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Premessa
Dopo 19 mesi di Amministrazione (giugno 2018 – gennaio 2020), con le
dimissioni simultanee di 3 Consiglieri di maggioranza e dei 4 Consiglieri di
minoranza, si è di fatto sancito agli inizi di febbraio 2020 lo scioglimento del
Consiglio Comunale nonché la decadenza di Sindaco e Giunta, con
l’assunzione delle relative funzioni istituzionali in capo ad un Commissario
Straordinario Prefettizio.
Nessuno può dubitare della negatività e del discredito che tale azione ha
arrecato sia al Gruppo di maggioranza sia ai Gruppi di opposizione. All’interno
della maggioranza si sono registrati sin dal 1° Consiglio di insediamento, dei
“distinguo” di posizione sulla delicata materia degli equilibri di bilancio, per poi
proseguire caparbiamente anche su altre voci come personale o incarichi o
anticipazioni di cassa ma tutte riconducibili alla Direzione del Settore
Finanziario, senza riuscire peraltro a smorzare e controllare sull’esterno la
manipolata amplificazione delle risorgenti spinte individualistiche. A
dimostrazione inequivocabile di aver commesso errori e ingenuità nella
selezione dei candidati, accogliendo in lista anche aspiranti dichiaratisi, prima,
disponibili a riaggregare aspirazioni ed esperienze e rivelatisi, poi, poco
propensi al lavoro di gruppo e scarsamente dotati di senso di responsabilità
sociale. Tendenzialmente inclini, invece, a scambiare “libertà di espressione”
con “libertà di decisione”, senza alcun limite al loro inebriante e dominante
ego-protagonistico, fino al punto da sconfessare nei fatti anche la propria “firma
d’onore” inizialmente apposta al manifesto programmatico RI.CU.CI.RE. .
Un Sindaco, mentre ha potere di conferimento e revoca di deleghe
assessorili, nulla può invece nei riguardi di uno o più Consiglieri dissidenti che
decidano comunque di non dimettersi singolarmente ma di tramare nell’ombra
per ottenere l’agognata rivincita personale. E tutto ciò, pur essendo ben
consapevoli delle note e dirette conseguenze negative per l’intera comunità,
derivanti da una caduta prematura del governo locale.
Questa stessa consapevolezza, d’altro canto, ha fatto difetto anche
all’interno dei Gruppi di opposizione che si sono sin da subito distinti
unicamente nel creare condizioni e situazioni artificiose per raggiungere l’unico
scopo di abbreviare il periodo naturale della consiliatura, ritornare al voto prima
possibile e preservare un clima pernicioso di permanente campagna elettorale.
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Anch’essi hanno finito per svolgere un ruolo improprio e diverso da quello
codificato per i Consiglieri Comunali e che ha danneggiato sia l’Istituzione che
la cittadinanza, con l’aggravante che tra i firmatari favorevoli al
commissariamento, figura anche il Sindaco delle due ultime consiliature. E per
di più, additato da 5 dissidenti su 7 quale principale indiziato di quegli squilibri
di bilancio strumentalmente presentati dai 7 Consiglieri come “giusta causa di
dimissioni inderogabili”. Ma per tali argomenti fanno fede per l’oggi e a futura
memoria non le “dicerie” o le “montature” o le “verità manipolate” ma i
documenti contabili e i verbali delle apposite sedute del Consiglio Comunale,
accessibili a chiunque sia interessato ad appurare la cruda verità dei fatti. E
per un’opinione pubblica libera da qualsiasi condizionamento e non pervasa
da “spirito di fazione”, non potrebbe esserci dimostrazione più lampante
dell’inadeguatezza di questa tipologia di soggetti a ricoprire ruoli di
responsabilità politico-istituzionale, che richiedono tassativamente un radicato
senso dello Stato. Ma purtroppo rimane ancora troppo elevata la quota di
consenso elettorale che pure tali candidati riescono a raccogliere anche con
comportamenti sciagurati o addirittura tesi allo “sfascio totale”, pur di non
accettare limitazioni alle proprie personalissime convinzioni ed ambizioni.
Una volta risultate vincenti le rispettive mire disgregatrici sia dei dissidenti
Consiglieri di maggioranza sia dei Gruppi di minoranza, si sarebbe dovuto
ritornare anticipatamente alle urne dopo circa 120 giorni (maggio/giugno 2020).
