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Seguendo i principi che da sempre animano la lista che rappresentiamo come tradizione, famiglia e lavoro
mettiamo in campo una forza di gruppo che fa dell’onestà, della correttezza e della trasparenza gestionale i
motivi per i quali vogliamo confrontarci con i Cittadini. Potremmo facilmente scrivere decine di pagine di
programma elettorale promettendo tutto a tutti con le solite parole buoniste ma senza nessun fatto concreto
realizzato fuori dalla realtà economica che vive il nostro paese. Leggete il nostro programma e capirete che
oltre alle parole ci vogliono idee chiare. Serve quindi un programma concreto e sostenibile. Di seguito cari
Concittadini, descriveremo quello che vogliamo e possiamo fare con il Vostro sostegno, portando insieme le
Nostre e Vostre idee con coerenza e caparbietà.

Programma Amministrativo
con il nuovo programma elettorale la lista civica Michele Pannia Sindaco intende non solo proseguire l’azione
di governo di questi cinque anni, ma anche innovarla alla luce dell’esperienza maturata e delle nuove
necessita’ della comunita’ di San Gregorio. Sono molteplici le opere ancora rimaste da realizzare e i servizi
da assicurare o migliorare. Occorre, dunque, l’impegno responsabile di una squadra amministrativa coesa,
motivata e disposta con alto senso di responsabilita’ a lavorare verso ogni obiettivo e soprattutto per ogni
Cittadino. Confortati dalla positiva esperienza di questi cinque anni, siamo certi che, in nessun momento
della nuova fase che e’ alle porte, verra’ a mancare quella stabilita’ amministrativa che e’ il presupposto
fondamentale per una efficiente gestione della cosa pubblica e per la piu’ proficua programmazione del futuro
del territorio. Per questo sappiamo bene che, come gia’ avvenuto, il Sindaco Pannia ed ogni consigliere
comunale sapranno assicurare quotidianamente presenza e dedizione costante verso i cittadini. tale
esigenza e’ resa ancor piu’ necessaria alla luce del particolare momento storico che vive la comunita’. la
morsa sempre piu’ serrata della crisi economica, infatti, con l’acuirsi dei bisogni di ampie fasce di
popolazione, fa dell’Ente Comune il primo punto di riferimento per qualunque aspettativa e richiesta di aiuto.
Occorre, dunque, continuare a mantenere costante il rapporto con i cittadini attraverso una dettagliata opera
di informazione su tutti i procedimenti e gli atti amministrativi. Sara’ potenziata l’informatizzazione del
processo di formazione degli atti amministrativi, era inesistente fino a cinque anni fa, e la relativa possibilita’
di accesso agli atti, inesistente in passato, gia’ avviata con l’istituzione dell’albo pretorio on line e del
protocollo informatico. A tali forme di conoscenza e trasparenza devono affiancarsi metodi piu’ tradizionali di
pubblicita’ dell’attivita’ amministrativa. Oggi piu’ che mai e’ indispensabile promuovere ogni azione che possa
assicurare servizi di sostegno alla persona e alla famiglia.
Il programma amministrativo quindi sarà caratterizzato dall’impegno, la concretezza amministrativa, la
coerenza, la trasparenza e l’imparzialità che ha contraddistinto l’azione amministrativa dell’ultimo
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quinquennio. L’intento è quello di continuare a realizzare le aspettative dell'intera comunità che vive nel
nostro Comune, continuare a realizzare il programma che abbiamo presentato agli elettori cinque anni fa
senza false promesse e prebende elettorali ma finalizzato al bene comune e sintetizzato nei seguenti punti:

