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PREMESSA

L’impegno politico della nostra coalizione è volto a migliorare lo sviluppo sociale,
economico, civile e culturale della nostra Città, sostenendo e incoraggiando tutte
le iniziative che perseguono tali fini..
Il nostro programma è concreto, credibile, fattibile, plasmato sulle esigenze di noi
cittadini. Abbiamo cercato di renderci porta voci delle nostre necessità, esigenze e
speranze, rendendo tutti partecipi attivi della vita politica della nostra Città,
convinti che solo la stretta collaborazione tra i cittadini e i loro rappresentanti
possa riscattare Siderno dallo stato di torpore e abbandono in cui versa.
Pertanto, prevediamo l’istituzione di un’apposita Commissione di valutazione
che operi sulla base di un crono programma al fine di verificare tempi e modi di
realizzazione del programma.
Questo programma è’ stato elaborato tenendo conto anche della triste realtà
economica e finanziaria in cui versano tutti i comuni italiani, e, quindi anche il
nostro, realtà con cui dovremo confrontarci e scontrarci quotidianamente.
Vorremmo proporvi una “Città del Sole”, ma siamo consapevoli dei nostri limiti
e delle difficoltà, e, quindi, ci prefiggiamo di conseguire degli obiettivi che
consentiranno a Siderno di ritornare ad essere il centro culturale, commerciale e
turistico di una volta.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Il nostro modello di organizzazione amministrativa trae spunto dalla nozione di
Comune, definito come l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Pertanto, ci proponiamo di razionalizzare e snellire ogni iter procedurale, al fine
di fornire il servizio “dovuto” ai cittadini, rendendo meno farraginosa la
macchina burocratica che sta paralizzando ogni settore.
Quindi, predisporremo una riorganizzazione dell’intera compagine
amministrativa, attraverso la previsione di programmi di aggiornamento,
formazione e informazione di tutto il personale, valorizzando le eccellenze e la
professionalità avvalendoci dello strumento della mobilità interna.
Al fine di ridurre i costi, eviteremo il ricorso alle consulenze esterne esaltando le
professionalità e le eccellenze di cui disponiamo all’interno dell’ente..

L’Urp
L’URP favorisce l’accesso ai servizi pubblici, palesando l’attività delle istituzioni,
il loro funzionamento e promuovendone l’immagine, attraverso la realizzazione
di processi di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati
burocratici.
Pertanto, intendiamo ampliare i servizi online e, attraverso l’URP, facilitarne
l’accesso, favorendo così il sorgere di nuove relazioni fra i cittadini e
l’amministrazione, attivando forme di partecipazione che consentano agli organi
di governo di impostare e correggere in corso d’opera programmi e strategie sulla
base delle mutevoli necessità della popolazione.

URBANISTICA

Se la Città di Siderno rappresenta il più importante Centro Commerciale e
Turistico della Riviera dei Gelsomini è merito sicuramente dei suoi cittadini e dei
suoi amministratori che si sono succeduti nel tempo, e che hanno avuto il merito
di aver saputo interpretare e cogliere fin dall’inizio quella filosofia di pensiero e
disciplina oggi denominata urbanistica.
Siderno, infatti, viene
definita da autorevoli urbanisti “ laboratorio
urbanistico” per l’attenzione che ha sempre posto al processo evolutivo della
Città.
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) rappresenta senza dubbio una delle
aspettative più importanti della Comunità sidernese, uno degli strumenti
fondamentali attraverso il quale potremmo realizzare lo sviluppo economico
sociale e culturale della nostra Città.
Il Piano, già in itinere, delinea gli interventi da realizzare per ridisegnare la
Città del domani e del futuro, accogliendo le proposte dei cittadini in sede di
elaborazione del progetto attraverso una forma di democrazia partecipata.
Alcuni interventi fondamentali sono già stati inseriti nelle linee guida tracciate
dall’Amministrazione Comunale precedente, come la valorizzazione ed il
miglioramento delle zone d’ingresso della Città, la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente, il rifacimento del lungomare, cuore di un sistema turistico e
commerciale oggi messo in ginocchio.
Le linee portanti saranno:
1. La definizione di un piano delle aree da salvaguardare per interessi generali
allo scopo di incrementare l’area ecologica della città;
2. L’avvio di un progetto di riduzione dei consumi generati dalla la città;
3.Il potenziamento della rete dei servizi pubblici (città sostenibile);
4. La previsione di un sistema di funzioni urbane di elevato valore intorno alle
quali organizzare poli di valenza locale o sovra locale.

