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PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CIVICA
“RICADI Europea”

“Una politica restituita al cuore della gente”.

“Lo Stato siamo Noi.
Sono i paesi che fanno il Paese, la vera ricchezza è il luogo in cui si vive.”
L'impegno di Ricadi Europea è racchiuso in queste poche ma significative parole
del Sindaco Pescatore.
Chi si aspetta di leggere nel nostro programma grandi promesse rimarrà deluso.
È un programma senza falsi proclami e all'apparenza con poche promesse, ma
oggi ancor di più è necessario che tutti i cittadini siamo informati e consapevoli
della realtà in cui viviamo e rispettati nella propria dignità. È per questo che
abbiamo deciso, probabilmente a nostro discapito in termini di consenso
elettorale, di non promettere quello che non è possibile realizzare. La situazione
tristemente nota in cui versa il comune di Ricadi da decenni richiama Noi, e con
Noi s'intende l intera comunità, ad un'assunzione di responsabilità, in ogni
campo, nei confronti del nostro territorio. Il tempo della delega è terminato, non si
può più credere alla favola di un'amministrazione che da sola possa far risorgere
"la Fenice" dalle ceneri. Serve che tutti, nessuno escluso, sentiamo sulla nostra
pelle la responsabilità del luogo in cui viviamo. Solo un agire condiviso e leale ci
permetterà di costruire il futuro migliore per il nostro territorio. Per farlo è
importante che cittadini ed Ente facciano un "Patto di collaborazione",
un'amministrazione condivisa in cui tutti sono chiamati ad essere parte attiva
della vita amministrativa, e in cui tutti hanno il dovere, non solo il diritto, di
conoscere e far sentire la propria voce attraverso spazi di confronto serio in cui
ripensare e costruire politiche sociali in grado di rispondere ai bisogni di tutti, a
partire da chi fa più fatica, per scongiurare il rischio che fenomeni mafiosi e
corruttivi trovino ancora spazio nel nostro territorio. Sarà una strada lunga e
sicuramente non semplice ma INSIEME, facendo ognuno la nostra parte per noi
stessi, per i nostri figli, per la nostra dignità possiamo riappropriarci del nostro
territorio e costruire il presente e il futuro che la nostra Comunità merita.
Nicola Antonio TRIPODI

TRASPARENZA E LEGALITA’
Il contrasto a mafie e corruzione e il rispetto dei valori della Costituzione Italiana sono
alla base del vivere civile. Non ci sarebbe bisogno di dedicare un capitolo a sé stante,
essendo condizione necessaria dell’agire amministrativo. Riteniamo però doveroso farlo,
fissando alcuni punti salienti del nostro programma. Il rispetto dei dettami contenuti
negli artt. 54 e 97 della nostra Carta Costituzionale e l’impegno ad esercitare la
funzione pubblica con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obbiettività e
imparzialità evitando comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine
dell’amministrazione saranno contenuti in un codice etico che la squadra di governo
s’impegnerà a sottoscrivere all’inizio del suo mandato e che dovrà permanere per tutta
la sua durata.
Percorsi

di

cittadinanza attiva, diffusione

raggiungimento

di

una

vera

giustizia

di una cultura della legalità e il

sociale

saranno

impegno

quotidiano

dell’amministrazione, anche al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni mafiosi e
corruttivi che saranno sempre repressi con forza.
Con fermezza, lo diciamo sin d’ora, ci asterremo dall’esercizio di politiche clientelari
finalizzate a tutelare l’interesse particolare di qualcuno e respingeremo qualsiasi
pressione indebita avviando azioni penali, ove ne ricorrano le condizioni.
L’amministrazione s’impegnerà inoltre a costituirsi parte civile nei processi per mafia
che interesseranno il nostro territorio e a promuovere il riutilizzo dei beni confiscati,
tramite la messa a bando e il sostegno alle realtà impegnate nella loro gestione.

POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI
I giovani sono la vera risorsa, l’eccellenza della nostra comunità. Sono il presente, non
solo il futuro della nostra comunità e hanno il diritto e il dovere di far sentire la propria
voce ed essere motore del cambiamento che vogliamo.
Sarà allora di fondamentale importanza :
- creare un canale di ascolto per i giovani del nostro territorio, un vero e proprio
Assessorato, che possa essere anche uno strumento di orientamento verso tutte le
opportunità formative e lavorative che il territorio propone;
- istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi come spazio di analisi, raccolta di bisogni e
proposte, confronto sulle scelte e progetti dell’Amministrazione;

