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La lista “Progettiamo il Futuro” si candida alla
guida del Comune di Dipignano per il quinquennio
2018 – 2022.
A tal fine ha predisposto il seguente
programma elettorale basato su tre elementi:
concretezza, completezza e trasparenza.
Prendendo
le
mosse
da
tali
pilastri
programmatici, l’obiettivo primario di questo
programma è quello di portare a compimento il
piano di opere pubbliche attivato dalla uscente
amministrazione comunale e di utilizzare tali
risultati come punto di partenza per nuove e più
impegnative sfide improntate al miglioramento del
benessere di tutta la comunità.
È compito di una sana amministrazione
comunale, infatti, quello di creare ogni opportunità
di sviluppo del territorio, creando, innanzitutto, le
infrastrutture ed adottando contestualmente le
migliori politiche di scopo.

1.

Per raggiungere tale obiettivo, “Progettiamo il
Futuro” ha adottato le seguenti quattro Linee
Programmatiche, che rappresenteranno l’oggetto di
altrettante deleghe una volta costituito il Governo
comunale:
1. Bilancio, Contabilità e Programmazione
finanziaria;
2. Affari
Generali,
semplificazione
amministrativa, Gestione del Personale e degli
Acquisti, Rapporti con Enti locali e Consorzi;
3. Lavori pubblici ed Urbanistica, Attività
produttive, Politiche ambientali ed energia;
4. Welfare,Cultura
e
Formazione,
Associazionismo, Pari opportunità e Politiche
giovanili,Turismo, Sport e Spettacolo, Promozione
del territorio.
Nella prossima Consiliatura sarà istituita, come
previsto dallo Statuto Comunale, l’ufficio del
Presidente del Consiglio comunale.

BILANCIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Dal 2009, e più incisivamente dal 2013 al 2018,
l’azione amministrativa è stata vincolata dall’obbligo
del ripiano dei debiti maturati in precedenza dal
Comune di Dipignano. Le principali voci di debito
erano rappresentate dai sevizi resi da So.Ri.Cal,
Regione Calabria e Provincia di Cosenza, da acquisti
di beni e servizi da privati, da “investimenti” attivati
dalle
precedenti
Amministrazioni.
Ad
inizio
Consiliatura,
le
casse
comunali
risultavano
praticamente vuote(anticipazione di cassa a 400.00
€).
Non
solo,
ma
poiché
la
precedente
amministrazione aveva già contratto mutui con
Cassa Depositi e Prestiti per un valore equivalente al
10% dell’intero Bilancio, cioè per il massimo
consentito dalla legge (oggi ridotto al 5%), non era
legalmente possibile contrarre nuovi mutui.
Contestualmente, dal 2010 al 2018, si assisteva
ad una continua riduzione dei trasferimenti dallo
Stato e dalla Regione che spesso ha indotto i sindaci
dei comuni come il nostro ad esprimere il proprio
disappunto.
Nonostante
un
tale
contesto
che
eufemisticamente si definirebbe “ostile”,a Dipignano
si è riusciti a mantenere al minimo la pressione
tributaria, soprattutto l’IMU, la TARI e le entrate
tributarie in genere.
Ciò senza paralizzare l’azione comunale. Anzi.
L’’amministrazione uscente di “Progettiamo il
Futuro” ha reperito i fondi utili e sufficienti a
realizzare opere già oggi disponibili ed altre di
imminente fruibilità per tutti i cittadini. Opere del
valore di quasi 4 milioni di euro. Né ha impedito di
programmare nuovi cantieri per circa 6 milioni.
A ragione di ciò, il programma economico di
“Progettiamo il Futuro” prevede che la redazione dei
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bilanci pluriennali ed annuali riflettano ogni passo in
avanti che la nuova amministrazione farà verso la
realizzazione delle nuove opere già previste.
Esiste, poi, un ulteriore margine di manovra
utile a mantenere un alto il livello di servizi senza
aumentare la tassazione,che consiste nell’ulteriore
miglioramento di efficienza delle scarse risorse
disponibili, nel protrarre la battaglia contro gli
sprechi, nel migliorare la qualità di tutti i processi
amministrativi interni al Comune ed in sinergia ed
accordo con gli altri enti comunali e locali così da
poter realizzare economie di scala, e liberare risorse
utili allo sviluppo dei settori produttivi che fanno
capo all’ente comunale.
Il bilancio comunale sarà trasparente ed
accessibile. Il suo contenuto manterrà l’attuale
allineamento al PEG (Piano Esecutivo di Gestione),
così da offrire una visione preventiva, reale e
dinamica della programmazione della spesa. Saranno
aggiornati i valori patrimoniali attuali al fine di
redigere un nuovo piano di dismissione ed
alienazione, attraverso il quale si esporrà ai cittadini
la consistenza e la qualità dei beni cedibili al fine di
ridurre i costi di gestione e reperire risorse fresche
utili al processo degli investimenti produttivi.
L’intento, cioè, è quello di trasformare spese
inutili in investimenti produttivi per tutta la
comunità.
Intento di “Progettiamo il Futuro” è quello di
dar conto dell’azione amministrativa non solo in
termini di bilancio finanziario ma anche in termini di
ricaduta sociale.
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2.

AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, GESTIONE DEL
PERSONALE E DEGLI ACQUISTI, RAPPORTI CON ENTI LOCALI E CONSORZI

L’opera già iniziata dalla precedente giunta
comunale espressa da “Progettiamo il Futuro” deve
concretizzarsi nelle seguenti azioni:
 Semplificare le procedure amministrative
mediante l’adozione di una serie di misure atte a
rendere
più
agevole
l’accesso
ai
servizi
amministrativi e tecnici, come concerto di azioni e
misure puntuali di revisione dei preesistenti
procedimenti
amministrativi,
dalla
richiesta
documentale
alla
partecipazione
diretta
al
procedimento, nell’ottica del massimo adeguamento
alla normativa di riferimento, ma ancor prima
dell’essere al servizio del cittadino.
 Attivare misure atte ad eliminare ogni forma
di ingerenza politica o discrezionale nelle attività
amministrative del Comune.
 Implementare un nuovo sistema di deleghe
agli uffici che importi un maggior peso, maggiore
autonomia ed una maggiore responsabilità in termini
di risorse umane e finanziarie assegnate, così da
garantire
massima
Trasparenza
dell’azione
amministrativa.
 Completare le procedure di turn – over del
personale pensionato o trasferito, attivando le
previste procedure concorsuali pubbliche, sia nel
Settore Amministrativo che nel Settore Tecnico (già
approvato il fabbisogno del personale 2018/2020
con previsione anche di un Responsabile part-time
dei Lavori pubblici e dell’urbanistica).
 Incrementare
le
competenze
dell’URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) che sarà deputato
anche alla gestione delle segnalazioni ed alla verifica
di disservizi mediante uno strettissimo rapporto
collaborativo con i settori di competenza.
 Attivare misure di verifica della trasparenza
dell’azione amministrativa, mediante l’adozione delle

3. LAVORI

PUBBLICI, URBANISTICA,
AMBIENTALI ED ENERGIA

Dopo 8 anni di sacrifici al fine di riacquisire la
capacità
di
creare
investimenti
a
causa
dell’esaurimento delle risorse di un Bilancio sempre
pensato a finanziamento con la Cassa Depositi e
Prestiti, “Progettiamo il Futuro” oggi può proporre
un Progetto di Sviluppo del Territorio così articolato:

LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
Il presente programma di “Progettiamo il
Futuro” prevede:
 L’approvazione
definitiva
del
Piano
strutturale
Comunale
ed
eventuale
“Micro
zonizzazione”
 Il
completamento
dei
lavori
di
Ristrutturazione dell’Area antistante la Basilica di
Laurignano, con il completamento del Percorso
Religioso: Basilica, Piazzale della Basilica, Viale
della Madonna della Catena, Piazzale San Paolo
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misure già previste dalla legge, ma anche mediante
l’attivazione di procedure di confronto diretto con la
popolazione, via web, come in incontri pubblici,
generali ovvero mirati e puntuali su specifiche
tematiche o situazioni, così da rendere concreto il
concetto di “democrazia partecipata”.
 Regolamentare le attività di provvista di
beni, sevizi e lavori, garantendo ogni possibile forma
di pubblicità delle procedure di gara e della
rendicontazione. Ricorso ai soggetti aggregatori
presenti sul territorio ed esterni al Comune, utilizzo
della piattaforma Consip, e sistema della rotazione
dei dipendenti nella costituzione di eventuali seggi di
gara, come metodo di garanzia della massima
trasparenza.
 Azzerare il contenzioso.
 Riqualificare la Delegazione municipale di
Laurignano, in previsione di un prossimo utilizzo per
Servizi associati fra i Comuni, nonché una più vasta
offerta di servizi all’utenza.
 Attivare un tavolo di concertazione con i
Comuni limitrofi e con Consorzi finalizzato
all’individuazione di possibili sinergie finanziarie,
economiche e sociali.
 Realizzare un nuovo archivio informatico dei
documenti amministrativi.
 Realizzare l’Inventario digitale dei Beni
Mobili Comunali.
Tutte queste misure dovranno trovare la loro
summa nello Statuto comunale (approvato a gennaio
2014, già in linea con la legge 267/2000), che sarà
aggiornato anche alle nuove leggi in materia di
trasparenza, anticorruzione e privacy e nei
Regolamenti comunali.

ATTIVITÀ

PRODUTTIVE,

POLITICHE

della Croce con Intersezione con il Museo all’Aperto,
Viale della Fonte dei Miracoli, Antico Romitorio (già
acquisito al Patrimonio comunale con il Terreno
circostante e collegamento con la nuova strada ed
in procinto di vedere i lavori di ristrutturazione da
parte del Ministero dei Beni Culturali che hanno già
posto il Vincolo sulla Struttura), Fonte dei Miracoli.
 Il completamento dell’Edilizia Sociale a
Tessano,
 La gara d’appalto per la Scuola Elementare e
Materna di Laurignano.
 I progetti in via di finanziamento:
o L’adeguamento della sede comunale e degli
impianti sportivi,
o La riqualificazione, mediante interventi
mirati, delle aree degradate ricadenti nelle località:
Molino Irto, Granci, Piano Maggese, Profenna,
Specola,
Tessano,
Doviziosi,
San
Martino,
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Acquafigline, Cappuccini ed Area Cimiteriale, Rione
Pianette, Basso, Piazza Riforma,via Città di Ponti,
Puzzillo, ecc.).
o L’ampliamento del Cimitero;
o Il progetto museale e culturale da associare
al Museo del Rame e degli Antichi Mestieri
(Finanziamenti PIAR),
 Altre opere da realizzare:
o Manutenzione straordinaria della Scuola di
Dipignano
o Manutenzione della Piazza dei Martiri (Area
Benzina, Casa dell’acqua) e della viabilità Via Maroli
Friddizza bretella di collegamento con la Strada
Provinciale
o Riqualificazione dell’area antistante il Bar
San Rocco a Tessano con una Bretella di
collegamento con Piazza San Francesco Saverio
La viabilità, dunque, è concepita come
infrastruttura necessaria ad un più agevole utilizzo
del territorio. Nella medesima direzione, e restando
in tema di trasporti, non può sfuggire la necessità di
integrare il sistema del trasporto pubblico su
gomma con quello del capoluogo, intendendo
procedere verso l’integrazione delle linee di
trasporto urbano di Cosenza con il territorio
Dipignanese. Ciò al fine di agevolare i cittadini che
quotidianamente si recano al lavoro nel capoluogo,
quanto per migliorare l’impatto ambientale oggi
determinato da tale carenza.
“Progettiamo il Futuro” intende perseguire
anche i seguenti obiettivi:
 Progettare un Piano di regimazione delle
Acque territoriali,
 Realizzare verde attrezzato ad uso delle neo
mamme, dei bambini e dei nonni nelle località:
o Santo Ianni,
o Tessano,
o Cappuccini,
o Dipignano,
o Piazzale dell’Ecce Homo,
o Anfiteatro Brunetta.
 Realizzare la nuova rete fognaria di
Dipignano.
 Riqualificare la Rete idrica e la distribuzione.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipignano ha una tradizione produttiva che è
stata molto condizionata tanto dallo sviluppo nelle
aree pianeggianti di installazioni industriali quanto
dalla vicinanza del capoluogo come motore di
attrazione economico. L’orografia del territorio non
ha contribuito positivamente alla integrazione con i
centri urbani meglio allocati. Il programma di
“Progettiamo il Futuro” prevede che la nuova
amministrazione di Dipignano orienti la sua opera di
sostegno alle attività produttive mediante la
realizzazione di adeguate infrastrutture utili a
rendere più accessibili i centri ed i borghi di cui si
costituisce, della cui bellezza intende farsi
portavoce, al fine di incrementare l’attività turistica.
In progetto c’è l’individuazione di nuovi percorsi
non solo enogastronomici, ma anche artigianali,
dove con questo termine si vuole intendere una
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produzione originale e di qualità. Nel senso della
modernità, “Progettiamo il futuro” propone
l’agevolazione a start – up, cui saranno forniti gli
strumenti disponibili allo sviluppo di nuove idee e
prototipi. Non sfugge, infatti, che i luoghi ricadenti
nell’agro di Dipignano, si prestano tutti a diventare
luoghi appetibili dai “think – tank”. In tale
direzione, una stretta collaborazione con l’Unical,
potrebbe sfociare in un reciproco vantaggio. Non di
meno, Dipignano, con le sue strutture, può
diventare centro congressuale di nicchia, cioè
destinato
ad
un’accoglienza
accademica
di
particolare pregio, disponendo di strutture antiche
ed appetibili come centri di studio.

POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGIA
Emergenza idrogeologica
 Anche l’agro di Dipignano è afflitto dal grave
problema del dissesto idrogeologico, le cui cause
sono
di
ordine
naturale
ed
antropico.
Fortunatamente, le moderne tecnologie aiutano ad
identificare le maggiori criticità ed i punti di
primario intervento.
Vi sono aree a rischio, soprattutto alcuni
costoni e colline particolarmente afflitte dal
fenomeno. L’erosione sotterranea, come causa
naturale, è stata spesso accelerata dalla vecchia
logica delle lottizzazioni e delle concessioni edilizie
“facili”, che hanno contribuito sensibilmente al
fenomeno. Esistono diverse aree afflitte da problemi
di natura idrogeologica. Sono state verificate
numerose segnalazioni, spesso seguite da primi
interventi urgenti e tampone che abbisognano, però
di veri e propri interventi strutturali.
 Dovrà incrementarsi la pulizia del territorio
come politica di prevenzione dei disastri ambientali,
nella loro dimensione pubblica ed in quella privata.
Sempre in tema di tutela dell’ambiente,
“Progettiamo il Futuro” intende perseguire una
nuova politica energetica, tesa non solo al risparmio
ma anche alla produzione di energia come volano di
sviluppo di nuova imprenditorialità
Sul fronte dell’Energia e risparmio energetico,
si prevede di:
 Realizzare centrali di produzione di energia
solare
 Realizzare una Illuminazione pubblica con
energia da fotovoltaico.
Sul fronte dei rifiuti, l’ottimo lavoro compiuto
dalla giunta uscente, sempre di “Progettiamo il
Futuro”, è stato certificato dalla consegna
all’amministrazione
uscente
dell’Attestato
di
“Comune riciclone 2017”. Pertanto, sulla scia di tale
successo, si prevede:
 l’elaborazione di un nuovo Piano per la
Raccolta dei rifiuti in previsione dell’ATO imposto
dalla Regione
 un nuovo appalto per un servizio di nettezza
urbana ancora più adeguato alla nuova realtà
normativa e fattuale.
 l’utilizzo dell’sola ecologica Akeruntia.
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4.

