PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CIVICA “INSIEME PER STILO”
UN RINNOVATO IMPEGNO
PER ESSERE LIBERI DI RIMANERE INSIEME PER STILO
(Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016)
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“Cari concittadini, restiamo uniti per condividere principi di rispetto,
lealtà, trasparenza e impegno sociale, come è sempre stato” il
candidato a SINDACO, Giancarlo MIRIELLO

Candidati alla carica di Consiglieri:
1

CALABRESE Andrea

2

Candido Mario

3

CIRILLO Annamaria

4

FURINA Domenico

5

GERACITANO Giorgio Francesco

6

MINERVINO Enzo Mario

7

MIRIELLO Maria Teresa

8

STILLITANO luigi

9

TIROTTA Giuseppe

10 TROPEANO Maria

L’Amministrazione di una Città di antiche tradizioni offre sempre nuove sfide: non basta dire che
c’è stata negli ultimi anni la più grave crisi economica che il mondo occidentale abbia conosciuto.
Chi si candida ad amministrare la nostra Città accetta la sfida della storia, poiché Stilo è stata e
sarà sempre luce arte e bellezza .
Il programma è concentrato sull’obiettivo di rendere Stilo una Città ancor più bella, efficiente,
eco- sostenibile.
Partecipazione, democrazia, trasparenza e innovazione
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Il nostro programma è fondato sull’ attivazione di processi partecipativi e di trasparenza, al fine di
coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative.
La partecipazione deve essere il fulcro per concretizzare decisioni condivise, per governare in
modo trasparente, democratico e garantire un’informazione corretta e puntuale alla collettività.
L’impegno sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi compresi quelli Web con il costante
aggiornamento del sito internet, al fine di rendere condivisa ogni singola attività Amministrativa.

Efficienza:
Dalla qualità dell’azione Amministrativa, scaturisce la qualità dell’attuazione dei programmi e delle
politiche pubbliche nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini. Questo obiettivo implica
l’assunzione di una grande responsabilità nella gestione e nella pratica dell’azione amministrativa.
L’obiettivo che si intende perseguire è sicuramente quello di favorire un processo di
modernizzazione e razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa dell’Ente.
È necessario favorire la crescita di un ambiente del lavoro volto alla valorizzazione della capacità,
passione e competenza sia per la progettazione che per la gestione ed il controllo dei servizi.

Controlli e semplificazione delle prassi amministrative:
Semplificare significa ridurre all’essenziale gli adempimenti amministrativi razionalizzando il più
possibile le procedure.
Occorre coordinare l’azione amministrativa con la libertà di iniziativa economica, riservando
all’Amministrazione la normale funzione di controllo e verifica dei presupposti.

Prevenzione della corruzione
In coerenza con la vigente normativa anticorruzione l’Amministrazione Comunale si impegna a
dare concreta attuazione al principio di legalità e alle misure in essa previste.

Bilancio e tributi:
L’azione amministrativa continuerà ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze
Comunali e a tal fine sarà necessaria la collaborazione di amministratori e funzionari comunali, per
programmare le spese e le relative entrate nell’ottica di massimizzazione di tutte le risorse.
Per il rigoroso rispetto del principio di equità fiscale, sarà adottato un sistema d’aliquote che terrà in
considerazione tutti gli aspetti economico-sociali, agevolando un carico fiscale sostenibile per le
famiglie.

UNA BELLA CITTA “STILO CITTA’ D’ARTE”
Stilo uno dei Borghi più belli d’Italia deve poter contare su un piano per il definitivo riassetto e
per la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico.
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Priorità assoluta verrà data ai principi che mirano alla costituenda CITTA’ METROPOLITANA, ad
azioni complete che puntano all’unione dei Comune della vallata dello STILARO e non solo, per
dare la possibilità all’intero territorio di essere meglio rappresentato per il ruolo che gli spetta,
essendo quest’angolo della LOCRIDE, la culla della storia, dell’arte, della cultura e delle bellezze
naturali paesaggistiche della intera CALABRIA.
.

Urbanistica:
“Scenari Operativi di dettaglio per il centro storico”
Innanzitutto occorre adottare e realizzare un Regolamento Edilizio, soprattutto, riguardo al
decoro urbano, al recupero e al restauro delle facciate dei fabbricati.
Sarà altresì necessario introdurre norme specifiche che consentano il riuso degli edifici in materia
di commercio (c.d. centri commerciali naturali) e, più in generale di terziario. Ovviamente la piena
attuazione di un così ambizioso programma di rilancio del centro storico, non potrà prescindere da
una parallela rivisitazione del sistema della viabilità, realizzando una più efficace accessibilità e
fruibilità dello stesso.

