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A tutti i principatesi,
Questo programma è frutto di una scelta politica e sociale,
dettata dall’amore per Marano Principato, il suo territorio, la sua gente.
È il risultato del confronto costante con i concittadini, il consiglio comunale e
quanti hanno deciso di supportare il gruppo Insieme.
L’obiettivo di ogni azione che troverete al suo interno è la
RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO, insieme ALLA COMUNITÀ, necessaria
per lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi, per promuovere la condivisione e
la solidarietà tra cittadini, a garanzia di un benessere a lunga durata.
Marano Principato ha bisogno di una classe amministrativa preparata, sempre
presente che accompagni i cittadini ad affrontare le sfide del presente e
progettare un futuro a misura di tutti.
Una squadra coesa, motivata e disposta, con alto senso di responsabilità, a
lavorare per il bene comune.
È tempo di ricominciare. Insieme.
Noi siamo pronti, e voi?

Premessa
Da sempre al rapporto politica-cittadino si lega lo sviluppo e la crescita di una comunità.
È questa consapevolezza che ci spinge a metterci in gioco per Marano Principato, per
rigenerare il territorio e la comunità.
L’obiettivo del Gruppo Insieme non è mai stato, né mai lo sarà, quello di concorrere al voto
per occupare un posto in Consiglio. Siamo consapevoli che amministrare vuol dire affrontare
carenze oggettive: scarse risorse economiche e di personale, minori gettiti, i vincoli del
TUEL. L’amministratore è assimilabile quasi a un “eroe malcapitato”!
La nostra sfida elettorale è quella di poter sedere accanto alla gente, mettere in atto politiche
che facciano sentire le persone parte integrante di un territorio, di una comunità.
Vogliamo condividere idee e valori, ascoltare proposte e necessità, applicando alla gestione
pubblica una politica di comunità basata sull’onestà e sull’integrità morale.
Mettere insieme forze e volontà per costruire nuove opportunità e rendere Marano Principato
un posto vivo, attivo e inclusivo.
I dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dimostrano che nell’ultimo quinquennio
Marano Principato ha subito un calo demografico. Non solo. Abbiamo constatato che molti
abitanti di Marano Principato che lavorano fuori dal paese hanno spostato nelle vicine Città di
Cosenza e di Rende anche le attività che riguardano altri ambiti di vita (scuole, spazi
ricreativi, commercio). Ciò ha avuto e ha ricadute pesanti sulle relazioni all'interno della
comunità di Marano Principato, in un periodo storico in cui è sempre più diffusa la tendenza
all’individualismo e l’allontanamento dalla vita pubblica.
Effetto di una gestione amministrativa mal orientata e di una scarsissima visione politica,
strategica e organizzativa degli amministratori comunali. Un approccio tecnocrate e
campanilistico di concepire la cosa pubblica, un’evidente mancanza di basi programmatiche,
di visioni e strategie, tipici dell’assenza di dibattito politico all’interno di taluni gruppi, hanno
avuto evidenti ripercussioni su quello che riteniamo essere il cuore della nostra comunità:
l’aggregazione, sociale e culturale.
Caratteristica del nostro gruppo, invece, naturale evoluzione politica di un percorso iniziato
nel 1994, è proprio il superamento dell’individualismo, l’impegno a mettere insieme le
sensibilità valoriali per il progresso del territorio e il benessere dei suoi abitanti.
Anche dal punto di vista del dibattito interno, ciò che caratterizza le azioni e le scelte
politiche è la condivisione di progetti, visioni e azioni. In questo percorso il gruppo rimane
aperto e pronto alla corresponsabilità con altri soggetti politici o provenienti da altri settori
sociali.

