PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA DI.TE.LA. UNITI

In occasione delle elezioni comunali del 2018, la lista DI.TE.LA. Uniti ha elaborato una piattaforma
programmatica per l’amministrazione del Comune di Dipignano, incentrata sulla partecipazione ,
sulla trasparenza, sulla solidarietà, sui servizi alla cittadinanza, sullo sviluppo economico e
territoriale sostenibile ed ecocompatibile, sul progresso culturale e sociale dei cittadini e delle
cittadine. Un programma politico non è e non deve essere né un elenco di punti fatto senza alcuna
progettualità, né una lista di promesse mirabolanti che poi puntualmente vengono riproposte
durante le campagne elettorali. Queste logiche non appartengono al nostro progetto. Il nostro
programma si compone di una serie di proposte concrete ed attuabili che il nostro gruppo vuole
tradurre in pratica nei prossimi cinque anni per rispondere alle istanze e ai bisogni del paese,
ponendosi a disposizione dei cittadini. E' un programma diverso, trasparente, che non si basa su
logiche propagandistiche, che punta SULLA CRESCITA DELLA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, sulla
necessità di dare voce a tutti, con un doveroso occhio di riguardo ai tanti soggetti fragili che
chiedono di essere ascoltati. . Ognuno deve essere messo in condizione di rivendicare i propri
diritti e deve trovare nella Pubblica Amministrazione un interlocutore che dia una risposta ai
propri bisogni. LA LISTA DI.TE.LA. Uniti è pronta ad accettare questa sfida politica, mettendo come
punto focale il confronto quale strumento democratico e la comprensione vera dei bisogni del
paese e dei propri cittadini, superando la logica delle sterili contrapposizioni e delle visioni di
parte, che hanno minato la qualità e la credibilità della politica stessa. Il progetto politico proposto
sarà,pertanto, quello di MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE
per costruire insieme un paese nuovo da vivere. Il programma da noi sviluppato, per efficacia,
semplicità e trasparenza, punterà a poche e precise linee ispiratrici che possono essere
sintetizzate in DUE AREE:
1. AREA ECONOMICA, FISCALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA i: Politiche di bilancio Fiscalità locale -Rapporti con i cittadini;
2. SERVIZI ALLE PERSONE – Istruzione - Cultura – Sport- Ambiente

AREA ECONOMICA, FISCALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La gestione economica dell’Amministrazione dovrà essere basata su criteri di trasparenza e
chiarezza al fine di rendere partecipi i cittadini e informarli circa l’attuazione dei programmi.
Inoltre, un costante controllo di gestione, consentirà di misurare in termini qualitativi e
quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli
sprechi. Nella determinazione dei tributi e delle tariffe si dovrà cercare di contenere la pressione
tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini.
Il Bilancio Comunale dovrà,
annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di stabilità e sarà costruito con
scrupolosità. Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi,
occorrerà quindi contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare
la spesa. Per noi è fondamentale riaffermare il concetto che le imposte e le tasse incassate
dall’Amministrazione Comunale sono strettamente correlate alla capacità di rispondere ai
crescenti bisogni dei cittadini. Occorre garantire, quindi, condizioni di equità passando attraverso
la conferma di politiche mirate a combattere l’evasione fiscale e contributiva, valutando la
possibilità di introdurre agevolazioni sul pagamento delle tasse per soggetti in difficoltà. 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
circolare in modo efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione. 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.
2. SERVIZI ALLE PERSONE – Istruzione - Cultura – Sport- Ambiente
il GRUPPO DITELA Uniti adotterà una politica in grado di ottimizzare forme di comunicazione
capaci di interagire con la comunità. Pertanto sarà potenziato il sito web del Comune di
Dipignano, lo Sportello di Cittadinanza, che permetterà, specie per gli anziani, di avere un luogo
dove poter chiedere e reperire tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle
problematiche che il cittadino (inteso come singolo o nucleo familiare) si trova ad affrontare nel
momento in cui si interfaccia con l’amministrazione comunale. I Servizi Sociali sono servizi del
Comune, che operano sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale, con la funzione
di promuovere il benessere e l'autonomia dei cittadini, dei nuclei familiari e della comunità locale.
Presso i Servizi Sociali i Cittadini potranno presentare i propri problemi e le proprie richieste,
trovare ascolto, concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni previste per le persone e
le loro famiglie, essendo l’Ente Comune titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale. Lo strumento di programmazione del Piano Sociale oltre a
definire i bisogni e le necessità del territorio, dovranno indicare le priorità strategiche e gli obiettivi
da raggiungere nel triennio di attuazione e le relative disponibilità finanziarie, sempre avendo
come punto di partenza il criterio del bisogno e non quello della ripartizione e clientelismo . Si
dovrà incentivare lo sviluppo dell’impresa sociale finalizzata all'erogazione di servizi di interesse
collettivo (servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi,.ecc.) e più in generale di servizi
alla persona e alla famiglia. Si dovranno studiare percorsi e progetti finalizzati al lavoro e

