PROGRAM
AMMA POLITICO
COMUNIST
NISTI UNITI PER SIDERNO

Premessa
La città di Siderno sta vivendo un periodo molto difficilee de
della propria storia:
per la grave crisi economica
ica cche pesa in misura superiore rispetto
tto agli altri paesi del
comprensorio; per le misu
isure di scioglimento e i problemii eereditati dai vari
commissari che da oltre un
n de
decennio sono presenti, a periodi altern
lterni, senza produrre
alcun miglioramento, né sui grandi progetti rimasti insoluti, né sull’ordinaria vita
della Città. I “Comunisti uniti
niti per Siderno”, intendono realizzare un autentico rilancio
della politica, valorizzando
o la partecipazione dei cittadini che voglio
ogliono costruire una
società diversa improntata
ta su
sui valori di legalità, solidarietà e giust
giustizia sociale. Altre
idee abbiamo sul futuro dell
della nostra città, la vogliamo con più
iù ve
verde e più pulita,
senza buste di spazzatura
ura per le strade e senza gli odori
ri n
nauseabondi che
fuoriescono dall’impianto
o di S. Leo. Dobbiamo impegnarci tutti
utti per farla tornare
bella e ospitale per i turisti
ti e i cittadini che da sempre la frequentan
ntano. E allora,queste
devono diventare le priorità
iorità da portare avanti. Dobbiamo occ
occuparci del buon
funzionamento del depurator
ratore consortile che, purtroppo, ancora
ra p
presenta problemi
di corretta gestione. Dobbiam
iamo riprendere la questione della diga,
ga, ragionando
r
con gli
enti che la gestiscono, perché
rché si provveda al più presto alla riparaz
arazione del danno e
alla sua valorizzazione. Dobb
obbiamo affrontare con la massima urgenza
urge
la questione
morale, la legalità e il discors
corso delle regole, la trasparenza su ogni
gni atto che riguarda
la vita della Città. Dobbiamo
mo ribadire con forza, il fermo rifiuto di q
qualsiasi forma di
ingerenza nella gestione dell
della cosa pubblica e la più assolutaa in
intransigenza verso
qualsiasi tentativo di condizio
izionamento.
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Questione
ne m
morale, legalità, trasparenza
Propon
oponiamo un modello di amministrazio
azione che metta al
bando qual
qualsiasi privilegio

e qualsiasi vanta
antaggio personale,

riportando
do aal centro dell’azione amministrativa
va eesclusivamente gli
interessi dei cittadini, la trasp
sparenza e la legalità. Il candidato comu
omunista a Sindaco, a
tal proposito, si impegna a rin
rinunciare ad ogni emolumento e rimbo
mborso superfluo per
l’attività istituzionale, destina
tinando la propria retribuzione per finii soc
sociali.
I ripetuti scioglimenti
enti del consiglio comunale dimostrano
rano che non è più
rinviabile un’attenta e approfo
rofondita discussione sulla questione morale.
mor
I consigli comunali si te
terranno in orari compatibile con la pres
presenza dei cittadini
ed alcuni di essi saranno
nno effettuati all’aperto, per consentir
entire la più ampia
partecipazione della città.. Sa
Sarà creata una pagina web dedicata
ata alle proposte dei
cittadini al fine di una partecip
tecipazione attiva alla gestione della cosa
osa pubblica.

Ambiente
Le problematiche ambi
mbientali tormentano la nostra città daa almeno trent’anni.
L’inquinamento ambientalee che prima preoccupava principalm
palmente la località
Pantanizzi, per la presenzaa d
dei rifiuti stipati nella ex BP e per laa presenza
pr
della Sika,
ora si estende anche all’impia
pianto TMB sito alla contrada San Leo.
Gli ultimi eventi hanno
anno dimostrato che tale impianto è inc
incompatibile con il
territorio circostante, votato
ato aall’agricoltura, per la presenza di num
umerose abitazioni e
soprattutto per il corridoio
io ec
ecologico individuato nel Novito dall Pia
Piano territoriale di
coordinamento provinciale.. Riteniamo
R
che sia proficuo internalizzar
izzare il servizio porta
a porta di raccolta dei
ei rrifiuti solidi urbani. Riteniamo imp
improcrastinabile la
riattivazione del laghetto
o ar
artificiale, diga di Pantaleo, e la crea
creazione di un’oasi
ecologica vera e propria
ria attrattiva turistico-ambientale. Promuovere,
Prom
con le
associazioni preposte, escursioni
escu
territoriali, visitando
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le nostre ricchezze

paesaggistich
istiche, e gli alberi monumentali, sostenendo
soste
la “Festa
degli Alberi
eri” e divulgando quelli monumentali nel sito del comune.