Come del resto già accaduto nel febbraio 2013, con l’allora Sindaco Guzzo.
Ma l’imprevedibile ed improvviso scoppio della pandemia provocata dal
“corona virus”, con i relativi effetti devastanti sulla salute e sulle abitudini di vita,
ha comportato lo slittamento della data a settembre e l’allungamento della
gestione commissariale dagli iniziali 120 a 240 giorni. Malgrado un periodo di
sospensione doppiamente pregiudizievole per la programmazione di nuovi
interventi e l’apertura dei cantieri già aggiudicati, la lista DIPIGNANO prima di
tutto, ha ritenuto opportuno ripresentare ai cittadini-elettori la candidatura di
propri partecipanti. E ciò, in ragione di due elementi di valutazione.
In primo luogo, perché i suoi precedenti 19 mesi di amministrazione
vanno considerati come preparazione al periodo normalmente più proficuo
(2°biennio) per una consiliatura e come base per affrontare con la necessaria
prontezza tre questioni prioritarie.
Prima, la contrazione dei tempi di recupero dei mesi perduti. Seconda, la
predisposizione delle misure provvisorie e strutturali di riorganizzazione di
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servizi ed orari, di logistica e di adattamento comportamentale in grado di
rispondere ai cambiamenti individuali e collettivi imposti dalla pandemia e, in
parte, desti nati a durare anche dopo la sospirata scoperta di un vaccino.
Terza, la finalizzazione di importanti intese intercomunali (ambiente, rifiuti,
infrastrutture, turismo, servizi) già avviate con i medesimi rappresentanti
istituzionali e da adeguare in modo da cogliere le nuove e non ripetibili
opportunità di investimento offerte dai futuri Piani Nazionali post pandemia.
In secondo luogo, anche se in parte collegato al primo elemento, per la
possibilità di presentare la lista con candidato a Sindaco ancora Giuseppe
Nicoletti, ma rinnovata in 8/12 dei suoi componenti e con il doppio della
presenza femminile rispetto al 2018.
Resta identica, invece, la formula prescelta (“mix di competenze e forze
nuove”) che, malgrado il prematuro e imprevedibile insuccesso locale, è nelle
democrazie avanzate unanimemente considerata come la più funzionale ed
efficace rispetto alle altre due più radicali (“tutti volti nuovi, ma senza
competenza” o “tutti soliti noti, ma con esperienza”). Ed anche perché, nella
prospettiva di medio termine che dovrebbe rappresentare la dimensione
temporale di riferimento per una qualsiasi Istituzione o Assemblea elettiva,
finisce per risultare la più adeguata ad accelerare il necessario ricambio
generazionale di una classe dirigente degna di questo nome. L’accortezza sta
piuttosto nella più scrupolosa selezione dei componenti e nella loro acclarata
più ampia sensibilità e disponibilità ad operare come “gruppo a responsabilità
istituzionale”. Ben lungi, cioè, dalle azioni di solisti pervasi da voglie di
protagonismo individuale o da spinte particolaristiche e discriminatorie, mal
celate dietro retoriche e insincere dichiarazioni di “amore verso la comunità” o
di “azione per il bene della collettività”.
Pur nella loro brevità, i 19 mesi di attività amministrativa, oltre a non
minare la validità della formula di selezione dei candidati, sono stati più che
sufficienti per convincere anche i più scettici, sulla fondatezza dei principi
ispiratori che dapprima hanno portato i componenti alla presentazione della
lista elettorale e delle scelte programmatiche e, una volta eletti, all’impegno
quotidiano della corretta rappresentanza politico-amministrativa. Quanto meno
per i 5 Consiglieri non dimissionari.
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Per di più, questi stessi orientamenti di fondo dovrebbero anche incontrare
la condivisione di tutte le liste in competizione, in quanto si tratta di valoriobiettivo indispensabili per guidare la nostra comunità verso comportamenti
abituali diversi da quelli dominanti e che, se perpetuati, le impediranno di
progredire in linea con l’evoluzione che dal centro alle periferie caratterizzerà
l’intera società italiana nel prossimo decennio.
In particolare, la condotta dei futuri rappresentanti (dell’intera collettività e non
solo della parte che li ha eletti) dovrebbe essere prioritariamente finalizzata a:
•