- coinvolgere i giovani in attesa di occupazione lavorativa in attività di assistenza ai
cittadini e al territorio;
- proporre iniziative mirate a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei giovani neo
residenti e stranieri;
- promuovere strategie di prevenzione nei comportamenti a rischio (consumo di sostanze
psicoattive legali e illegali, gioco d’azzardo, bullismo, dipendenza da internet).
Crediamo fermamente che sia necessario trovare spazi che possano diventare per i nostri
giovani luoghi di aggregazione, di condivisione, di incontro e di sano divertimento.
Spazi di aggregazione e incontro, laboratori e percorsi tematici saranno individuati e
strutturati anche necessariamente per i nostri anziani, il pilastro della nostra comunità.
Patrimonio inesauribile di affetto ed esperienza.
Le Politiche Sociali sono un settore in cui l’azione amministrativa è chiamata oggi ancor
di più ad impegnarsi e porre la massima attenzione. Il tessuto sociale, per molti versi già
troppo fragile, del nostro territorio è oggi ancor più lacerato dall’emergenza sanitaria che
stiamo vivendo. Occorre l’impegno serio di tutta la comunità per evitare il verificarsi di
un’ulteriore e ben più grave emergenza che è quella sociale. Occorre che insieme
ripensiamo e costruiamo politiche sociali serie che possano rispondere ai bisogni di tutti i
cittadini, in particolar modo di chi vive situazioni di disagio, per non permettere che
sistemi criminali trovino nuove opportunità di arricchimento e crescita.
Al fine di meglio comprendere bisogni reali e aree di intervento, sarà cura
dell’Amministrazione organizzare spazi di confronto con la comunità, attivare “Sportelli
Amico” dedicati e stipulare convenzioni con Associazioni di categoria che gratuitamente
offrono il loro contributo alla cittadinanza.
L’Amministrazione si attiverà inoltre per stipulare convenzioni con i percettori del reddito
di cittadinanza così che possano contribuire alla cura del proprio territorio.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica
amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le
informazioni

devono

dell’amministrazione.

circolare

in

modo efficace

sia

all’interno

che

all’esterno

La trasparenza diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo
sull’operato della pubblica amministrazione che cerca un dialogo con i propri cittadini,
ponendoli in tal modo al centro dell’azione amministrativa. In tale ottica, la coalizione
adotterà misure in grado di ottimizzare la comunicazione, lo scambio di informazioni e
il confronto con i cittadini :
-

Trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari

-

Creazione dello Sportello per il Cittadino

-

Creazione di Consulte cittadine

-

Calendarizzazione Assemblee pubbliche

-

Potenziamento e semplificazione portale web del Comune di Ricadi.

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
Dalla qualità dell’azione amministrativa, scaturisce la qualità dell’attuazione dei
programmi nonche’ la qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini. Questo implica
l’assunzione di una grande responsabilità nella gestione e nella pratica dell’ azione
amministrativa. L’obiettivo che s’intende perseguire è sicuramente quello di favorire un
processo di modernizzazione e razionalizzazione della macchina amministrativa.
Com’è noto gli Uffici Comunali sono da tempo sotto organico, carenza che nei prossimi
mesi coinvolgerà anche l’Ufficio Tecnico e il Corpo di Polizia Municipale, settori
essenziali per la vita dell’Ente.
Nelle more dell’attivazione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuove figure
professionali occorre, tuttavia, utilizzare al meglio le risorse esistenti. A tal proposito
verranno attuate opportune azioni sull’allocazione delle risorse, sulla pianificazione
economica e sul controllo di gestione, al fine di elevare la qualità e la quantità dei servizi
erogati a parità di risorse finanziarie impiegate. Sempre nella stessa ottica e allo scopo
di ottimizzare la gestione del personale, occorrerà aumentare l’erogazione dei servizi e
migliorarne, quindi, la qualità.
Le nuove sfide fanno sì che l’Ente affronti con determinazione i cambiamenti legislativi
in atto: è necessario quindi proporre un nuovo modello di governo con l’impiego di
personale qualificato, competente e motivato, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi
prefissati. Saranno perciò redatte regole di comportamento che garantiscano il pieno
utilizzo delle risorse interne e salvaguardino le competenze, le funzioni e i livelli di
conoscenza e di specializzazione del personale dipendente