5.L’ attivazione di un sistema di relazioni credibili con il mondo della
produzione e del lavoro per delinearne le esigenze e soddisfarle.
6. La riqualificazione delle aree dismesse e degradate7. La ricostruzione, il prolungamento e la valorizzazione del lungomare
attraverso la previsione e realizzazione di un’isola pedonale, del verde pubblico,
dei parcheggi, di un’ area attrezzata, delle aree di ricovero delle barche nei lati a
nord e a sud, e il rifacimento dell’ illuminazione.
7. L’adozione di un piano particolareggiato del lungomare e del piano spiaggia.
8. la tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’area della diga dove si
promuoveranno attività di .
9. La creazione di nuove aree verdi e la valorizzazione di quelle esistenti.;
10. La realizzazione di piste ciclabili (percorso vitae).
11. La demolizione del vecchio Pastificio “Cataldo” per la realizzazione di
parcheggi nei pressi del Lungomare12. La costruzione di nuovi marciapiedi, mancanti in molte zone della Città e
quasi inesistenti in periferia e contrade, nonché la manutenzione e la
sistemazione di quelli esistenti13. Il completamento e la manutenzione della rete idrica e fognaria della Città
con risorse ricavabili dallo strumento del project financing, che consente
la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica
amministrazione.
14. Il rifacimento e potenziamento illuminazione pubblica .
15. L’abbattimento delle barriere architettoniche .
16.La realizzazione del progetto di riqualificazione del Cimitero di Via Lenzi,
nonché l’ampliamento e la valorizzazione di quello di Siderno Superiore;
17. L’istituzione e il potenziamento del servizio pubblico urbano attraverso ili
collegamento delle zone periferiche con pullman o navette.
18.La valorizzazione del centro storico di Siderno Superiore, recuperando i
palazzi antichi e creando una serie di relazioni ed attività al fine di renderli

fruibili ai visitatori, forgiando un’attrattiva costante capace di farlo divenire
meta ambita dai turisti. A tal uopo, è importante provvedere al restauro della
chiesa di San Carlo Borromeo, all’ampliamento dell’anfiteatro, al completamento
della piazza di contrada Cavone, alla migliore utilizzazione dei palazzi De Moià
e Falletti attraverso la creazione di una pinacoteca e lo svolgimento di
manifestazioni d’interesse culturale.
19. Il rifacimento e la manutenzione delle strade urbane e periferiche, e, in
particolare, la realizzazione della strada comunale Salvi-Larone.

ECOLOGIA

Tra gli obiettivi primari, che il nostro programma si propone di conseguire,
vanno annoverati il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente La salute del nostro territorio e di noi tutti dipende fortemente dal nostro stile di
vita e dal nostro senso di educazione civica.
Purtroppo la nostra città registra un enorme gap nella percentuale di raccolta
differenziata conseguita, ullteriormente aumentato durante la gestione
commissariale.
E’ lapalissiano che abbiamo bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti i
cittadini per realizzare il nostro progetto di raccolta differenziata e, per questo, ci
appelliamo al vostro senso civico di responsabilità.
La salute nostra e dei nostri figli dipende dalla salute del nostro territorio che non
va violentato e bistrattato e pertanto dobbiamo essere consapevoli delle ricadute
che le nostre azioni hanno sull’ambiente e sulla salute.
Pertanto, intendiamo attuare una seria raccolta differenziata porta a porta, che
elimini il degrado ambientale e paesistico causato dai conferimenti dentro e,
spesso, fuori dai cassonetti. Solo attraverso una seria raccolta differenziata
potremmo evitare l’apertura di nuove discariche.

E’ nostra intenzione anche internalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti,
utilizzando il persone comunale, in modo da poter esercitare un controllo diretto,
ottimizzando, tra l’altro i costi e la qualità del servizio e premiando i cittadini
ligi.
Sarà nostro dovere intervenire sulla questione della discarica, facendo provvedere
allo svuotamento dei tunnel dell’organico in quanto inidonei a produrre
compost per il tipo di rifiuti conferiti..
E’ nostra intenzione favorire tutte le iniziative di efficientamento energetico
degli edifici pubbliciA titolo esemplificativo, prevedremo, in virtù del D.M. 28/12/2012, la
sostituzione degli infissi già esistenti con infissi a taglio termico garantendo un
concreto risparmio energetico; la riconversione dell’impianto di acqua calda della
Piscina Comunale e degli edifici pubblici con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici;
l’utilizzazione dei pannelli solari per l’illuminazione pubblica..
Tutti questi interventi si tradurranno in una migliore qualità della vita per tutti
noi e in un risparmio economico considerevole dei costi di gestione.

