struttura ne beneficeranno anche le strade adiacenti e le altre
aziende e negozi in città poiché grazie alla comunicazione del tutto si prevede un alto
numero di visitatori.
6. Realizzazione evento seriale “Capodanno in Piazza “il 31 Dicembre dalla mezzanotte in
poi il concerto di una star italiana prenotata con largo anticipo per ottimizzare i costi ed
un DJ set per ballare fino all’alba del nuovo anno.
7. Realizzazione evento serale “Nottedei Saldi” il 5 Gennaio le attività di tutto il paese
rimangono aperte fino a notte fonda per iniziare il periodo dei saldi di fine stagione, il
tutto promozionato con una grande campagna pubblicitaria a sostegno dell’evento
(social,manifesti,radio,tv,brochure). Per l’occasione bar e punti beverage avranno
l’opportunità di realizzare aree con sedute esterne e stufe a fungo. Per meglio infittire il
programma verranno realizzati punti musica ed attrazioni varie in punti strategici della
città.
8. Realizzazione “Il Carnevale Sidernese” un format tutto nuovo, un evento dove si
incastra il magico ambiente carnevalesco con il teatro, la musica, l’enogastronomia. Un
evento di grande impatto che non mancherà di richiamare in città un gran numero di
visitatori.
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9. Ripresa della famosa “Sguta Sidernese” nel Lunedì di Pasquetta. un restyling tutto nuovo
e più moderno della famosa festa in onore del dolce tipico sidernese della Pasqua.
10. Realizzazione “Festival di Primavera”. un evento che si svolge ogni anno in Giugno in
puro stile concerto del primo maggio; un grande palco ed una grande produzione dove
si avvicendano gruppi musicali coordinati da un presentatore Nazionale che farà da
testimonial all’evento, una giuria di esperti premierà l’artista dell’anno.

URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’
____________________________________________
L’Urbanistica incide su ogni aspetto della qualità della nostra vita: è proprio dal disegno e dalla
pianificazione del nostro territorio, in un’ottica di medio - lungo periodo, che diamo
un’impronta al futuro della nostra città. Per noi riveste un aspetto importante la partecipazione
dei cittadini sulle scelte amministrative, la trasparenza delle decisioni e degli atti, la difesa dei
beni comuni e dei valori ambientali e storico architettonici, il senso di responsabilità verso le
future

generazioni,

la policentricità della

vita

cittadina

valorizzando

le

periferie.

L’urbanistica nasce dal termine Latino “urbs”, significa città, intesa come disciplina che studia
la città e il territorio, così come modificato dall’uomo, in particolare si occupa degli
insediamenti umani,interviene in tutte le decisioni di trasformazione che necessitano a
soddisfare i bisogni umani collettivi e individuali della società in cui si vive. Pertanto, deve
garantire un uso razionale e sostenibile del territorio, nelle fasi di progettazione dello spazio
urbanizzato e nelle scelte strategiche che modificano il territorio.
Con l’evoluzione dell’urbanistica è stata introdotta nella legislazione la partecipazione e la
trasparenza dei processi decisionali. Maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali
deve essere prestata quando si effettuano scelte importanti per la comunità territoriale, intesa
come spazio territoriale.
Il nostro intervento non si ferma al nucleo della città ma va oltre, decentralizzazione dei
servizi, valorizzazione delle periferie tutto per rendere la città più funzionale minimizzando il
“consumo di suolo”, valorizzando l’esistente. Questo tipo di intervento porta notevoli benefici
in termine economici, funzionali, organizzativi e per la qualità della vita. Un vero processo di
rigenerazione mediante la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità urbana come da
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previsione della strumentazione urbanistica vigente, assicurando standard di qualità sostenibile
per poter far ripartire il proprio patrimonio ambientale.
Il Comune di Siderno deve essere il punto di partenza, un vero e proprio indotto economico,
un modello produttivo competitivo che valorizzi le eccellenze del territorio e vada oltre il
commercio tradizionale locale, fortemente connesso alla rete della produzione nazionale e al
commercio digitale per migliorare la domanda di mercato.
Dalla lettura della strumentazione urbanistica vigente emerge un assetto organizzativo e
funzionale della città ancora da completare. La struttura viaria tracciata è stata solo
parzialmente

realizzata,

rendendosi

necessario

il

suo

completamento

affinché

la

strumentazione urbanistica sia ottimale.
Oggi troviamo una Città carente di servizi, e sottoservizi. Costruire una piattaforma informativa
è indispensabile per potere creare un quadro conoscitivo ed avere contezza di ciò che è stato
realizzato e quello che si dovrà realizzare ovvero pianificare il territorio per rendere la città più
vivibile ed eco sostenibile.

