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PREMESSA
Per ben comprendere gli impegni programmatici che i candidati della lista
“DIPIG NANO, prima di tutto”, intendono assumere con i Dipignanesi, occorre
tener presente le due questioni preliminari che hanno ispirato innanzi tutto la stessa
formazione della lista e poi la scelta delle singole opzioni amministrative.
La prima è partita dal riscontro reale ed oggettivo di una situazione che con il pas
sare degli anni si è andata evolvendo in direzione opposta a quella delineata nel pro
gramma elettorale dei candidati votati nel 2013 dalla maggioranza dei Dipignanesi.
Tra le varie denunce e delusioni di piazza e all’interno dei rioni, le più ricorrenti e sig
nificative hanno toccato proprio gli aspetti qualificanti di una buona rappresentanza
amministrativa. E la loro mancanza ha finito per sovvertire la natura stessa della de
mocrazia, che si basa sulla centralità della resa dei conti da parte dei governanti ai
propri concittadini, sia sui propositi che sull’operato. In negativo, si sono menzionati:
-l’inadeguato ascolto di bisogni e proposte dei cittadini sulle scelte di bilancio più
onerose per l’intera collettività, a fronte di autoreferenzialità nelle dichiarazioni e di
sistematica carenza o incompletezza di informazioni;
-il favoritismo senza “rotazione”, nell’affidamento di incarichi, consulenze e lavori;
-l’incapacità nel saper distinguere le cause dagli effetti provocati dai molti eventi dan
nosi, fino a ieri ritenuti eccezionali e oggi divenuti ordinari.
Con l’obiettivo dichiarato di voler imprimere una svolta risolutiva a tali negatività
nonché di offrire un’alternativa elettorale per Giugno 2018, un Gruppo di cittadini,
costituitisi nel Giugno 2017 in Comitato Promotore, ha elaborato il Manifesto di
Intenti “ Memoria e Rinascita Comune” da cui ha preso avvio un percorso segnato
da sottoscrizioni e adesioni via via crescenti. Una volta superata nel numero la confi
gurazione di “Gruppo”, ci si è trasformati definitivamente nel “Movimento x
RI.CU. CI. RE. (Ri.aggregare Cu.ltura Ci.vica Re.sponsabile). All’interno di questo
nutrito ed eterogeneo numero di cittadini si è successivamente venuta a selezionare
una compagine di 12 candidati ( 9 esordienti -di cui 3 donne - e 3 - di cui 1 donnagià Assessori in precedente Amministrazione Nicoletti) animati dalla comune volontà
e capacità di sapersi mettere d’accordo per riaggregare aspirazioni ed esperienze
in vista di conseguire e tute lare, innanzi tutto, il primo interesse collettivo che da
sempre e per qualsiasi cittadi nanza rimane quello di una gestione della cosa
pubblica, sana, partecipata e adeguata ai tempi.

La seconda questione si è basata, invece, sulla constatazione divenuta ormai di do
minio comune (anche se, malauguratamente per i Dipignanesi, non è stata e pare con
tinui a non essere in cima alle preoccupazioni degli amministratori uscenti) che, per i

prossimi 10-15 anni ( almeno 2-3 consiliature), l’azione di una qualunque amministra
zione pubblica sia pure di una piccola comunità locale di area interna (Dipignano
conta oggi 4.350 residenti), sarà forzatamente condizionata dalla sempre più evidente
preponderanza dei nuovi vincoli esterni sulle già scarse risorse e le molte carenze
proprie.
Si tratta di un tipo di soggezione di gran lunga superiore alle stesse limitazioni di tipo
finanziario del presente e recente passato, in quanto viene e sarà esercitata da una se
rie di mutamenti epocali di vasta portata sia dal lato climatico-naturale sia da quello
socio-economico, già irreversibilmente e progressivamente in atto da un decennio e
che da “futuro” si sono trasformati nel “presente che viviamo”.
Tra i primi: - approvvigionamento energetico con diffuso ricorso alle fonti
rinnovabili e sostenibili;
- trasformazione delle regolarità stagionali in alternanza di situazioni
estreme caratterizzate da gravi ed estese siccità o da pioggia
ghiacciata o da violenti e devastanti nubifragi accompagnati da
frane e allagamenti;
- aumento degli eventi sismici.
Tra i secondi : - flussi migratori di milioni di unità;
- calo demografico e della natalità anche nei piccoli Comuni, con
innalzamento del grado di invecchiamento della popolazione;
- globalizzazione dei mercati e interconnessione delle economie, con
accentuazione delle disuguaglianze nella distribuzione dei benefici
e delle opportunità;
- perdita di centralità del ceto medio tra le fasce sociali;
- avvento del digitale, con passaggio dalle “economie di scala” alle
“economie di rete” ;
- impatto della robotica sul lavoro;
- circolarità dei processi produttivi, con riciclo e riuso del rifiuto
urbano;
- potenziamento dei fattori di attrattività delle aree urbane rispetto a
quelle interne, con conseguente scelta obbligata di intese di coo
perazione/ aggregazione/fusione tra piccoli Comuni limitrofi,
per avviare il necessario processo di cambiamento istituzionale
innovativo e sostenibile e per continuare a garantire livelli ap
prezzabili di popolazione e qualità dei servizi.