•
•

•
•
•

restituire all’Istituzione comunale la necessaria e definitiva rispettabilità e
credibilità (rapporto 1/1 con la verità) nell’esercizio di poteri e funzioni
rispettosi delle regole e non condizionati dai personalismi degli
Amministratori di turno;
riannodare le relazioni fin troppo sfilacciate tra i rioni e le diverse
componenti sociali;
promuovere le più diverse forme di partecipazione attiva alla gestione
della cosa pubblica, in modo da riavvicinare i cittadini alla politica e
limitare la deleteria tendenza dell’opinione pubblica a giudizi e commenti
basati su “apparenze e sentito dire” o “spirito di fazione”;
prevenire i guasti ambientali e territoriali causati dai mutamenti epocali
sia climatici che socio-economici;
riequilibrare strutturalmente le disuguaglianze sociali;
promuovere e formalizzare intese con i Comuni limitrofi per “protocolli di
comprensorio” idonei a valorizzare le ricchezze ambientali,
enogastronomiche ed artistiche delle “Serre Cosentine”, nonché a
realizzare infrastrutture e servizi integrati di “area omogenea”.

Se si avverasse questo auspicio, la diversità di proposte e di impegni delle
liste concorrenti si sposterebbe esclusivamente e più propriamente sul
piano delle scelte, dei tempi e delle modalità di esecuzione, senza intaccare
i principi-guida su cui necessita, invece, la generale convergenza da parte
sia dei rappresentanti della classe dirigente e politica locale sia degli
aspiranti tali.
* * *
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Prima di indicare il “cosa”, il “come” e il “quando” del nuovo programma
amministrativo, è doveroso (normativamente e moralmente) per gli uscenti,
indipendentemente da ricandidature o riconferme, dare conto innanzitutto alla
cittadinanza delle realizzazioni ultimate e/o iniziate rispetto alle scelte
programmatiche del giugno 2018.
Tenuto in debita considerazione il fatto che i 19 mesi avuti a disposizione
sono pari in percentuale a circa il 32% dei 60 mesi di legge e seguendo
l’originaria selezione basata sulla dimensione temporale di “medio /lungo
periodo” e “breve termine “, per quanto riguarda la serie degli impegni
classificati di Medio/Lungo Periodo, sul totale di n.13 interventi, sono state
avviate operazioni esecutive per n.8 investimenti (pari al 62%). Di questi, n.4
(pari al 50%) risultano già ultimati o in via di ultimazione.
Per le opzioni di Breve Termine, che sono più numerose e diversificate
rispetto alle precedenti, anche il rendiconto di natura quantitativa risulta
alquanto differenziato sia per ognuna delle 3 Tipologie dell’impegno
formalizzato sia per le singole azioni in esse previste.
Ne consegue che, con riferimento alla fase di esame preliminare su
contenuti e priorità, tutte e 3 le Tipologie sono state vagliate, mentre le
percentuali di realizzazione variano dal 60% per i 5 interventi del punto “a”
(Nuovo regime di esenzioni/ agevolazioni) della Tipologia 3, al 22% per le
scelte di cui al terzo punto (Commissioni civiche permanenti) della Tipologia 1
e al 24% per le 55 azioni della Tipologia 2 (Rilevazione e Sistemazione
Carenze territoriali), senza contare le diverse operazioni (in numero doppio
rispetto al 2017) di manutenzione straordinaria di importo inferiore a € 5 mila e
che hanno interessato la quasi totalità dei rioni.
Se complessivamente considerate, anche queste 3 Tipologie di opzioni,
con il valore medio di realizzazione pari al 35%, hanno comunque superato lo
standard temporale del 32% dei 19 mesi di riferimento.
Passando al resoconto di tipo qualitativo e di maggior dettaglio, le
risultanze relative agli impegni programmati nel 2018 si possono racchiudere
nei seguenti quadri descrittivi, sempre rispettosi dell’originario ordine di
presentazione.
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Per le scelte di Medio/lungo periodo:
A) - Prevenzione e contrasto della siccità, su n.6 interventi, è stato
completato il primo [Inventario di nuove fonti (n. 3), Attivazione di nuovi pozzi
(n.2) e riuso dell’8° serbatoio] mentre il secondo [Sostituzione di tratti
fatiscenti], è in progettazione per il 2021; il sesto [Destinazione aree verdi a
giardini pubblici], è in fase di graduale esecuzione;
B) - Contrasto del dissesto idro-geologico, su n. 3 interventi, il primo [Messa
in sicurezza di scarpate e pendii franosi],con una progettazione finanziata per
1 mil. di € (Profenna, Doviziosi, S. Maria), è in fase di aggiudicazione di gara,
mentre per il terzo [Risistemazione/allargamento strade interpoderali], sono
state presentate alla Regione le domande di finanziamento o sono in
elaborazione le relative progettazioni;
C) - Prevenzione degli eventi sismici, su n. 4 interventi, il primo [Messa in
sicurezza degli edifici pubblici], è in fase di apertura/proseguimento dei cantieri
per n. 5 edifici e di progettazione per altri 2; per il terzo [Piano di protezione
civile] e il quarto [Vie di fuga], sono in corso di perfezionamento le relative
progettazioni.