Sport e Cultura
Cultu
La pratica sportiva ha n
numerosi impatti positivi sulla vita del
delle persone e sulla
società, permettendo di favo
favorire inclusione sociale e incontro tra diverse forme di
cittadinanza, superare diversi
ersi tipi di disagio, promuovere la salute,
te, e prevenire danni
personali e sociali.
Alcune fasce d’utenza
nza quali per esempio persone con di
disabilità, donne e
anziani meritano un’attenzion
zione particolare nello sviluppo delle polit
politiche comunali.
E’ indispensabile incen
centivare lo sport per i giovani, favoren
rendo anche quello
amatoriale, coinvolgendo le scuole di vario grado organizzzando campionati
studenteschi.
Bisogna sostenere tutte le attività culturali favorendo ognii inc
incontro.
E’ necessario comple
pletare al più presto il teatro com
comunale, stipulare
convenzioni con compagnie
ie tteatrali allo scopo di rivitalizzare la cre
crescita culturale del
nostro paese e promuovere
re la gestione diretta di tutte le strutture
ure pubbliche, al fine
di combattere la disoccupaz
upazione, soprattutto giovanile, piagaa aatavica del nostro
territorio.
Particolare attenzione
one sarà dedicata alla Biblioteca comuna
unale immaginando
soprattutto che l’intera strutt
ruttura che la ospita, oltre che luogo natu
naturale di contatto e
di lettura dei libri, sia “La
La ca
casa della cultura di Siderno”, dove
ve rrealizzare eventi e
iniziative, anche con gruppi
pi lletterari e artistici, e dove offrire e so
sostenere momenti
comuni di letture, musica,
a, vi
video, pittura, scultura, teatro etc.,, favorendo
fav
in questo
modo l’aggregazione proposit
ositiva e lo scambio di opinioni e di idee
ee ttra i cittadini.
Promuovere e incentiv
ntivare, le radici storiche e culturali della nostra cittadina
con la realizzazione di un ““Museo Storico” dove esporre repe
eperimenti di opere
artistiche, culturali, contadine
dine e marinare.
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Piano Struttu
rutturale cittadino e della spiaggia
Partico
rticolare attenzione dovrà essere posta
ta al Piano Strutturale
Comunale
le in via di definizione, nuovo strumento
ento urbanistico che
dovrà sostituire il Piano
o Regolatore Generale vigente.

Tal nuovo piano,
Tale

notevolmente diverso risp
rispetto ai piani regolatori ad oggi vigenti, dovrà
necessariamente ed al più
iù pr
presto essere seriamente divulgato ai ccittadini Sidernesi
con la presenza inderogabile
bile dei progettisti. Il futuro di una città
tà si costruisce con la
collaborazione ed il consens
senso dei cittadini ed in particolare uno strumento così
decisivo non può esseree so
soltanto un accordo tra amministrat
stratori e progettisti
incaricati. Il nuovo Piano
o d
dovrà privilegiare l’ammodernamento
ento del patrimonio
edilizio esistente, l’incremen
mento e la tutela del verde pubblico,, la salvaguardia del
Corridoio ecologico della fium
fiumara Novito, non permettendo l’insta
installazione di opifici
inquinanti, e in sintesi lo svilu
sviluppo armonioso del territorio.
Per quanto concerne
erne il Piano Spiaggia è indispensa
ensabile aumentare
notevolmente la superficie
ie di spiaggia dedicata al libero accesso
o de
dei cittadini rispetto
allo stato attuale. E’ inoltre
oltre necessario: aumentare il numero
ero degli accessi dal
lungomare ed in particolare
are le rampe per disabili nelle suddette
tte aree;
a
predisporre,
da parte dell’Ente, la tipolo
pologia dei materiali da utilizzare nella
lla costruzione degli
stabilimenti balneari, sempre
pre stagionali, onde evitare di ritrovarsi
rsi ccon delle baracche
e/o container sulla spiaggia
ggia; la demolizione immediata delle str
strutture abusive o
irriguardosi del decoro ambie
bientale circostante.

Acqua bene comune
I beni comuni sono car
caratterizzati da una comunità che ne h
ha cura e si carica
della loro gestione in maniera
niera che tutti i cittadini possano avervi
rvi aaccesso e possano
usufruirne in quanto propriet
prietà collettiva e non esclusiva né di un ssingolo privato né
della singola amministrazione
ione.
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Priorit
iorità del nostro programma sul tema dell
dell’acqua pubblica è
quella dii ga
garantire il pieno rispetto dell’esito de
dei referendum del
2011, il cui ssignificato è inequivocabile e non può in nessun modo
essere travis
ravisato mediante l’introduzione di nor
norme e tariffe che
ripristinino sotto altri nomi il profitto
p
privato.
L'obiettivo principale
le d
della nostra azione sul tema dell'acq
'acqua bene comune
sarà la promozione del conce
oncetto di acqua come diritto. Siamo per l’applicazione di
alcuni dei principi fondament
entali come la moratoria delle interruzion
uzioni del servizio per
morosità, l'applicazione di ta
tariffe su base ISEE e l'istituzione del
della quota gratuita
giornaliera di acqua, e sarà
rà no
nostro impegno studiarne le forme di aattuazione a livello
locale.

ministrativa sarà completata ascoltando
do i suggerimenti e le
La nostra azione ammin
idee dei cittadini che lo vorranno fare, sia attraverso la p
piattaforma web,
appositamente predisposta,
sta, che nelle assemblee pubbliche. Il nostro
n
obiettivo è
quello di una democraziaa dir
diretta partecipativa, dove il popolo conserva
co
realmente
quella sovranità garantita dall
dall’art. 1 della Costituzione Italiana.
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