SERVIZI AI CITTADINI

La nostra coalizione si propone di migliorare i servizi essenziali dei cittadini.
A tal fine, garantiremo servizi domiciliari ai non sufficientemente abili,
predisporremo delle strategie di miglioramento per quelle persone che vivono in
situazioni di disagio personali attraverso, tra l’altro, l’emissione di una Family
Card (rinnovabile annualmente), ossia di una carta sconto che dà diritto ad
agevolazioni e sconti presso una rete di operatori ubicati sul territorio
(supermercati, abbigliamento, bar, ristoranti, pizzerie, librerie, poliambulatori,
medici e farmacie).
Una politica concreta per le pari opportunità
Promuovere le pari opportunità per tutti significa sostenere la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, le imprese femminili, le azioni di contrasto alla violenza
sulle donne e la partecipazione delle donne, in varie forme, anche associative, alla
vita pubblica. Nostro impegno sarà, inoltre, quello di istituire la figura
del delegato alle pari opportunità, sul modello di quanto già avviene in
alcune amministrazioni.
All’interno del Comune verrà aperto un Ufficio “Sportello Antiviolenza” dove
verrà garantita consulenza gratuita a tutti coloro che necessitano di assistenza in
casi di violenza domestica, stalking ed in genere a tutti coloro che subiscono
violenze ed abusi, grazie al supporto di un’equipe di assistenti sociali, medici,
psichiatri e avvocati.
Verrà realizzato un Giornale Comunale Online visibile sul sito del Comune di
Siderno per rendere conoscibili a tutti gli eventi, i programmi, le notizie e i
servizi presenti sul territorio.

Verranno previste infrastrutture di natura sociale e culturale volte a favorire
l’intrattenimento di tutti i cittadini. In particolare, si pensa di collocare un
centro di aggregazione giovanile presso i locali dell’ex I.T.C. e di ampliare la
Biblioteca Comunale trasferendola in locali più idonei, garantendo l’accesso
gratuito ad internet.
Al fine di agevolare le iniziative giovanili, verrà istituito uno Sportello “Informa
giovane” all’interno della Casa Comunale, a cui i giovani potranno rivolgersi
per attingere informazioni relative alla progettazione del loro futuro
(finanziamenti, apertura di nuove attività, ecc).
Persone anziane.
Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione hanno una forte influenza
sulla strutturazione dei servizi sociali. Le persone della cosiddetta “ terza età”
rappresentano una risorsa insostituibile per il benessere della nostra città. Il
nostro impegno sarà anche rivolto a promuovere il volontariato degli anziani,
coinvolgendoli in progetti di gestione del territorio, di assistenza alle scuole e di
ausilio alle famiglie in difficoltà.
Giovani
Il futuro della nostra Città è nelle mani dei giovani , nei quali vengono riposte le
speranze per una vita migliore.
Daremo grande risalto alle aspettative del popolo giovanile attraverso un
sostenendo e promuovendo le loro iniziative.
Ci impegniamo a completare la creazione di luoghi di svago per i bambini, in
particolare a Siderno Superiore, dove esiste un progetto della A.C. per la
collocazione di giostre e giochi.

SICUREZZA

Riteniamo che la migliore politica per la sicurezza inizi dall’educazione alla
legalità dei più giovani e dal controllo dello sfruttamento dei più deboli.
Pertanto, potenzieremo e garantiremo il corretto funzionamento dei circuiti di
sorveglianza già presenti sul territorio attraverso il posizionamento di telecamere
in zone “sensibili” e il potenziamento del sistema di illuminazione pubblica..
Una maggiore sicurezza pubblica potrà essere garantita attraverso la presenza
costante sul territorio degli agenti di polizia municipale e attraverso la creazione
di un’unità di volontariato formata dai cittadini.
Abbracceremo ogni progetto volto a educare alla legalità i giovani convinti più
che mai che la vera sicurezza inizi dalla loro educazione al rispetto della legge.
Tra i progetti ci impegniamo a realizzare oltre al “Progetto Scuole” un progetto
sugli anziani, al fine di tenerli informati sui crescenti rischi legati alle truffe.