WELFARE, CULTURA E FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE
GIOVANILI, ASSOCIAZIONISMO, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO,
PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

WELFARE
“Progettare il Futuro” intende perseguire una
politica di sviluppo della comunità amministrata nel
senso del continuo miglioramento delle condizioni di
vita dei suoi cittadini, rendendo contestualmente
appetibile ogni forma di associazione.
Più puntualmente, si intende:
 migliorare ed incrementare ancora i Servizi
sociali, soprattutto a favore delle c.d.”fasce deboli”,
garantendo
Prelievi,
Trasporto,
Assistenza
domiciliare, ecc.;
 integrare i servizi sociali con la Medicina
generale e la Guardia medica trasferita nei locali di
Brunetta.
 Maggiorare
l’attenzione
verso
le
problematiche dei diversamente abili mediante
l’adozione di adeguate misure di fruibilità del
territorio e dei servizi.
 Prestare più attenzione alle problematiche ed
alla sicurezza degli anziani.
 Favorire la collaborazione con le Associazioni
e le Cooperative di Servizi.
 Favorire la creazione di Cooperative.
 Coordinare i Servizi comunali con la Farmacia
dei Servizi (prenotazioni CUP, ecc.).
 Attivare un nuovo servizio di controllo del
territorio coinvolgendo enti del Terzo Settore
(volontariato) ed Ausiliari del traffico.
 Revisionare il sito istituzionale del Comune
trasformandolo in un vero e proprio portale
dell’informazione pubblica, inserendo specifiche
sezioni riportanti tutte le informazioni utili ai
cittadini per poter usufruire di ogni servizio
comunale.
 Attivare nuovi canali interlocutori tra
cittadini ed istituzioni - una sorta di agorà telematica
(Servizi telefonici, free web, protocollo digitale,
applicazioni specifiche), al fine di innovare e
migliorare la fruibilità del rapporto fra Dipendenti e
Cittadini.
 Garantire
la
presenza
fisica
dei
rappresentanti istituzionali nel Municipio, ma pure
agli Incontri con i Cittadini ed i Quartieri
 Attivare la Carta d’identità elettronica, e
l’Autocertificazione on line.
CULTURA E FORMAZIONE
Per “Progettiamo il Futuro” la cultura è stata
sempre una priorità in questi anni,manifestata nel
concreto con l’inserimento di Giovani professionisti
nella compagine comunale che si interfacceranno con
il mondo universitario e tutte le espressioni della
cultura.
Prioritario è valutato il rapporto con la Scuola
ed ogni altro istituto culturale, soprattutto con quelli
che pongano particolare accento su tutte le forme di
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divulgazione e valorizzazione delle tradizioni popolari
e della cultura del rame.
“Progettiamo il Futuro” ritiene che la fruibilità
delle Biblioteche presenti sul territorio (Scuola,
Biblioteca di Brunetta, Passionisti), possa contribuire
alla creazione di un Sistema di Formazione
Multidisciplinare che tenga conto dell’integrazione
tra Scuola, Territorio, Pubblica Amministrazione
(Comune, Provincia, Regione, Governo, Comunità
Europea). Nella stessa direzione, investe la Rete
museale, dopo aver già sottoscritto uno specifico
Accordo di programma con il Comune di Cosenza e
l’Istituto Tecnico Industriale ora proposto anche a
tutte le Scuole della Provincia.
“Progettiamo il Futuro” promuove un’offerta
culturale turistica che sia il volano di sviluppo per le
attività imprenditoriali di accoglienza e per l’indotto
dell’agricoltura. Ad essa associa anche l’azione di
collaborazione con la Banda musicale, e l’Accademia
del Bel Canto, intendendo qualificare una offerta di
accoglienza completa e calorosa. Nella medesima
direzione, intende far rivivere le Agorà sorte a
Dipignano: la Famosa “Piazza”, Brunetta e
l’Anfiteatro, il Salone “Attilio Perri” di Tessano, la
nuova Area panoramica antistante la Basilica di
Laurignano e l’Anfiteatro.