Per le scelte di Breve termine:
1) - Modernizzare e ridare stabilità ed efficienza all’apparato istituzionale,
su n.3 classi di interventi:
la prima [Ottemperanze di legge], può ritenersi conclusa per aver definito:
✓ la correzione dell’iter del Piano Strutturale Comunale (trovato in stallo per
errori procedurali e portato alla fase di adozione del Consiglio
Comunale);
✓ la mappatura del sistema idrico potabile;
✓ l’inventario dei punti e dei ripartitori della rete di Pubblica Illuminazione.
Per la seconda [Innovazione digitale], si è ottenuta l’autorizzazione
straordinaria ad installare una seconda postazione per la Carta d’Identità
Elettronica c/o la Delegazione di Laurignano e sono in corso le progettazioni e
l’individuazione delle fonti finanziarie più convenienti per la gestione degli
archivi, del Cimitero e delle reti.
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Riguardo, infine, alla terza classe [Innovazione organizzativa e
partecipativa], nelle 3 principali piazze comunali sono funzionanti n.3
defibrillatori cardio-protettivi, mentre su n.9 Commissioni Civiche, ne risultano
costituite 2 ma soltanto la Protezione Civile e Tutela Ambientale ha operato
concretamente e con apprezzabili risultati. Così come ha ben operato nel suo
primo anno di vita la Nuova Proloco Dipignano, assistita dall’Amministrazione
nelle fasi di promozione, costituzione e registrazione e destinata a diventare il
forum delle altre Associazioni attive sul territorio. Vanno altresì considerati
come nuovi ausili di partecipazione, lo Sportello di Ascolto aperto c/o la
Delegazione di Laurignano, la pagina Facebook La Giunta in forma, gli incontri
semestrali sull’andamento amministrativo del periodo, in 7 quartieri delle 3
Frazioni e le analoghe semestrali note a verbale dei Consigli Comunali.
2) - Rilevazione e Interventi per Carenze territoriali nei 40 principali rioni
urbani. Sulle n. 55 esigenze reclamate dai residenti e riportate nel programma,
l’operatività ha interessato 16 rioni. In particolare, per la fase progettuale si
sono definite n.18 opzioni:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

n.3, su Molino Irto Nord (metano, bitumazione, regimazione acque);
n.1, su Granci/P. Maggese (bitumazione);
n.1, su Santo Ianni/Basilica (bus urbano);
n.1, su Tessano/Cooperative (pendio Est);
n.1, su Tessano/ Centro (pavimentazione);
n.3, su Cappuccini (cimitero, strade, area ex Convento);
n.1, su Dipignano/Palagano (area);
n.1, su Polo Scolastico (impianto coperto);
n.2, su Riforma (impianti sportivi, pavimentazione);
n.1, su Doviziosi (pavimentazione);
n.1, su Basso (viabilità);
n.1, su S. Maria (pendio).

L’aggiudicazione/affidamento di n.6 lavori, già in corso di esecuzione, riguarda:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

n.1, su Molino Irto Nord (riassetto incrocio di accesso);
n.1, su Granci/P. Maggese (regimazione acque);
n.1, su Via Croci (tratto fognario);
n.1, su Via Fra Benedetto (parcheggio);
n.1, su Capocasale (regimazione acque);
n.1, su Riforma (area attrezzata).
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Infine, si sono realizzate, tra le altre, le seguenti n.7 opere di manutenzione
straordinaria, di importo superiore a € 5mila:
✓
✓
✓
✓
✓

n.1, su Molino Irto (tratto fognario);
n.1, su Tessano/Centro (ripristino intero tracciato di Via Piano Fontana);
n.2, su Cappuccini (nuovi loculi cimiteriali, stadio);
n.2, su Petrone/Basso (tratti fognari);
n.1, su Puzzillo (Pubbl. Ill.).