La nostra proposta
La compagine amministrativa comunale, avrà il compito di continuare a rilanciare un Comune da troppo
tempo fermo e chiuso nei suoi confini, attivando le procedure democratiche tipiche della compartecipazione
dei Cittadini nell'azione amministrativa. Noi auspichiamo un paese dove tutto deve essere pensato a misura
d'uomo e lo sviluppo sia sostenibile e compatibile con le esigenze ambientali. Uno sviluppo che parta prima
di tutto con l'aggiornamento e la qualificazione del personale interno alla pubblica amministrazione, dove
prevalga la competenza ed il senso del dovere per la crescita generalizzata del paese. Un paese attento al
suo territorio e alle sue tradizioni, solidale con i più deboli e che per loro trovi soluzioni percorribili e concrete.
Un paese dove trasparenza e partecipazione diventino prassi consolidate. Un paese capace di uscire
dall'immobilismo facendosi promotore di iniziative economiche e sociali innovative e di ampio respiro. Per noi
è importante stabilire un rapporto costruttivo e di reciproca fiducia fra tutta la Comunità superando vecchie,
anacronistiche e perdenti divisioni. La politica per noi deve costituire lo strumento decisivo ed insostituibile
per affrontare al meglio i reali problemi dei cittadini indicando per loro soluzioni realisticamente possibili. Idee,
impegno e concretezza caratterizzeranno la nostra amministrazione col precipuo intento di realizzare con
determinazione le aspettative dell'intera Comunità, tramutando in concreto ciò che si progetta sulla carta.
Il programma può essere ricondotto ai seguenti punti:

Servizi e Politiche Sociali
Un’attenzione particolare il Comune dovrà riservare ad alcuni problemi connessi alla salute dei Cittadini.
Tutto il problema della regimazione degli scarichi, lo smaltimento dei rifiuti,completamento delle reti fognarie
e dei collettori, e la messa in funzione dei depuratori a tutela del suolo e delle coltivazioni. In risposta al
problema dell’emergenza rifiuti, che nella Regione Calabria negli ultimi anni ha assunto proporzioni
catastrofiche, l’Amministrazione uscente avvierà, la raccolta differenziata. Il conferimento della frazione
umida-organica verso impianti di compostaggio, può sicuramente migliorare di molto il rapporto esistente
attualmente tra costo e servizio. Rapporto che sarà sicuramente migliorato con l’apertura dell’isola ecologica
realizzata dall’attuale Amministrazione in carica. L’apertura dell’isola ecologica dovrà permettere un risparmio
ai Cittadini, una migliore gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti in genere, oltre che potrebbe e
dovrebbe portare un modesto respiro all’occupazione del luogo. Particolare cura ed attenzione dovrà essere
rivolta alla fasce più deboli, potenziando la gamma dei servizi esistenti e creando nuove occasioni di
socializzazione e gestione del tempo libero (strutture sociali polifunzionali, aree verdi attrezzate,
completamento del campetto polivalente pallavolo e basket, campo da tennis, finanziamento della
riqualificazione del campo sportivo). Notevole interesse, inoltre, rivestirà l’assistenza agli anziani. In tale
contesto rivestirà particolare importanza la realizzazione e l’apertura, della Casa diurna per Anziani, che
dovrà essere caratterizzata da una gestione mista pubblico - privato (collaborazione tra Comune e enti di
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volontariato e tra Comune e privati). E' necessario creare condizioni ottimali per vivere un ambiente vivo,
stimolante e solidale dove tutti possano trovare e produrre idee per meglio progettare il futuro. Fondamentale
è, quindi, favorire l'associazionismo e l'imprenditorialità con la creazione di nuovi posti di lavoro, per la
gestione di nuovi servizi nei settori dell’assistenza agli anziani e alle fasce più deboli, sia di tipo sanitario che
sociale.

La Struttura Organizzativa dell'Amministrazione Comunale
Questo gruppo ritiene importante riconsiderare periodicamente l'organizzazione strutturale del Comune di
San Gregorio d'Ippona. Il miglioramento e la programmazione delle risorse umane e il loro aggiornamento
devono costituire una costante fissa per tutti. La macchina comunale deve divenire ancora più efficace ed
efficiente, almeno come tendenza. Solo in tale sforzo possono ritrovarsi le scelte di coloro che operano per il
bene del paese. L'ottimale funzionamento dell'apparato burocratico costituisce la condizione fondamentale
per l’attuazione del programma amministrativo. Per conseguire i risultati di efficacia, efficienza ed
economicità si continuerà a procedere alla razionalizzazione delle risorse umane, anche in accordo e
sinergia con altri Enti locali con identiche esigenze, finalizzando il tutto alla migliore funzionalità degli uffici e
dei servizi. Va evidenziato che nell’Ente Comunale negli ultimi cinque anni sono andati in pensione cinque
dipendenti. Con la riorganizzazione del lavoro e dei compiti ai dipendenti in forza attraverso progetti finanziati
dalla Regione Calabria si è potuto assicurare con maggiore efficienza i servizi ai cittadini.