URBANISTICA TERRITORIO AMBIENTE
E’ necessario procedere alla redazione del PSC (piano strutturale comunale) e sul PSA
(piano strutturale associato con i Comuni di Spilinga e Joppolo) occorre

valutare

eventuale riorganizzazione. Un PSC che preveda più flessibilità e che punti su nuove
forme di sviluppo economico, dando più attenzione alle imprese ed agli operatori che
vogliano investire non solo sul tratto prospiciente il litorale, ma anche ad esempio nei
centri storici.
Uno dei principi fondamentali a cui dovrà ispirarsi il nuovo PSC e la conseguente
riqualificazione del territorio, sarà il governo stesso del territorio attraverso il
perseguimento dei seguenti obiettivi :
1. qualità della vita
2. qualità paesaggistica
3. qualità urbana e ambientale
4. accessibilità del territorio
5. consumo di suolo zero.
Il concetto di sviluppo sostenibile sarà il principio ispiratore delle scelte urbanistiche
della coalizione : dovrà consistere nell’equilibrio tra disponibilità economiche, sociali e
ambientali con la partecipazione di tutti gli attori economici e sociali. Una strategia di
sviluppo sarà tanto più sostenibile, quanto più portatori di vari interessi avranno
partecipato alla sua definizione.
Se è ovvio sostenere che lo sviluppo economico del territorio non deve essere arrestato,
meno scontato è affermare che esso deve essere guidato ed indirizzato in base alle sue
caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.

Per attuare un’efficace politica di promozione e tutela dell’ambiente che ci circonda,
occorre innanzitutto :
un impegno ulteriore nella gestione del ciclo dei rifiuti al fine di diminuire
significativamente la quantità di RSU prodotto, all’interno del comune, da cittadini e
attività commerciali.
E’ altresì necessaria una corretta e puntuale informazione agli utenti, riducendo in tal
modo disagi generati da sistemi incompleti e poco chiari.
Per un’efficace gestione dei rifiuti è necessario promuovere delle azioni virtuose
coinvolgendo la cittadinanza.

I rifiuti solidi urbani su tutto il territorio del Comune devono essere gestiti con il
sistema integrato, favorendo al massimo lo sviluppo della raccolta differenziata. Il
servizio di raccolta differenziata viene articolato con differenti modalità organizzative in
funzione sia della varietà di materiale da raccogliere che della tipologia di utenza da
servire.
L’Appalto deve prevedere l’implementazione del servizio di raccolta differenziata con il
sistema integrato “porta a porta”.
La legge indica come obiettivo il raggiungimento di almeno il 65% di rifiuti
differenziati.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario migliorare determinati aspetti:
- corretta informazione ai cittadini sulla differenziazione dei rifiuti e sui vantaggi del
riuso e del riciclo
- creazione di Isole ecologiche di quartiere dotate di sistemi di videosorveglianza e
tessera identificativa per l’apertura degli appositi contenitori utilizzabili H24 e un punto
di raccolta per materiale ingombrante e Rae
- Tariffa puntuale legata alla reale produzione di rifiuti
- Gestione personalizzata delle utenze, mappatura e gestione delle grandi utenze e delle
utenze commerciali con particolare attenzione al mantenimento del decoro urbano
- Plastic free – campagne di sensibilizzazione al fine di ridurre ed eliminare l’uso di
sacchetti, contenitori e stoviglie non biodegradabili
- Incentivare l’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado con il
supporto di comitati ed associazioni legate alla tutela ambientale.

LAVORI PUBBLICI
La situazione debitoria in cui versa il Comune e gli stretti vincoli del patto di stabilità
impongono un monitoraggio costante e attento delle risorse per poter far fronte ai debiti
contratti, evitando così di incorrere in pesanti sanzioni.
Il nostro Comune necessita di interventi concreti e duraturi conformi ai più rigorosi
standard di vivibilità e qualità. A tal proposito riteniamo necessari :
-

l’allacciamento alla rete fognaria di tutti gli insediamenti abitativi;

-

il rifacimento di taluni tratti della rete idrica;

-

la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;

-

l’aggiornamento della toponomastica e la messa in opera della numerazione civica;

-

il recupero paesaggistico ed ambientale anche dei quartieri residenziali oltre alle
zone prettamente turistiche;

-

interventi di abbellimento e arredo urbano;

-

la messa in sicurezza e il recupero dei parcheggi e degli accessi al mare.

Particolare attenzione verrà riservata alla destinazione delle entrate derivanti dall’
Imposta di soggiorno. E’ intendimento di questa coalizione, compatibilmente con le linee
programmatiche della medesima, concertare, con gli imprenditori turistici in particolare,
la programmazione di dette risorse (debitamente rendicontate) per la creazione di un
turismo sostenibile per il nostro territorio.
Al tempo stesso, per non incidere ulteriormente sulle casse comunali, occorrerà
indirizzare l’azione amministrativa al reperimento di risorse economiche a livello
Regionale, Statale ed Europeo al fine di realizzare opere significative e strategiche in
grado di valorizzare la bellezza del nostro territorio.