3) - Funzioni Istituzionali. Il primo obiettivo programmatico di redistribuire e
ridurre il carico tributario medio per abitante previsto nel 2018, è stato
perseguito con l’attuazione di:
a) - Misure Finanziarie/Tributarie:
✓ riduzione dei debiti v/s Grandi Enti Gestori, ereditati da Amm.ne Guzzo:
[ante 2018, € 495.000,00]
[1° Sem. 2018, € 375.000,00];
✓ esenzioni dei tributi locali per le nuove attività, mai applicate in
precedenza;
✓ riduzioni TASI, IMU sui capannoni, Add.le IRPEF, invariate dal 2013;
✓ miglioramento dal 40 al 65% del rapporto incassi/accertamenti TARI,
senza ritocco di aliquote o ricorso a società di riscossione, ma
anticipando le cartelle al 1° semestre dell’anno;
✓ riduzione del contributo annuale x Museo, da € 13.000,00 a € 5.000,00
(-62%).
b) - Misure di contenimento dei costi di funzionamento e riqualificazione della
spesa:
✓ rinegoziazione al ribasso dei contratti di assistenza (software, telefonia),
in scadenza;
✓ riorganizzazione dei settori “Tecnico” e “Polizia Locale”; chiamate in
mobilità o a tempo parziale; contrazione delle spese legali;
✓ miglioramento di servizi e prestazioni in favore delle famiglie più
disagiate;
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✓ intese con la Scuola per seminari e laboratori extra, attivati su
“Educazione alla cittadinanza”, “Storia Locale”, “Protezione Civile e
Ambientale”, “Artigianato artistico”.
c) - Valorizzazione ottimale del patrimonio:
✓ progetto di riqualificazione dell’ex Convento dei Cappuccini (Palaculture,
Sala di proiezione, Centro Regionale Multimediale), in attesa di
finanziamento regionale;
✓ progetto di ristrutturazione degli impianti sportivi della “Riforma”, in attesa
di finanziamento statale;
✓ protocollo d’intesa con Comune di Cosenza, per tour turistico-culturali;
✓ adesione alla Rete dei “Borghi del Ben…Essere“;
✓ ricucitura delle interrotte relazioni con le Amministrazioni dell’area
urbana, per la pianificazione, già in corso, di interventi mirati inter/
sovracomunali di “Area omogenea” (rifiuti, sanità territoriale,
infrastrutture, turismo, ambiente, servizi).

* * *

10

I nuovi impegni programmatici che si intendono assumere avranno a
fondamento:
-

-

il rispetto dei valori -obiettivo richiamati in Premessa;
l’osservanza del metodo partecipativo basato su:
➢ a) incontri semestrali di informazione/ascolto sull’andamento
amministrativo, nei principali quartieri;
➢ b) Commissioni Civiche Permanenti e/o Conferenze di
settore;
➢ c) pagina social.
la duplice consapevolezza (uscita dagli ultimi eventi del 2020
ancora più rafforzata) che:
➢ a) i prossimi 10-15 anni saranno influenzati sia dai
condizionamenti esterni imposti dai mutamenti epocali in
corso sia dalle opportunità straordinarie e a scadenza, offerte
dal recente Programma Nazionale di Rilancio e di Riforme di
Sistema post pandemia, con la Pubblica Amministrazione fra
le priorità;
➢ b) le principali decisioni amministrative vanno finalizzate a
rimuovere le cause e non soltanto gli effetti degli squilibri,
sforzandosi di ridurre il divario divenuto preoccupante nel
Sud, tra “ciò che bisognerebbe fare / ciò che si può fare/ ciò
che realmente si fa e si farà”.