Saper governare e convivere con queste due categorie di durevoli ed estesi condizio
namenti, significa dover dare assoluta priorità ad un complesso organico di misure e
interventi di media/lunga durata.
Tali scelte obbligate hanno la finalità primaria da un lato, di passare finalmente dalla
abituale, costosa e precaria opera di tamponamento delle emergenze con annessa di
chiarazione di ” stato di calamità naturale”, a quella più duratura e rassicurante di
prevenzione dei guasti ambientali e territoriali.
E, dall’altro, di riequilibrare strutturalmente le disuguaglianze sociali.

E’ essenziale per ogni cittadino avere consapevolezza che tali decisioni amministra
tive finalizzate a rimuovere le cause e non soltanto gli effetti provocati dagli even
ti, dovranno essere programmate su più annualità e, nella maggior parte dei ca
si, in concertazione con i Comuni confinanti.
E altresì, che gli auspicabili benefici potranno essere apprezzati nella loro tota
lità ben al di là del quinquennio di una consiliatura ma che per la speranza delle
generazioni più giovani e per il futuro benessere collettivo, occorre perseguire
sin da subito.

LE SCELTE DI MEDIO/LUNGO PERIODO
Gli investimenti a media/lunga durata, di adattamento delle politiche alle tre principa
li tipologie dei mutamenti climatico- naturali, riguarderanno le seguenti opzioni da
avviare sin dai primi giorni successivi all’insediamento:
A)-Prevenzione e contrasto alla siccità, per mezzo di:
° ricerca/ inventario di sorgenti e pozzi; perforazione di nuovi pozzi;
captazione e canalizzazione di nuove fonti idriche potabili
proprie, con ricorso minimale o nullo alle forniture “Sorical”;
° individuazione di perdite lungo la rete di distribuzione e sostituzio
ne dei tratti fatiscenti;
° predisposizione di rete idrica parallela per usi irrigui;
° raccolta delle acque meteoriche in vasche e invasi di emergenza;
° creazione di invasi e vasche di espansione/pescaggio lungo le sponde
dei fiumi Busento e Jassa;
° destinazione a parco pubblico delle aree verdi adiacenti ai centri abitati,
con arredo urbano e piantumazione di essenze mediterranee di
alto fusto.
Poiché la siccità, oltre alla penuria di acqua, eleva il “rischio incendi”, come dimos
trato dalla portata e vastità degli incendi che hanno sconvolto nel 2017 ogni ambiente
delle Serre, riteniamo necessario ed urgente concordare con i 5 Comuni confinanti un
piano di prevenzione basato sull’uso delle tecnologie satellitari da dare in dotazione
a “piattaforme di avvistamento panoramico”, piazzate nei punti strategici delle al
ture circostanti.
B)- Contrasto al dissesto idro-geologico, attraverso:
° messa in sicurezza di scarpate e pendii franosi, con tecniche di ingeg
neria naturalistica;
° regimazione delle acque meteoriche e loro immissione in condotte e
impluvi naturali;
° risistemazione delle sedi stradali interpoderali, a monte e a valle, con
eventuali allargamenti.

C)- Prevenzione degli eventi sismici, mediante:
° messa in sicurezza degli edifici pubblici;
° promozione di interventi privati di ristrutturazione delle abitazioni nei
centri storici;
° piano di protezione civile, con indicazione, livellamento e dotazione
primaria delle aree di raduno prescelte;
° tracciamento di vie di uscita alternative in ogni rione delle tre Frazioni
principali, che ne risulta privo.

LE SCELTE DI BREVE TERMINE
Il pur doveroso e non più rinviabile impegno di progettazione e investimenti a me
dio/lungo termine, rappresenterebbe in ogni caso un risultato appena soddisfacente
per la futura azione amministrativa.
Essa dovrà accompagnarsi, infatti, alle altre tre e non meno essenziali esigenze di:
1)- modernizzare e ridare stabilità ed efficienza all’apparato istituzionale;
2)- ridurre in cinque anni il peso delle più vistose carenze infrastrutturali
e
3)- dei servizi a persone/ famiglie/ imprese,
esistenti nei quartieri, nei rioni e nelle contrade di Laurignano, Tessano e Dipignano
Centro.