ISTRUZIONE – SCUOLA E CULTURA

Riconosciamo il ruolo fondamentale che l’istruzione e la cultura rivestono nella
nostra società, perché rappresentano la “ porta d’ingresso alla libertà, alla
democrazia e allo sviluppo”.
Pertanto promuoveremo ogni attività e progetto tesi a rendere l’istruzione e la
cultura fruibili a tutti.
Manterremo costanti rapporti di collaborazione con l’associazionismo locale e, in
particolare, con la Pro-loco, con la quale rinsalderemo un rapporto volto a
favorire la promozione turistica del territorio.
Faremo rivivere la Biblioteca comunale realizzandovi uno spazio interculturale di
ritrovo, un caffè letterario.
Sosterremo il Premio Letterario Città di Siderno che ha già assunto una
valenza a livello nazionale, e tutte le manifestazioni di carattere culturale.
Provvederemo al completamento del Teatro, ricercando le necessarie risorse nei
programmi e progetti Nazionali e della Comunità Europea.
Dedicheremo particolare attenzione alla manutenzione delle strutture scolastiche,
per renderle più sicure e accoglientiCi impegniamo, inoltre, a garantire il servizio mensa e il servizio scuolabus sin
dall’inizio dell’anno scolastico..
Riteniamo doveroso sviluppare, insieme alle istituzioni scolastiche, programmi di
educazione alla legalità ,di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per
contrastare i fenomeni della violenza,del bullismo e della pedofilia.
Promuoveremo, inoltre , con l’ausilio delle istituzioni scolastiche, campagne di
informazione basate sui rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e
alcooliche. Siamo infatti certi che la ricostruzione del patrimonio dei nostri valori
debba partire dalla scuola e dalla famiglia.

ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

Nella nostra società moderna tante sono le persone in difficoltà che hanno
bisogno di sostegno, di altruismo e di generosità.
Pertanto, svolgono un ruolo fondamentale le Associazioni,il Volontariato e tutti
coloro che animano la solidarietà, la partecipazione e l’integrazione sociale.
Perciò instaureremo un rapporto di stretta collaborazione con le varie
Associazioni e con i soggetti attivi sul territorio.
La cultura, lo sport, la solidarietà rappresentano alcuni degli aspetti necessari per
la crescita di una “sana” società e costituiscono l’oggetto dell’operato di molte
associazioni presenti nel nostro territorio. Queste avranno il nostro sostegno
anche attraverso il contributo del già operante organo della Consulta.
Appare opportuno revisionare e aggiornare il Piano di Protezione Civile
Comunale garantendo tutte le attività coordinate e tutte le procedure che
dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso , con un
immediato impiego di risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed il
ritorno alle normali condizioni di vita.
Stimoleremo e faremo crescere nei cittadini il senso e l’importanza del
volontariato , coinvolgendo tutte le scuole.

COMMERCIO

Agevoleremo e tuteleremo tutte le attività commerciali garantendo le esigenze
prioritarie del territorio e della cittadinanza. Lavoreremo in sinergia con le
associazioni di categoria che dovranno diventare gli attori principali del processo
di rilancio del commercio.
Sarà garantita la massima flessibilità degli orari,regolamenteremo l’apertura e la
chiusura dei negozi tenendo conto delle richieste dei commercianti. Favoriremo
ogni iniziativa volta a far ritornare Siderno il grande centro commerciale
dell’intero comprensorio.

Organizzeremo anche delle Fiere commerciali che potranno implementare e
rilanciare le attività del territorio.

INDUSTRIA – ARTIGIANATO
La grande vocazione imprenditoriale della Città ci impone di implementare
questo settore, favorendo ogni iniziativa diretta ad incentivare le proposte delle
varie categorie, nell’ambito delle linee guida nazionali, regionali e comunitarie.
Sarà necessario, altresì, provvedere all’attuazione dei Piani Insediamenti
Produttivi già redatti e non realizzati.
TURISMO

Oggi è impossibile parlare di turismo senza parlare di urbanistica, di ecologia, e
servizi. La risultante di questi fattori rappresenta la capacità di un territorio di
promuovere il turismo.
Bisognerà quindi creare sul territorio tutte le condizioni e i presupposti
necessari per garantirne lo sviluppo turistico.
Favoriremo tutte le iniziative, i progetti e le attività volti a realizzare le
condizioni necessarie per attrarre i turisti nella nostra città..
Naturalmente bisognerà agire anche fuori dal territorio promuovendo l’immagine
e l’offerta turistica della città attraverso i tour operator.

CONCLUSIONE

Noi tutti confidiamo nel sostegno da parte dell’elettorato della città di Siderno
affinché questo progetto possa essere realizzato nell’esclusivo interesse della
nostra comunità e delle nuove generazioni.