Ormai da molti anni si parla di sistemi tecnologici per poter

indagare il territorio, i ricevitori GNSS e l’acquisizione matematica dei dati con opportuni
software per costruire un sistema informativo geografico il GIS.

-IL GISIlGIS (Sistema informativo geografico), rappresenta un passo avanti per poter consentire all’
amministrazione l’uso di una banca dati, per migliorare i servizi in termini qualitativi e con il
minor dispendio di tempo. Tradotto in termini economici significa abbattimento dei costi e
miglioramento dei servizi, ovvero mappare e geolocalizzare il territorio, le infrastrutture,i
fabbricati e le strade. La mappatura è molto essenziale per individuare i sottoservizi per
facilitare qualsiasi intervento, oppure per rappresentare i punti critici da sottoporre a
monitoraggio continuo. Tali mappature informatizzate vengono utilizzate per fornire
informazioni istantanee. Anche gli interventi di manutenzione diventano meno invasivi.
Attraverso il GIS è possibile inserire numerose informazioni, mappature termografiche,
informazioni da georadar, acquisizione metriche, il libretto del fabbricato, mappatura dei
sottoservizi e molto altro. Dotare l’amministrazione di strumentazione tecnologica significa
avere certezza di molte problematiche, quindi costruire un quadro conoscitivo e pensare alle
opere di manutenzione adeguamento e ammodernamento.

27

Il territorio di Siderno ha una struttura viaria che impedisce lo sviluppo dell’intero territorio ed
in particolare non relaziona con le periferie.

-IL LUNGOMARE DI SIDERNOIl lungomare di Siderno, per tradizione e cultura è il luogo di relazione in particolare nella
stagione estiva, luogo atto al commercio enogastronomico, luogo di forte attrazione turistica.
Nonostante l’intervento di progettazione recente, ancora risulta carente e necessita di un
ulteriore intervento migliorativo mediante il prolungamento per dare estetica al waterfront,
(fronte mare).
Sarebbe auspicabile realizzare un porto turistico galleggiante ancorato a suolo sfruttando la
forza del moto ondoso per la produzione di energia elettrica. Tipologia costruttiva che può
essere utilizzata per attutire le onde ed evitare il fenomeno erosivo.
Il territorio comunale è carente di uno svincolo con la nuova 106 che collega il centro
cittadino, ovviamente riguarda un’opera strategica di interessi sovra-comunale, ma è nostra
intenzione sollecitare le forze preposte affinché tale opera venga realizzata, è stato individuato
il tracciato che collega l’asse SS 106 e l’area interessata dal porto turistico, questa arteria ha la
funzione di riqualificare il territorio di Vennarello e Siderno Superiore, trattasi di un’opera di
ingegneria Idraulica Copertura di parte del Torrente Lordo.
Il territorio Comunale presenta altre problematiche di natura idrogeologica e sismica, che solo
attraverso opere atte alla mitigazione è possibile ridurre i rischi.

-IL RISCHIO IDROGEOLOGICOIl rischio idrogeologico va inteso come pericolosità dell’instabilità dei pendii o dei corsi fluviali
in conseguenza a particolari condizioni ambientali, meteorologiche e climatiche, fortemente
influenzati dalle attività umane. L’impatto umano influenza fortemente la conformazione
geologica e geomorfologica del suolo, così a un certo numero di attività umane è seguito un
aumento del rischio idrogeologico. Particolare attenzione verrà posta al reticolo idrografico e
pressione verso gli uffici competenti alla vigilanza e alla pulizia del greto delle fiumare al fine
di reprimere i reati ambientali di ogni ordine e grado.
È nostra intenzione realizzare delle opere di rimboschimento dell’argine del torrente Novito per
far fronte ai fenomeni di esondazione e creare un filtro per poter realizzare una pista ciclabile
in terra battuta.
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-IL RISCHIO SISMICOLa sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una
caratteristica fisica del territorio. Le conseguenze di un terremoto dipendono dalle
caratteristiche di resistenza delle costruzioni,dalle azioni di una scossa sismica, ovvero dipende
dalla vulnerabilità.
Particolare attenzione verrà posta per mitigare la pericolosità locale attraverso la segnalazione
di opere che possono compromettere la stabilità di altri, costruire informazione ed acquisirle
nella piattaforma GIS

-EFFICIENTAMENTO ENERGETICOIl cambiamento climatico ha portato il mondo intero a riflessioni condivise, per contrastare il
fenomeno. Sono stati attuati interventi mirati che prevedono l’attribuzione di fondi statali in
favore di privati ed enti pubblici di cui i Comuni ne fanno parte al fine di realizzare progetti in
materia energetica, tra i quali gli interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica
e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica per lo sviluppo territoriale
sostenibile, tra cui gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, degli
edifici pubblici e del patrimonio comunale.
In termini economici tutto ciò significa abbattimento dei costi nel medio e lungo periodo con
ripercussione positivi in termini di sostenibilità ambientale.