1) - Riguardo al primo intendimento, si procederà già nel corso del 2018 con l’intro
durre sia all’interno che all’esterno dell’Istituzione, in aggiunta alle ottemperanze
di legge ( catasto delle reti infrastrutturali, piano strutturale comunale, adegua
mento di norme statutarie e regolamentari ,ecc.), ogni possibile e fattibile misura
di innovazione digitale e organizzativa.
Il nostro Comune non può più rimanere inerte e immutabile di fronte al processo di
cambiamento istituzionale innovativo e sostenibile che sta investendo i diversi li
velli delle politiche pubbliche in tutti i Paesi dell’UE, al fine di ottenere riduzione
mirata dei costi, preservazione dell’ambiente, riuso e riciclo del rifiuto, rispar
mio energetico, migliore qualità della vita.
In particolare, per gli interventi di tipo organizzativo, saranno privilegiate le scelte
ritenute più idonee a stimolare una più diffusa partecipazione sociale alla cura della
cosa pubblica e alle questioni collettive.

Tra le più significative, si menzionano le due seguenti:
° all’interno - Ogni settore della struttura comunale ( a seguito della copertura stabile
delle posizioni dirigenziali mancanti e della revisione di Statuto e Regolamenti in fat
to di riorganizzazione degli Uffici e di convenzioni con Università, Istituti di Secon
daria Superiore ed altri Enti) si avvarrà della presenza di giovani diplomandi/ diplo
mati - laureandi/laureati in età 17-36 anni, chiamati a rotazione per stage formativi
e regolarmente retribuiti, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
° all’esterno - Nelle funzioni sottoelencate, Sindaco e Assessori saranno coadiuvati
in posizione di Staff , da altrettante Commissioni Civiche Permanenti (Presidente
+ 2 o più Commissari) che per le materie di competenza, avranno autonomia di azio
ne ( indagini, controlli, critiche, proposte), su tutto il territorio comunale.
1^ - Cultura- Scuola- Sport-Animazione
2^- Servizi Socio-Sanitari
3^- Giustizia Sociale
4^- Terzo Settore- Infanzia- Vecchiaia
5^- Attività Produttive, Commerciali e Digitali
6^- Protezione Civile e Tutela Ambientale
7^- Sistema Idrico Integrato-Depurazione- Riuso RSU
8^ Viabilità- Trasporti- Decoro Urbano
9^- Fondi UE/Stato/Regione- Cooperazione Intercomunale

2)- Con riferimento alle carenze territoriali, ad iniziare dalle sponde del Busento e
dello Jassa fino a raggiungere le località “Basso”, ”Doviziosi” e “Santa Maria-Ser
re”, la semplice rilevazione dei fabbisogni più reclamati o più evidenti riempie
un elenco talmente lungo da rendere inevitabile la conseguente opera di selezione deg
li interventi, da concordare con i residenti. Nella loro totalità e anche se spalmati
sui cinque anni risultano, infatti, smisuratamente esorbitanti rispetto sia alle disponi
1bilità ordinarie del bilancio comunale sia alla capacità di indebitamento dell’Ente.

In corrispondenza dei rispettivi rioni o contrade, l’attenzione è stata richiamata o si è
fissata sulle seguenti esigenze:
Molino Irto Nord - Prolungamento della condotta principale del gas metano, per
agevolare gli allacci delle residenze dell’intero Rione;
- Raddoppio del ponte sul Busento;
- Ripristino della bitumazione e eventuale allargamento delle sedi
stradali comunali;
- Strisce pedonali all’altezza della “fermata Bus” sulla S.P.,
rotatoria con attenuazione delle pendenze all’altezza
dell’incrocio d’ ingresso al Rione e allargamento a monte
della curva “Grimoli”;
- Bacheche per affissioni e ringhiera di protezione a valle della
strada secondaria di collegamento con la S.P. ;
- Regimazione e raccolta delle acque piovane;
- Allacciamento alla rete fognaria degli scarichi ancora non colle
gati.
Molino Irto Sud - Destinazione dell’“Area Attività Artigianali- Commerciali” a
“ Fiere e Mercati”/“Protezione Civile”, con ponte sullo Jassa,
per congiungersi alla sponda cosentina;
- Invasi e vasche di espansione/pescaggio lungo il torrente Jassa,
per l’autonomia idrica dell’ ”Area” e per usi irrigui.
- Posa di lapide su storica parete muraria e costruzione di piccola
Cappella votiva.
Grangi/P.Maggese - Prolungamento della condotta principale del gas metano, per
agevolare gli allacci delle residenze dell’intero Rione;
- Ripristino della bitumazione e recupero di eventuali aree di sosta
lungo il tracciato della strada comunale;
-Invaso sulla sponda del Busento e vasche di espansione/pescag
gio lungo il fiume, anche per usi irrigui;
- Regimazione e raccolta delle acque piovane;
- Trasformazione in Parco, dell’Area “ex cava di pietre”.
Santo Janni/
“La Madonnina”/
Centro sportivo - Completamento della toponomastica;
- Piantumazione di alberi e risistemazione delle aree verdi a Parco.