Edilizia Urbanistica e Opere Pubbliche
In questo comparto molto è stato fatto dall’Amministrazione passata, ma molto resta da fare. Un corretto ed
omogeneo sviluppo del territorio non può prescindere da una puntuale e razionale programmazione
urbanistica. E' necessario, pertanto, adottare le opportune varianti ai piani urbanistici vigenti, in modo da
consentire interventi di riqualificazione delle aree edificate, l'individuazione delle zone di nuova espansione
residenziale ed una efficiente localizzazione delle aree artigianali ed industriali al fine di dare adeguato
impulso alla possibile imprenditorialità locale. In questa ottica l’Amministrazione uscente ha posto le basi per
l’elaborazione e l’approvazione del nuovo P.S.C, anche in virtù della scadenza imposta dalla Regione
Calabria per il mese di giugno prossimo. Le opere pubbliche da realizzare devono tendere al completamento
della urbanizzazione del territorio con attenzione ai nodi strutturali e alle emergenze ambientali.
L’amministrazione dovrà adoperarsi per completare la redazione del PSC con particolare riferimento al
recupero del centro storico e alla rimodulazione di quelle aree che non hanno seguito in questi anni lo
sviluppo previsto dal precedente piano regolatore. Continuare nell'opera già avviata di sistemazione delle
strade interpoderali nel pieno rispetto dell'ambiente e della cultura storica del territorio. Relativamente al
cimitero,

l’Amministrazione

Comunale,

considererà

prioritaria

la

sistemazione,

riqualificazione

e

completamento dell' area cimiteriale comunale, oltre che la sistemazione della parte storica. Resta da avviare
una politica di riqualificazione degli spazi disponibili consentendo la costruzione di loculi funerari e lotti
cappelle da destinarsi ai Cittadini con l'approvazione del nuovo regolamento cimiteriale. Programmare,
ancora, un piano di manutenzione straordinario per le strade interpoderali del Comune. Gli impianti di
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pubblica illuminazione del Comune sono ormai obsoleti anche se il sistema di illuminazione pubblica è stato
ampliato in questi ultimi anni, il compito sarà quindi quello di realizzare la progettazione e il finanziamento di
tutto l'impianto di illuminazione pubblica. Si continua a ritenere opportuno, al fine della tutela e salvaguardia
del territorio, la progettazione ed il finanziamento della regimentazione delle acque piovane nel centro
abitato.
In particolare ci impegniamo nel cercare di realizzare e/o completare le seguenti opere:
Completamento, e riqualificazione dell'area Cimiteriale;
Completamento ed apertura dell’isola ecologica;
Completamento e messa in funzione del collettamento fognario all'impianto di depurazione di Piscopio;
Realizzazione e messa in funzione dell'impianto di video sorveglianza comunale
Completamento e approvazione del PSC;
Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica;
Continuità nelle politiche energetiche attraverso la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici;
Completamento del campo polivalente con annessi spogliatoi e copertura del campo di bocce nella Villa
Comunale con progettazione e riqualificazione degli spazi verdi attrezzati;
Completamento del campo polivalente coperto in località campo sportivo;
Completamento delle restanti vie interne in tutto il centro abitato con relativa toponomastica e segnaletica;
Completamento ed apertura della casa diurna per anziani;
Riqualificazione piazza Mezzocasale.
Finanziamento per collettamento e messa in funzione della nuova rete idrica.
Avvio della raccolta differenziata porta a porta
Regimentazione e smaltimento delle acque piovane
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