Arredo urbano:
Si intende migliorare la cartellonistica stradale, verticale e orizzontale, e rendere più funzionale
l’illuminazione pubblica secondo standard di risparmio energetico, per offrire un servizio adeguato
e per riqualificare l’arredo urbano.
Sarà ultimato il completamento dell’attività di rinnovo dell’arredo urbano (panchine fioriere,
pavimentazione illuminazione pubblica) in modo da consentire oltre una vivibilità della città, la
valorizzazione del centro abitato e la riqualificazione delle piazze e dei quartieri.

Opere da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici alle quali si
intende dare continuità:
a) Riqualificazione degli impianti di depurazione;
b) Costruzione di una isola ecologica a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti;
c) Predisposizione del Piano Forestale di Gestione del Bosco per il suo utilizzo etico e sostenibile
con la creazione di nuova manodopera
d) la Realizzazione della strada di decongestionamento del centro storico di Stilo
e) la riqualificazione della rete di distribuzione di acqua potabile nel centro abitato e nelle frazioni
rurali
f) completamento ed integrazione della rete di distribuzione del gas metano
g) prosecuzione delle opere di riqualificazione del centro storico di Stilo e complemento del
risanamento della cinta murarie e della città medievale
h) prosecuzione del risanamento ed ampliamento del parco delle Clarisse
4

i) Archeologia industriale: prosecuzione della riqualificazione del parco archeologico di Chiesa
Vecchia e di FERDINANDEA;
l) riqualificazione della rete di pubblica illuminazione con l'inserimento di elementi di risparmio
energetico;
m) riutilizzo funzionale del palazzo EX OMNI
n) riqualificazione della rete viaria rurale di Stilo
o) ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi con la creazione di nuovi campi da tennis,
di calcio e calcetto;
p) riqualificazione ed ammodernamento tecnologico degli edifici scolastici di Stilo
q) creazione di un parco giochi all'interno del centro abitato;
r) creazione di uno sportello comunale a servizio delle strutture ricettive ( alberghi, ristoranti, bed e
breakfast, ecc,) per la gestione dell'Offerta e della domanda anche attraverso l'utilizzo delle reti di
social network;
s) Riqualificazione dell'area industriale di Stilo
t) valorizzazione ed incentivazione dell'imprenditoria giovanile con particolare attenzione
all'imprenditorialità femminile e all'insediamento di giovani coppie per contrastare lo
spopolamento;
u) creazione di un programma di incentivi per la ristrutturazione delle abitazioni nel centro storico
di Stilo;
v) incentivazione all'apertura di attività commerciali nel centro storico di Stilo;
z) incentivazione all'agricoltura ecosostenibile, a chilometri zero, da attuarsi nelle zone rurali di
Stilo anche mediante attività finalizzata a:
•
•

sviluppare e mettere in pratica il consumo critico e i principi della filiera corta, acquistando
e consumando prodotti locali, etici e biologici e/o biodinamici.
generare comportamenti di domanda attiva nei cittadini-consumatori, innescando circuiti
economici locali basati sul contatto diretto tra consumatori e produttori.

Il tutto attraverso l'utilizzo di fondi Europei, nazionali e regionali.
Grande attenzione sarà posta alla realizzazione di un ponte che collega la frazione di
CALDARELLA con quella di LAMBROSI sulla fiumara STILARO, in sinergia col Comune di
MONASTERACE.

Sviluppo economico :
L’Amministrazione Comunale svolgerà un ruolo fondamentale e attivo nella gestione della
realizzazione di un processo di sviluppo locale quale soggetto propulsore e promotore, favorendo
un mercato dinamico opportunamente regolamentato.
Si avvieranno processi di programmazione condivisi nonché interventi di sostegno, mediante la
partecipazione dei soggetti interessati. Saranno promossi progetti di marketing territoriale, di
sviluppo industriale, per la riqualificazione di pubblici esercizi e attività artigianali, eventi per la
promozione del turismo, dell’artigianato e del commercio nonché stage formativi.
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Il Turismo:
Il Turismo è uno dei settori in crescita, grazie alle bellezze storico paesaggistiche di cui la nostra
città è dotata. L’afflusso turistico sarà veicolato con un'offerta di servizi molto qualificata,
attraverso la realizzazione di sinergie fra tutti i soggetti deputati .
Grande valorizzazione dovrà interessare principalmente il centro storico e tutto il patrimonio
artistico culturale, storico e architettonico della città.
Proseguirà l’importante attività nel campo culturale, religioso, turistico, artistico per il recupero
delle tradizioni storiche nel territorio di Stilo.
Sarà rafforzata la collaborazione con tutte le istituzioni locali e gli operatori del settore anche
attraverso campagne pubblicitarie al fine di inserire l’offerta turistica all’interno di circuiti nazionali
e internazionali. Altra azione prioritaria è quella di spingere sulla qualità dell'accoglienza turistica,
L’amministrazione porrà in essere azioni per accrescere il potenziale generativo di valore delle
imprese agrituristiche, degli alberghi diffusi e della recettività tutta, al fine di rendere più appetibile
il sistema turistico locale.
Si incentiverà la creazione di mercatini zonali per valorizzare l’intero territorio.