Piazzale Basilica - Apertura fronte strada, dell’accesso principale al parcheggio
interno alla “Domus Mariae”;
- Collegamento con Cosenza tramite bus di linea urbana.
Polo Scolastico
di Via Croci

- Piantumazione di alberi e riorganizzazione degli spazi coperti
ed esterni;
- Ipotesi di diversa ubicazione dell’intero polo o di parti di esso
(Asilo, Materna, Palestra), sul versante Est di Via Croci.

Via Santa Maria - Nuova strada di collegamento con P.zza S. Oliverio;
- Recupero del rudere e dello spazio perimetrale.
Santo Oliverio/
Chiesa/Piazza

- Demolizione del corpo pericolante addossato alla Chiesa e
risistemazione degli spazi anti/retrostanti.
- Ottimizzazione degli spazi interni ed esterni all’edificio della
“Delegazione”;
- Aree verdi e spazi di sosta e parcheggi fino a Via Albidona.

Profenna

- Allargamento del tracciato della strada comunale; creazione di
aree di sosta e riassetto della zona franosa.

Pozzillo

- Apertura di una ” via di uscita” collegata alla S.P. e di una “bre
tella” collegata al parcheggio interno al complesso della
“Domus Mariae”;
- Riassetto delle aree di sosta e parcheggio.

Casalicchio

- Riassetto dei punti di accesso e di uscita e creazione di eventua
li aree di sosta lungo il tracciato stradale.

Petilia

- Raccolta delle acque piovane e creazione di aree di sosta lungo
il tracciato della strada comunale.

Tessano/Zona
Cooperative

- Recupero del pozzo artesiano esistente; sistemazione del pendio
Est, con piantumazione di alberi;
- Apertura di una “via di uscita” in direzione di Via Profenna.

/Centro

/Sud

- Sostituzione della condotta fognaria per l’intero tratto “L.go
P.Rossi - P.zza San F. Saverio”;
- Rifacimento delle pendenze in Piazza San F. Saverio;
- Ripristino del tracciato di Via Piano Fontana;
- Traslazione di m.l. 10 del tratto in curva della S.P. .all’altezza
del “Bar S. Rocco”, con recupero come piazza del reliquato
stradale;
- Messa in sicurezza dei pendii a monte e a valle della S.P.;
- Risistemazione dell’area verde e di sosta confinante con località
Cappuccini.

Cappuccini

- Traslazione vs Sud di m.l. 30 della strada principale di accesso al
Cimitero, sul retro dell’abitazione del custode. Servizi igienici
all’interno dell’area cimiteriale;
- Risistemazione dei servizi e delle aree adiacenti al Campo Spor
tivo;
- Completamento della rete di pubblica illuminazione, nelle vici
nanze delle abitazioni;
- Livellamento dell’Area a Ovest del Campo Sportivo e suo inseri
mento nel Piano di Protezione Civile;
- Estensione dei tratti illuminati e riassetto del tracciato e degli
spazi laterali delle strade di transito nelle località “ Pianette”,
“Piano di Pero” e “ Ferrari”.

Palagano

- Realizzazione a valle della S.P., di un viale pedonale / ciclabile di
collegamento di P.zza Cona con l’ ”Area Picnic”.

Polo Scolastico - Risistemazione degli spazi interni e esterni adiacenti all’edificio,
anche per uso palestra, attività sportive e di tempo libero.
Brunetta
- Risistemazione dell’Area parcheggio e dell’Anfiteatro, con
/
nuovo accesso da Viale G. Mancini.
Via S.F. d’Assisi - Allargamento del tratto compreso tra Vico I e Viale G. Mancini.
S.S. Ecce Homo - Risistemazione della Piazza e degli spazi antistanti;
- Creazione di un parco all’interno della struttura sanitaria;
- Raddoppio della sede stradale di Via S.F. d’Assisi, con
marciapiede centrale divisorio dei due sensi unici di marcia;
- Ristrutturazione degli impianti sportivi.
Doviziosi

- Risistemazione strutturale della Piazza antistante la Chiesa.