PARI OPPORTUNITÀ
 Progettiamo il Futuro continua la propria
azione di superamento del genere come motivo di
discrimine. A tal fine continua a garantire pari
rappresentanza dei sessi che troverà riscontro anche
nella prossima formulazione del Gruppo dirigente e
della Rappresentanza in Giunta.

POLITICHE GIOVANILI
“Progettiamo il Futuro” esprime concretamente
la propria attenzione al mondo dei giovani
inserendolo direttamente nella propria compagine.
L’attenzione alle loro problematiche fa sì che il
programma sia articolato per come oggi si presenta.
L’intento è quello di far si che il territorio comunale
diventi polo di attrazione per i giovani, offrendo loro
puntuali opportunità difficilmente rinvenibili altrove.
La
dimensione
comunale,
infatti,
lascia
immaginare che Dipignano possa essere interamente
free wi-fi, non solo per l’offerta dei servizi comunali,
ma anche per liberalizzare l’accesso alla rete. Ma il
territorio si presta anche ad attività di raduno per
bikers, intesi anche come scooteristi e motociclisti, e
pure per la realizzazione di competizioni di mountain
bike e moto cross. Non di meno, gli ampi spazi liberi
consentono raduni musicali all’aperto, mentre al
chiuso i più studiosi potranno liberamente
approcciarsi alle biblioteche a loro disposizione.
Internet è considerata, a tal fine, lo strumento di
sviluppo più adeguato a tale scopo.
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SPORT
Bisogna continuare l’opera di ammodernamento
degli impianti sportivi e la collaborazione con i vari
partner privati per la completa fruizione e la
stabilizzazione di occasioni di lavoro ed incrementare
la collaborazione con le Scuole e le Associazioni
prevedendo fasce privilegiate per i Cittadini
residenti.
Occorre calendarizzare gli eventi sportivi.

SPETTACOLO
Bisogna continuare a cogliere le varie
espressioni di rappresentazione culturale e di svago
emersi negli ultimi anni al fine di creare momenti di
socializzazione e sviluppo.

TURISMO
Dipignano è un polo di grande attrazione del
turismo religioso. Non v’è dubbio che il nuovo
sagrato della basilica della Madonna della Catena
contribuirà non poco a riqualificare l’economia di

quella zona. “Progettiamo il Futuro” si propone ad
un’azione sinergica ed al servizio dei Frati
Passionisti, affinché la venerazione della Madre
Celeste possa avvenire in condizioni sempre migliori.
Negli ultimi anni è ripreso un vistoso flusso
turistico verso Dipignano grazie anche alle varie
manifestazioni, come l’Estate Dipignanese, la Sagra
della Polenta, la Sagra della castagna, che hanno
sempre più risposto alle richieste di momenti di
aggregazione dei cittadini e di diletto per i turisti:
grande, ogni volta,il lavoro delle Associazioni.
Il Consorzio giubileo, il Gemellaggio con Ponti e
la cultura del rame e della polenta continueranno ad
essere volano di un flusso turistico sempre più
importante.
Occorre che le specialità gastronomiche del
territorio siano ancora più pubblicizzate e promosse,
primi fra tutti il Pane ed i dolci tipici.

Lista “Progettiamo il Futuro”
Candidato alla carica di Sindaco: GIANPAOLO NARDI
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
GUGLIELMO
ROBERTO
VERONICA
ROSSANA
GIULIANA
MASSIMILIANO

GUZZO
BARONE
BROGNO
CAPUTO
FITTANTE
FUOCO

MARIA IDA
VINCENZO
RENATO
LUIGI
MASSIMILIANO
ANTONIO

GUARASCIO
MASSARO
MAZZUCA
PALERMO
POSA
VELTRI

“Lavoro – Onestà – Futuro”
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