VIABILITA’
Il

territorio

del

Comune

di

Ricadi,

particolarmente

vasto,

necessita

di

una

riorganizzazione dei collegamenti ad uso civico e commerciale.
Partendo dall’esistente, un Comune a forte impatto turistico come il nostro

deve

immaginare gli incroci e gli ingressi nel proprio territorio come un buon biglietto da
visita per chi arriva dai paesi limitrofi e non solo.
Sarà importante rivedere la toponomastica e numerazione civica di tutto il territorio
predisponendo segnaletica bilingue nelle zone di maggior interesse storico-paesaggistico
e turistico.
Di strategica importanza sono altresì i collegamenti con le stazioni ferroviarie e lo scalo
aereoportuale di Lamezia Terme che necessariamente dovranno essere migliorati e
potenziati. Così come il trasporto pubblico su gomma che necessita di fermate più
decorose e sicure con adeguate tabelle orarie e informazioni.
Si dovrà riformare radicalmente il c.d. “servizio spiaggia” con navette che colleghino i
centri con le spiagge.

BILANCIO E TRIBUTI
La situazione debitoria in cui versa il Comune, la riduzione dei trasferimenti dallo Stato
Centrale alle Amministrazioni Locali e i vincoli di bilancio contenuti nel patto di stabilità
impongono una politica di contenimento della spesa pubblica.
E’ necessario perciò attuare politiche di economicità, coerenza e trasparenza nell’utilizzo
dei fondi pubblici, al fine di salvaguardare equilibrio ed equità nella distribuzione del
peso fiscale. Alla luce di tale premessa, il prossimo mandato amministrativo si apre
all’insegna del rigore generale; dovranno essere quindi osservati vincoli di bilancio e
impostare di conseguenza le manovre sulla finanza locale. Diventa perciò sempre più
opportuno analizzare con estrema attenzione i costi sostenuti dall’amministrazione
comunale, per far fronte ai propri impegni. Allo stesso tempo occorrerà studiare nuove
modalità per agire sulla leva delle entrate, nell’ottica di una moderazione impositiva e
nella consapevolezza che la finanza locale sarà necessariamente sempre meno
dipendente dai trasferimenti statali e sempre più fondata, di contro, sulle capacità di
individuare entrate autonomamente.
Appare pertanto necessaria un’attenta revisione delle poste di spesa corrente all’interno
del bilancio, al fine di individuare ed eliminare costose sacche di inefficienza, annidate
nei singoli capitoli, e permettere così importanti risparmi di spesa. Ridurre quanto più
possibile il ricorso a consulenze (in modo particolare legali) e incarichi progettuali
esterni, valorizzando invece le risorse e le professionalità interne all’Ente.
L’azione amministrativa dovrà dunque essere tesa ad assicurare una corretta e sana
gestione delle finanze comunali, attraverso il perseguimento di una sinergia virtuosa tra
amministratori e dirigenti comunali per programmare le spese e le relative entrate,
nell’ottica di massimizzare tutte le risorse. Bisognerà a tal proposito prevedere efficaci
meccanismi di controllo.
Il Bilancio comunale, che dovrà rispettare i limiti del patto di stabilità secondo la vigente
normativa, sarà pertanto redatto con rigore. Sarà attuata una rigorosa politica per il
recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi in modo da utilizzare le maggiori entrate
per fornire sgravi alle fasce sociali più deboli. Occorrerà agire perseguendo l’equità fiscale
con un sistema d’aliquote che tenga in considerazione tutti gli aspetti economico-sociali
così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per le famiglie.

TURISMO
Il Turismo è uno dei settori sui quali concentrare l’azione amministrativa. Occorrerà
quindi incentivare gli investimenti in tale settore, favorendo la riconversione, la
ristrutturazione e l'ammodernamento dell'esistente, indirizzandosi verso un offerta
turistica allargata. L’afflusso turistico, oggi notevole grazie alle bellezze storicopaesaggistiche di cui il nostro Comune è dotato, necessita di essere veicolato con
un'offerta di servizi qualificati e non esclusivi.
Per farlo è necessario rafforzare la collaborazione con tutte le istituzioni locali e gli
operatori del settore al fine di inserire l’offerta turistica all’interno di circuiti nazionali e
internazionali.