Commercio:
Il commercio rappresenta una delle risorse fondamentali per l’economia cittadina, pertanto
l’intento sarà quello di potenziare tale settore attraverso specifiche misure incentivanti. Sarà attivato
un processo di mappatura delle attività esistenti ed operanti, nonché la verifica del patrimonio
immobiliare destinato ad uso commerciale.
Per rivitalizzare il centro storico saranno incentivate le attività commerciali primarie non presenti
nelle varie zone e ridotte le tasse di competenza comunale.

Agricoltura:
In collaborazione con le Associazione di Categoria saranno messe in collegamento le attività
produttive del territorio (ragionando e progettando in un’ottica "comprensoriale"), puntando alla
promozione dei prodotti di qualità della filiera agroalimentare attraverso iniziative specifiche,
rivolte sia alle aziende agricole sia alla rete commerciale ed alla ristorazione.

Occupazione:
Ritenendo prioritario perseguire forme di lavoro stabili, l’Amministrazione procederà alla
stabilizzazione definitiva dei lavoratori LSU LPU, favorir il mondo imprenditoriale locale, nonché
parteciperà ai progetti sull’occupazione attraverso i bandi europei e regionali. Saranno messe in atto
tutte le forme necessarie per risolvere la disoccupazione in generale.

Associazionismo:
Sarà dato notevole impulso al mondo dell’associazionismo anche attraverso l’istituzione dell’albo
delle associazioni. Le libere associazioni e il volontariato rappresentano una ricchezza culturale,
sociale ed economica per la Città. Sarà fondamentale fornire loro strutture idonee affinché possano
operare senza il condizionamento economico dell’affitto dei locali, coltivando gli interessi dei
cittadini, favorendo la socializzazione ed il dialogo e così superando l’isolamento e l’individualismo
della società moderna.
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La sicurezza:
Il controllo del territorio si realizza sicuramente attraverso la collaborazione con le istituzioni
preposte, dotandole di personale, mezzi e risorse, ma le politiche per la sicurezza non possono
limitarsi a ciò, poiché l’inserimento sociale, il sostegno ai più deboli, la garanzia di tutti i diritti,
sono parte integrante di questa problematica.
Il controllo del territorio è fondamentale, pertanto saranno installati sistemi di videosorveglianza
cittadina con la realizzazione di annesse centrali operative con l’utilizzo di telecamere, nelle zone
più critiche della città in prossimità di siti di rilevanza storico archeologica .

Politiche per le famiglie e le fasce deboli della popolazione:
Saranno attivate politiche per il sostegno delle famiglie, in particolare per coloro che hanno gravi
problemi di salute o di disagio sociale, alleggerendo il pagamento dei tributi comunali. Verrà
proposto un regolamento per il “Baratto Amministrativo”.
Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria storica di una
comunità. La misura della civiltà di una società è data dalla cura che essa ha delle fasce da
proteggere della popolazione: anziani, giovani, diversamente abili. Sarà cura dell’amministrazione
creare delle occasioni di integrazione, con progetti mirati, con lo scopo di trasmettere le conoscenze
tra l’una e l’altra generazione al fine di una crescita del tessuto sociale e del senso di appartenenza
alla comunità STILESE.
Saranno privilegiati le emergenze di natura socio assistenziale per anziani e persone non
autosufficienti con i piani distrettuali già approvati con decreto Regionale che ci consentiranno di
erogare dei Voucher per assistere persone con disabilità grave, per assistenza domiciliare a favore
di anziani non autosufficienti, Verranno promosse forme di collaborazione con tutte le associazioni
di volontariato e parrocchiali per dare un concreto aiuto a tutte le persone in difficoltà.