1. BIENNIO
Nel 1° biennio, potendo sfruttare l’azzeramento del “tempo d’impatto
iniziale” e le istruttorie già ultimate o prossime alla definizione, si procederà a:
a) - mitigare gli effetti socio-economici post-pandemia e prevenirne di
nuovi, con:
➢ la riorganizzazione delle strutture e dei servizi socio-sanitari (Farmacie
comprese), con al centro l’assistenza domiciliare integrata;
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➢ il riordino dell’annoso insoddisfacente sistema di mobilità urbana, con il
collegamento “Amaco” fino a Laurignano-P.zza Basilica-, i “parcheggi di
scambio” in zona “Giubileo” e il “servizio navette, con minibus elettrici”
da e per Tessano- Dipignano Centro, gestito da giovani operatori locali;
➢ l’attivazione di corsi regionali di 6 settimane per la formazione di base
in “Servizio Civile”, con diploma accreditato;
➢ la trattativa con gli operatori economici locali, per analizzare le difficoltà
affrontate nel corso dell’anno e concordare le eventuali possibili misure
di sostegno per il 2021, a beneficio dei soggetti più esposti ad una
ripresa rallentata e con minori agevolazioni extra comunali;
➢ l’apertura, d’intesa con la Banca Tesoriera, di uno “Sportello
Agevolazioni per l’Edilizia Privata”, finalizzato a fornire informazioni
specialistiche sulle procedure atte a sfruttare le nuove opportunità
fiscali/finanziarie contenute nel Piano Nazionale per la Rinascita.
➢ l’assistenza tecnico-economica alla Direzione dell’Istituto Comprensivo,
nell’adeguamento di strutture e locali e nell’acquisizione degli ausili
necessari agli studenti più bisognosi che ne risultassero ancora privi;
➢ la promozione e incentivazione nell’anno scolastico, di:
- “tempo pieno” in ogni grado di insegnamento;
- “Programma di Rinascita dell’Orgoglio Dipignanese”, con
seminari, ricerche, borse di studio su storia e personaggi locali di
chiara fama;
- “Centri Estivi” e/o “Laboratori Estivi” per bambini fino a 13 anni.
b) - dare priorità agli investimenti, su:
➢ sistema idrico potabile (sostituzione di interi tratti fatiscenti per ridurre
sensibilmente le perdite lungo la rete, stimabili in oltre il 50% dell’acqua
immessa nei serbatoi);
➢ regimazione e raccolta delle acque meteoriche in impluvi naturali, vasche
e invasi di emergenza; predisposizione di rete idrica parallela per usi
irrigui nelle località maggiormente interessate alla coltivazione dei terreni;
➢ creazione di invasi e vasche di espansione/pescaggio nei punti più idonei
esistenti lungo il corso dei fiumi Busento e Jassa, con eventuale
realizzazione di aree attrezzate, a monte della sponda dipignanese;
➢ messa in sicurezza di scarpate e pendii franosi, con tecniche di
ingegneria naturalistica;
➢ sostituzione e collettamento di interi tratti della rete fognaria;
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➢ ampliamento del Cimitero comunale;
➢ messa in sicurezza degli edifici pubblici e ad uso pubblico;
➢ adeguamento strutturale degli spazi interni agli edifici scolastici esistenti,
per consentire il “tempo pieno” in tutti i gradi di insegnamento. Creazione
di nuove strutture per ampliare e diversificare l’offerta formativa dei poli
scolastici di Laurignano e Dipignano Centro, anche nel periodo estivo;
➢ ristrutturazione e riuso dell’ex Convento dei Cappuccini, con acquisizione
e riqualificazione dell’area circostante;
➢ piano di Protezione Civile, con livellamento delle aree di raduno prescelte
e tracciamento delle “Vie di fuga” nei rioni che ne sono privi;
➢ rifacimento del manto stradale di n. 9 principali strade comunali e
realizzazione del “piano parcheggi” a Laurignano e Dipignano Centro;
➢ efficientamento della rete di Pubblica Illuminazione;
➢ arredo urbano, attrezzature per il tempo libero e piantumazione di
essenze ad elevato assorbimento di CO2, nelle aree verdi adiacenti o
interne ai centri abitati, da trasformare in parchi pubblici;
➢ ristrutturazione degli impianti sportivi della Riforma e del Bocciodromo di
Via Albidona;
➢ chiusura di tutti i cantieri in corso d’opera o di aggiudicazione;