Altra

azione

prioritaria

sarà

quella

di

spingere

sulla

qualità

dell'accoglienza cercando di attrarre tutte le potenzialità e le tipologie di turismo: storicoculturale, per famiglie, giovanile, sportivo e di tipo professionale. Per elevare la qualità
dell’accoglienza, riteniamo importante :
-

formare, di concerto con istituzioni scolastiche e Pro Loco, guide turistiche
qualificate.

-

promuovere la carta dei diritti del turista
favorire la certificazione delle attività turistiche
Favorire la creazione di un turismo accessibile per disabili
sostenere la vendita di prodotti tipici all’interno della filiera corta

-

creare aree idonee ed attrezzate per i camperisti

-

incentivare la realizzazione degli alberghi diffusi, coinvolgendo anche i centri storici.

AGRICOLTURA E COMMERCIO
Relativamente al settore del commercio, sarà attivato un processo di mappatura delle
attività esistenti ed operanti, nonché la verifica del patrimonio immobiliare destinato ad
uso commerciale. Saranno incentivate le attività commerciali primarie non presenti nelle
varie zone. L’intento è quello di rivitalizzare le zone centrali, anche al fine del
ripopolamento delle stesse. L’Amministrazione comunale concederà incentivi, intesi come
riduzione delle tasse di competenza comunale per chi intenda aprire nuovi esercizi
commerciali, di somministrazione e di artigianato tipico, nei centri storici.

Agricoltura. In collaborazione con le Associazione di Categoria saranno messe in
collegamento le attività produttive del territorio (ragionando e progettando in un’ottica
"comprensoriale"), puntando alla promozione dei prodotti di qualità della filiera
agroalimentare attraverso iniziative specifiche, rivolte alle aziende agricole, alla rete
commerciale, alla ristorazione e alle attività turistiche.

ASSOCIAZIONISMO
Al fine di favorire una maggiore partecipazione attiva alla vita del territorio, sarà dato
notevole impulso al mondo dell’associazionismo. Le associazioni di volontariato e di
promozione sociale rappresentano una ricchezza culturale, sociale ed economica per il
territorio. E’ fondamentale quindi, fornire loro strutture idonee affinché possano operare,
senza il condizionamento economico dell’affitto di locali, coltivando gli interessi dei
cittadini,

favorendo

la

socializzazione

e

il

dialogo,

superando

l’isolamento

e

l’individualismo della società moderna.

CULTURA
La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità.
Il nostro territorio ha un’identità locale fatta di storia, costumi, opere artistiche e
monumenti naturali ed artificiali che va valorizzata.
Le nostre bellezze sono fonti di ispirazione per tanti artisti locali e non.
Sarà quindi fondamentale il contributo ideale e pratico di ciascuno al fine di individuare
le migliori strategie da mettere in campo per valorizzare e coltivare la bellezza del nostro
territorio.

SPORT
Il valore educativo e l’importanza dello sport come momento aggregativo per la nostra
comunità ci impone di riorganizzare la gestione delle strutture sportive. Gli aspetti
educativi

e

aggregativi

devono

prevalere

su

quello

meramente

agonistico.

L’amministrazione assicurerà pari valore a tutte le discipline sportive e riorganizzerà il
centro sportivo, affinché lo stesso possa diventare fruibile a tutti, nessuno escluso.
Due saranno le strade che intraprenderemo:

- affidamento in gestione del campo sportivo e del Palasport di San Nicolò ad un comitato
(sperando che possa confluire in una vera e propria Polisportiva) coordinato da un
referente comunale e composto dai rappresentanti di tutte le realtà presenti in ambito
sportivo (calcio, pallavolo, attività in palestra per la 2^ e 3^ età, ecc.);
- promozione campus estivi, tornei o manifestazioni che possano coinvolgere tutta la
cittadinanza e tutte le discipline sportive.

SCUOLA
Investire sulla scuola significa investire sul futuro. Sarà perciò massimo l’impegno per la
realizzazione di una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie, in un
ambiente idoneo per essere luogo d’incontro e di percorso comune per i nostri studenti :
-

attraverso un apposito Piano di diritto allo studio, saranno sostenute le iniziative
formative che ogni anno docenti, genitori, Dirigente e Consiglio di Istituto
proporranno

-

i plessi saranno forniti

di rete WIFI e di computer portatili per l’attivazione del

registro online
-

si procederà con l’ammodernamento degli arredi della scuola primaria e secondaria
che andrà di pari passo con la ristrutturazione dei fabbricati

-

in sinergia con genitori, studenti e giovani volontari si promuoveranno attività extra
scolastiche, in aggiunta a quelle attualmente in essere, per le scuole primarie e
secondarie anche con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze personali e lavorative
delle singole famiglie.