Servizi Sanitari:
Si darà continuità al progetto promosso dall’amministrazione Comunale e ampiamente accolto
dalla Dirigente del Distretto Sanitario che vedrà realizzati i lavori di ristrutturazione del primo piano
fuori terra della sede sita in via Marconi che accoglieranno il centro prelievi, quattro specialistiche e
un centro diurno.

La Scuola è il Futuro:
La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione ed
educazione dei più giovani.
Sarà creato un coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, gli enti pubblici sovra-comunali, i
genitori, le associazioni del territorio portatrici di interessi per partecipare attivamente
all’ampliamento dell’Offerta Formativa e dare ai nostri ragazzi maggiori opportunità di crescita e
formazione.
Saranno potenziate azioni volte alla difesa del diritto allo studio (trasporto scolastico, mense, libri di
testo, integrazione), saranno promosse azioni volte alla formazione interculturale, ambientale, alla
salute e alla sicurezza e sarà dato nuovo impulso alle politiche dell’inclusione. Saranno favorite le
attività di orientamento scolastico, gli scambi internazionali (gemellaggi, progetti europei le attività
sportive e culturali legate ai percorsi extradidattici.)
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Saranno programmati interventi di miglioramento degli edifici scolastici, saranno adottate regole di
efficienza energetica, bioedilizia e recupero dei rifiuti, condividendo le decisioni con docenti e
genitori. Si intende consolidare ed ampliare i progetti scolastici legati a teatro, musica, lettura,
giorno della memoria, attività interculturali, progetti specifici per diversamente abili ed educazione
ambientale.
In linea con la nuova normativa verrà completata l’informatizzazione di tutte le scuole.
Verranno altresì realizzate campagne d’informazione periodica per l’educazione stradale in
collaborazione con le Forze di Polizia e di educazione alla salute con l’ASP.
Verranno potenziate le collaborazioni con le Associazioni del territorio per partecipare attivamente
all’ampliamento dell’Offerta Formativa e dare ai nostri ragazzi le più variate opportunità di crescita
e formazione.
Le Attività Sportive:
La nostra Città ha una forte vocazione sportiva. Il nome di Stilo è stato portato all’attenzione
Nazionale con il compianto bomber Gigi MARULLA. L’Amministrazione Comunale continuerà a
sostenere tutte le attività sportive, favorendo il processo di concertazione con gli operatori e gli
utenti del settore e sostenendo ogni forma di disciplina sportiva.
TUTELARE L’AMBIENTE PER UNA CITTÀ VIVIBILE
Uno dei temi centrali del nostro programma è sicuramente l'ambiente, perché le scelte di oggi
condizioneranno il futuro dei nostri figli.
L'Amministrazione in continuità con quanto già espletato darà un significativo contributo nella
direzione del risparmio energetico, dell’efficienza degli impianti, dell’utilizzo di fonti rinnovabili,
della riduzione dell’inquinamento atmosferico, del risparmio idrico, della riduzione della
produzione dei rifiuti, dell’aumento della raccolta differenziata.
L'azione Amministrativa sarà anche di stimolo e di supporto all'iniziativa dei privati che vorranno
migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e adottare comportamenti ecosostenibili.
Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e
soprattutto presso le scuole.
Raccolta differenziata:
L’obiettivo è volto al pieno raggiungimento degli standard europei di prevenzione, recupero e
riciclo dei rifiuti urbani. Sarà istituito un rigoroso sistema di controllo dei processi di smaltimento
domestici e industriali, volto a prevenire ogni forma di inquinamento ambientale.
Verrà implementata la raccolta porta a porta e verranno create isole ecologiche.
Bonifiche e monitoraggi:
Saranno attivate capillari forme di controllo sulla salubrità del territorio e sarà favorita l’attuazione
delle bonifiche . Sarà incentivata l’opera di coinvolgimento degli enti preposti al fine di procedere
nell’azione di monitoraggio di acqua, aria e suolo per le emissioni .
Altro obiettivo importante è la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.
Energie rinnovabili:
Si promuoverà l’implementazione ed il completamento di impianti fotovoltaici sulle coperture degli
edifici del patrimonio immobiliare del Comune da considerare importanti risorse sia dal punto di
vista ambientale che economico.
*******************************
Questo è il programma per raggiungere obiettivi prioritari e flessibili, che sottoponiamo ai cittadini.
Dobbiamo tutti insieme lavorare per un’unica Città dal centro alle periferie:
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BELLA, EFFICIENTE, SOSTENIBILE.
Il candidato sindaco
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