c) - elaborare progettazioni e reperire finanziamenti agevolati, per:
➢ il piano intercomunale di prevenzione incendi;
➢ la gestione digitale dei servizi cimiteriali, dei controlli sulle reti e degli
archivi;
➢ n.2 Centri Sociali a Laurignano e Tessano;
➢ la copertura delle 2 strutture per il tempo libero, di Via Brunetta e di Via
Serritani;
➢ il restauro di beni architettonici di interesse storico-culturale;
➢ l’acquisizione di immobili (fabbricati e aree) da destinare alla fruibilità
pubblica;
➢ il programma di edilizia sociale basato sulla “riqualificazione del
costruito”, all’interno dei quartieri e a consumo di suolo 0;
➢ il recupero socio-culturale delle aree ad elevato degrado;
➢ il Centro Regionale Audiovisivo / Multimediale di Produzione e
Formazione, c/o l’ex Convento dei Cappuccini;
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➢ l’attivazione periodica di corsi regionali di formazione professionale e di
alternanza scuola-lavoro.
d) - adottare misure funzionali di innovazione ed efficienza
dell’Istituzione, mediante:
➢ l’entrata in vigore del Piano Strutturale Comunale e l’approvazione di
Azioni di Sviluppo Sostenibile;
➢ la messa a concorso dei posti vacanti in tutti e 4 i Settori, a seguito degli
avvenuti pensionamenti; la flessibilità di ruoli e funzioni all’interno di ogni
Settore e la rotazione mirata e graduale da un Settore all’altro, favorite
sia dall’ampio ricambio generazionale che si verificherà nell’organico sia
dai turni di lavoro “a distanza e/o per progetto/obiettivo” che saranno
applicati; la formazione digitale continua per ogni unità; il
riconoscimento non più uniforme e generalizzato dei premi di
produttività;
➢ l’introduzione di correttivi e premialità alla TARI (porzione umida e
indifferenziata) e ridefinizione delle modalità di raccolta e affidamento
ad uno o più gestori;
➢ il ritorno all’autonomia sia nella gestione del sistema idrico potabile (alla
scadenza del contratto, nel febbraio 2022) sia nella riscossione di tributi
e tariffe, previa formazione di operatori locali mirata alla costituzione di
una società multiservizi;
➢ l’applicazione del principio di rotazione per commesse di lavoro e
affidamenti di prestazioni, a parità di remunerazione;
➢ la promozione e la partecipazione attiva all’istituenda “Conferenza di
area”, per le questioni di interesse comprensoriale delle “Serre”
(impianti di trattamento rifiuti, ambiente, infrastrutture, patrimonio
architettonico e museale).

2. TRIENNIO
Dopo un primo biennio che vedrà l’Amministrazione impegnata su diversi
fronti operativi e con il programma elettorale 2018-2023 realizzato solo per un
terzo ma a suo tempo impostato, al pari della presente proposta, in una
prospettiva ultra quinquennale, il secondo periodo della consiliatura 20202025 sarà caratterizzato da scelte pressoché obbligate e già preannunciate.
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Non possono sfuggire, infatti, a questa condizione di necessità le operazioni
di verifica e controllo dell’efficacia raggiunta dalle realizzazioni ultimate, di cui
ai precedenti punti a) e b), sia per correggerne le eventuali carenze sia per
garantirne la continuità come strategie di medio-termine da attuare con
successivi coerenti programmi di investimento. Così come sarà inevitabile
passare dalle fasi preparatorie, progettuali e di partecipazione ai bandi di
interesse di cui ai precedenti punti c) e d), a quelle dell’esecuzione delle opere
e dei connessi adempimenti economico-finanziari.
Né, infine, possono rimanere allo stato di enunciazione gli orientamenti, ad
oggi forzatamente solo abbozzati o appena avviati, relativamente a:
➢ riduzione del carico tributario medio per residente;
➢ ridimensionamento e riqualificazione delle spese di funzionamento con
maggiori interventi a favore di famiglie e imprese;
➢ miglioramento e potenziamento di servizi e prestazioni reali alla
cittadinanza;
➢ intese con Enti e Associazioni di Categoria per l’attivazione periodica di
corsi/giornate di formazione/riqualificazione/aggiornamento;
➢ sistematicità, con la gradualità imposta dalle ristrettezze di bilancio,
delle azioni di manutenzione straordinaria di immobili, strade, piazze e
aree, richiedenti impegni di spesa mediamente inferiori a € 10mila;
➢ ricorso ai nuovi strumenti finanziari e di partenariato previsti dalle
Agende ONU, UE e Pubblica Amministrazione Centrale e Regionale,
per Azioni di Cooperazione Intercomunale.

* * *

Dipignano, 21/08/2020

Giuseppe Nicoletti
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