inclusione sociale dei disabili e assistenza degli stessi, forme di intervento qualificate e mirate di
contrasto alla povertà e di inclusione sociale per le persone e i nuclei familiari che, anche a causa
degli effetti della crisi economica, versano in condizioni di particolare disagio. Si dovranno
promuovere e sostenere il mondo dell’associazionismo che a vario titolo si occupa di sociale,
valorizzandone l’apporto e definendo forme stabili di confronto e di partecipazione. L’impegno
programmatico del gruppo DI.TE.LA. Uniti per l’Istruzione Pubblica e i servizi scolastici, partono
dall’assunto che gli investimenti in capitale umano devono essere prioritari in una società
moderna. Pertanto la scuola deve avere un ruolo centrale nella formazione delle nuove
generazioni in quanto essi sono il futuro della nostra società. Occorre avviare un piano della
collaborazione e dialogo costruttivo tra scuola ed ente comunale, mirando alla valorizzazione delle
eccellenze presenti in ogni ragazzo ed avendo a cuore, al contempo, i ragazzi più deboli e
svantaggiati sul piano socio-economico-culturale. Occorre realizzare le condizioni di fattibilità
necessarie per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti. Urgente risoluzione di
tutti i problemi infrastrutturali degli edifici scolastici e efficenti mezzi di trasporto per i ragazzi
attraverso il reperimento anche di fondi straordinari. Compito di un’Amministrazione è ascoltare,
favorire e collaborare con chi produce cultura, promuovendo e garantendo la pluralità e il
confronto culturale. Riteniamo nostro compito prioritario suscitare l’interesse verso il mondo della
cultura stimolando e coordinando iniziative che, coniugando varietà e qualità dell’offerta,
favoriscano la crescita culturale. Tale risultato si potrà raggiungere proponendo ai giovani, adulti
ed anziani non solo eventi culturali, ma anche occasioni di svago, di divertimento e di
socializzazione. A tal fine è fondamentale anche lo SPORT. La nostra coalizione considera lo sport
come il diritto alla pratica sportiva per tutti, come momento di socializzazione, integrazione e
aggregazione. Sport come diritto ad una formazione, anche fisica, che non privilegi selezione e
risultati ma che consenta a tutti di esprimersi con le proprie capacità e con i propri limiti. Un diritto
allo sport inteso come prevenzione per la salute. Un diritto d’accesso agli impianti sportivi
garantito a tutti i cittadini . L’attività sportiva come gli impianti devono essere pensati e realizzati
per tutte le fasce di età e resi praticabili per chi ha diverse abilità fisiche, motorie e psichiche. In
particolare cercheremo di: Favorire la costituzione di un consorzio delle associazioni sportive
e/o la creazione di cooperative giovanili per la gestione degli impianti sportivi esistenti sul
territorio. Provvederemo alla ristrutturazione e messa a norma degli impianti sportivi esistenti e
per la realizzazione di altre strutture eventualmente rispondenti ai bisogni espressi dalla
cittadinanza; Creare di un’area ginnico-sportiva attrezzata e una adeguata area attrezzata per la
piena vivibilità e fruibilità del realizzando così, un polo ludico-sportivo. Infine, i problemi legati
all'ambiente affliggono, purtroppo, tutto il nostro pianeta e vanno ad intaccare proprio quelli che
sono gli elementi fondamentali per la vita dell'uomo, cioè il terreno, l'aria e l'acqua. Nei prossimi
anni, l’emergenza idrica sarà una delle priorità del nostro comune ,un problema da affrontare che
non puo piu' essere rimandato, aumentando le riserve d'acqua sempre piu' scarse. Un altra
emergenza è il fenomeno del randagismo. Si puo' pensare alla costruzione di un canile con
eventuali finanziamenti pubblici ed affidamento della gestione preferibilmente a cooperativa
giovanile con la possibilità da parte anche delle associazioni ambientaliste (WWF e LAV) di
effettuare una funzione di controllo .Bisognerà eventualmente sterilizzare i cani e diffondere la
cultura del possesso responsabile del cane a partire dei bambini nelle scuole.

CONCLUSIONI

La lista civica DITELA è composta da persone di diverse estrazioni politiche. L’elemento fondante
che ci unisce è la condivisione di un progetto funzionale allo sviluppo sociale, economico e
culturale della nostra comunità che, riteniamo, sia in grado di garantire ai nostri concittadini e
concittadine degli standard più elevati di “qualità della vita”. Ciò che ci accomuna è, in definitiva,
la concezione della politica come servizio e la consapevolezza che quest’ultima può risolversi in
uno sterile esercizio del potere se non si innescano tutti quei meccanismi necessari a consentire,
favorire e stimolare la partecipazione attiva della comunità. La concreta realizzazione di qualsiasi
progetto politico non può, infatti, prescindere da una fattiva collaborazione dei cittadini chiamati,
in virtù di una rinnovata coscienza civica, ad un assolvimento pieno ed incondizionato dei propri
doveri. Insieme dobbiamo costruire un percorso nuovo, che permetta di condividere esperienze e
conoscenze, di avvicinare la politica ai cittadini e viceversa. Il nostro impegno andrà nella
direzione di coinvolgere cittadini, associazioni, partner pubblici e privati nella progettazione
partecipata nelle politiche di sviluppo locale favorendo il principio di sussidiarietà,cioè sostegno
economico, istituzionale e legislativo alle entità sociali minori del territorio,favorendo la lotta
all'inefficienza, allo spreco, all'assistenzialismo,come disse nella sua enciclica Centesimus annus,
Giovanni Paolo II : "una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società
di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed
aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune".

Siamo consapevoli delle sfide e delle difficoltà connesse al ruolo di amministratori di un ente
comunale e della responsabilità richiesta nel gestire le risorse della collettività. Riteniamo tuttavia
di essere pienamente in grado di assolvere tali compiti e ci impegniamo ad improntare il nostro
operato ai principi di trasparenza e di lealtà nei confronti della nostra comunità e di ogni singolo
cittadino e cittadina.
Lista Di.Te.La. Uniti.