-VIABILITA’Noi per Siderno reputiamo necessario ed indispensabile titolare una via a quei cittadini
sidernesi che con la propria personalità hanno dato lustro alla nostra Città.
-

intestazione di una via pubblica alle personalità sidernesi che: Correale – Zitara - Vento

-LA PROTEZIONE CIVILELa protezione civile nel territorio comunale rappresenta una risorsa fondamentale in quanto
conosce meglio la realtà locale e i punti critici, arrivando per prima nei siti di intervento. È
nostro obiettivo rendere le risorse di protezione civile più competitive attraverso l’adozione di
ulteriori tecnologie che consentano sia un allertamento più efficace delle strutture stesse ma,
soprattutto, rappresentino un ulteriore canale di informazione verso la popolazione. La
formazione è fondamentale per ridurre il livello di rischio.
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-PIANO STRUTTURALE COMUNALEIl Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) è lo strumento della pianificazione urbanistica generale,
predisposto dal Comune sul proprio territorio. Attraverso tale strumento vengono individuate le
scelte strategiche di sviluppo economico e culturale ed inparticolare persegue la tutela del
territorio Ancora oggi molti pensano che Il P.S.C. individua le aree edificabili ma di fatto ha il
compito di indirizzare la futura gestione del territorio, prendendo in considerazione, tra le altre
cose, la valorizzazione delle risorse esistenti ed il loro sviluppo economico e sociale, con
grande attenzione agli aspetti della qualità urbana ed ambientale e della sostenibilità delle
scelte. Il piano strutturale ha la necessità di linee guida attraverso la pianificazione operativa
ovvero Piano Operativo Comunale (P.O.C.). Attraverso questo strumento è possibile intervenire
nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, sia nelle aree urbane che
nelle aree agricole. Attualmente viene sostituito dal piano Regolatore de1987, ormai obsoleto
che non è in grado di fronteggiare gli obiettivi che persegue il piano strutturale e la normativa
vigente, pertanto quest’ultimo rappresenta un punto fondamentale da affrontare per poter dare
risposte concrete al territorio.

-ENTRATE SIDERNOIl territorio comunale dopo l’espansione incontrollata, abusivismo, degrado, cambiamento
legato alle nuove tecnologie, ha generato ripercussioni in tutto il settore immobiliare con
conseguente crollo dei prezzi, e continuo deprezzamento dei fabbricati. Per far fronte a questa
problematica è necessario un intervento di riqualificazione degli spazi con particolare
attenzione all’identità del luogo che nel corso degli anni si è quasi persa. Pertanto, oltre alla
riqualificazione e manutenzione degli spazi pubblici, nel nostro programma puntiamo ad
affrontare anche il problema estetico - funzionale attraverso opere di arredo urbano che
coinvolgano principalmente gli accessi alla città.

SALUTE
________________________________
Con il D.P.R.G. 135/2011 vengono istituite otto case della salute,di cui anche quella di
Siderno, pertanto venivano effettuate verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie
esistenti, ed approvati gli studi di fattibilità per la riconversione funzionale dell'ex P.O. di
Siderno in Casa della Salute PISR "Rete Regionale delle Case della Salute” per riorganizzare la
rete di Assistenza Territoriale. Nel 2017 viene stipulata una convenzione per la realizzazione
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della Casa della Salute di Siderno “con un finanziamento pari a € 9.760.000”,presso la struttura
dell’ex ospedale di Siderno ovvero per allocare una serie di prestazioni sanitarie, ivi compresi
gli ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale.
A distanza di anni ancora oggi stiamo attendendo la realizzazione della Casa della Salute,
nonostante emergenza sanitaria COVID 19.
La città di Siderno più volte ha espresso a gran voce la necessità di una struttura sanitaria
adeguata alle esigenze del territorio, ma ad oggi nessun risultato, è nostra intenzione sollecitare
gli uffici preposti per realizzare al più presto la Casa della Salute, al fine di garantire il diritto
della salute pubblica.
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