Petrone/Basso

- Apertura di una nuova “via di uscita” e di collegamento con il
versante Nord di Tessano e con Rione Doviziosi.

Area Montana
v/s Bivio Paterno - Realizzazione di aree attrezzate di sosta e ristoro, con dotazione
di acqua potabile e piani di cottura.
Località Santa Maria/
Serre-Coste
- Messa in sicurezza dei pendii, con interventi di ingegneria
naturalistica;
- Creazione di invaso su torrente Trinefrio, con recupero e tras
formazione a Parco Acquatico, di aree/strutture/impianti in stato
di abbandono.

Previa verifica delle disponibilità di bilancio e delle possibilità di indebitamento, si
passerà anno dopo anno alla selezione degli interventi, tra i 57 menzionati, ritenuti
prioritari e in linea con il gradimento dei residenti delle località interessate.
Per quanto riguarda in particolare le future operazioni di edilizia pubblico-sociale da
compiere in ogni agglomerato urbano di qualsiasi rione, si procederà con il supera
mento della logica tradizionale del “consumo di suolo” a beneficio delle moderne li
nee guida rispettose dei principi dell’ ”efficientamento energetico” e della ” riqualifi
cazione del costruito”.

3)- In relazione al terzo impegno programmatico di breve termine, e cioè alle fun
zioni istituzionali che più direttamente vanno ad incidere sulla vita individuale, fa
miliare e d’impresa dei concittadini, la futura amministrazione dovrà meglio qualifi
care le proprie azioni sia dal lato dei sacrifici richiesti ai residenti sia da quello
delle prestazioni reali e dei servizi resi alla popolazione.
Ciò comporta che nel determinare aliquote, tariffe, contributi e canoni verrà rigorosa
mente rispettato il principio di equità fiscale e della reale capacità contributiva di
ogni soggetto.

L’obiettivo non solo di redistribuire ma anche di ridurre l’attuale carico tributa
rio medio pro capite previsto nel 2018 in circa € 550,00 per ciascun residente ( +
22% rispetto a € 450,00 del 2011, con valore e tendenza al rialzo contrariamente a
quanto si sarebbe dovuto praticare in una fase decennale di grave crisi economica e
calo di popolazione), sarà perseguito già a partire dalla seconda metà del 2018, me
diante il ricorso a tre diverse e congiunte tipologie di interventi:
a)- formulazione di un nuovo regime di esenzioni / agevolazioni, che prevede:
- applicazione di correttivi alla TARI, in aggiunta alle riduzioni di legge;
-attuazione di misure di premialità per riduzione del “secco” (indifferenziato
destinato in discarica );
-determinazione di incentivi fiscali per i primi anni di attività di nuove
botteghe artigiane e commerciali;
- ripristino e potenziamento dell’autonomia di riscossione di tributi e tariffe;
- introduzione dell’anagrafe unica del contribuente, con un database aggior
nato e univoco a cui ricollegare per ciascun soggetto tutti i dati in
possesso dell’Amministrazione;
b)- ridimensionamento e riqualificazione delle spese correnti, con la duplice fina
lità di :
- limitare al 30/27% del totale ( -120/200.000,00 € ) i costi generali per
funzionamento, consulenze tecnico- legali, interessi e provvigioni, il cui
valore oggi si attesta su circa € 911.000,00 di uscita, pari al 34,7% della
spesa totale di circa € 2.631.000,00;
- destinare le economie di spesa così ottenute, al finanziamento di maggiori
interventi in favore di Funzioni e Servizi per “Istruzione “, “Giova
ni”, “Famiglia”, “Tutela della salute”, al fine di elevarne l’impegno
complessivo dall’odierno 12% circa, ad almeno il 20% del totale.
c- valorizzazione ottimale del patrimonio ambientale, culturale, immobiliare,
sulla base dei seguenti orientamenti:
- fermare il degrado e fare leva sui punti di forza che notoriamente caratte
rizzano Dipignano e gli altri Comuni appartenenti al comprensorio pro
vinciale dei “Casali Cosentini”( centri d’arte di piccole dimensioni, con
presenza diffusa di beni culturali e di risorse ambientali integrate con gli
insediamenti urbani nonché con crescente sensibilità ecologica);
- ricorrere ai nuovi strumenti finanziari e di partenariato previsti dalla
”Agenda UE, per i Piani e le Azioni di Sviluppo Sostenibile e Innovati
vo delle Pubbliche Amministrazioni”.