Il Gruppo Insieme si candida a Rigenerare il Territorio e la Comunità:
«Tutta la classe dirigenziale non ha diritto di dire “io” … deve dire “noi” e cercare unità di
fronte alla crisi» [Papa Francesco].
L'amministrazione vorrà gestire il cambiamento sociale dettato dall’emergenza sanitaria da
Covid-19 e la ricostruzione che da esso avrà luogo, con il coinvolgimento e la partecipazione
dei giovani, delle donne, degli uomini, delle famiglie e associazioni del territorio. Perché
l’aggregazione, perno fondante della nostra Costituzione è anche un principio edificante del
nostro gruppo e del nostro metodo di lavoro.
Per questo vogliamo rigenerare il percorso di aggregazione con i territori a noi vicini delle
Serre Cosentine, riprendere le relazioni con gli amministratori di questi comprensori e
programmare insieme nuovi servizi, partecipare a bandi, sviluppare in maniera partecipata
politiche e azioni istituzionali adeguati alle sfide moderne degli enti locali.
Per abitare questo momento storico c'è bisogno di comunità, c'è bisogno di legami nuovi che,
muovendo dall'appartenenza allo stesso territorio, superino la frammentarietà e
l’individualismo per costruire relazioni autentiche nelle quali vivere il principio di solidarietà
dettato dalla Costituzione.
È espressione di lungimiranza, quindi, immaginare un’azione di governo locale volta alla
RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO, insieme ALLA COMUNITÀ, ovvero un processo
rigenerativo che coinvolge inevitabilmente gli abitanti del territorio, per incoraggiare e
sostenere nei principatesi il senso di Città nel suo significato sociale e politico, capace di
restituire alle persone la responsabilità, l'interesse e la cura della realtà in cui vivono:
passando dall’essere abitanti di un territorio a co-costruttori della Città.
Sarà compito principale delle deleghe amministrative indirizzare l'azione comunale verso lo
sviluppo del senso di appartenenza al territorio e forme di cittadinanza attiva:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cultura, Turismo
Sport e Tempo Libero
Casa, Famiglia, Politiche Sociali e Salute
Politiche Giovanili e Associazionismi
Scuola
Lavoro, Artigianato, Commercio e Attività Produttive
Decentramento, Organizzazione, Innovazione e Risorse umane
Attività Istituzionale

È matura ormai però una riflessione secondo la quale l’integrazione, l’aggregazione, la
promozione della convivenza, non riescono a svilupparsi solo con politiche rivolte puramente
alla persona. Per creare una comunità bisogna curare il territorio: la mobilità, il verde,
l’ambiente, le infrastrutture, l’urbanistica, la manutenzione. In quest’ottica sarà quindi
fondamentale integrare le deleghe amministrative nei seguenti ambiti:

●
●
●
●
●

Ambiente, Territorio e Valorizzazione della montagna
Gestione Rifiuti e Bonifica
Lavori Pubblici
Mobilità, Viabilità e Trasporti
Urbanistica ed Edilizia Privata

E una gestione attenta e oculata della delega alle Risorse strategiche, Patrimonio, Bilancio e
Tributi.
Ciò che vi presentiamo è un programma politico che può realizzarsi, se tutti ci crediamo e
lavoriamo con il giusto impegno. Un programma di RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO
insieme alla COMUNITÀ.

Rigenerazione urbana
Il Comune di Marano Principato sorge su un territorio collinare e montano. Il presidio
urbanistico è prevalentemente presente nella parte più a valle, orientato verso il capoluogo di
provincia. I nuclei abitativi si dislocano più o meno omogeneamente nelle diverse frazioni e/o
lungo gli assi viari principali. I vecchi e i nuovi cittadini hanno scelto di risiedere a Marano
Principato anche in ragione della sua collocazione geografica. Ma la dislocazione in frazioni
collegate tra di loro attraverso strade provinciali a scorrimento abbastanza veloce, rendono
difficile la mobilità.

Mobilità
● Progettazione e realizzazione di un Piano di Mobilità Pedonale, opere di collegamento
alternative alle strade esistenti che collegano le varie frazioni e il centro, anche
attraverso il ripristino, in un primo momento pedonale, delle antiche strade comunali,
i cui tracciati sono ormai riconoscibili solo sulle mappe, ma ancora in possesso
dell’ente.

Viabilità
Sempre nell’ambito del Piano di Mobilità Pedonale,
● ricerca attiva e continua di finanziamenti per la costruzione o l’inserimento sulla
superficie stradale esistente, di marciapiedi e/o piste pedonali.
● interventi per la sicurezza stradale, con la verifica e il rifacimento della segnaletica
orizzontale e verticale. Per tutto ciò bisognerà instaurare relazioni politiche e
amministrative con la Provincia di Cosenza.

Trasporti
● Ricerca attiva e costante di progetti e finanziamenti per il rinnovo del parco mezzi
dell’ente, soprattutto degli scuolabus elettrici che potranno essere utilizzati anche
come navette quotidiane per il collegamento tra le frazioni e tra le frazioni e il centro.

Ambiente
● Pulizia delle aree inquinate dalle discariche abusive nei pressi dei torrenti, sotto i
ponti e nelle zone più abbandonate del territorio.
● Installazione di impianti di videosorveglianza come deterrente per quella parte di
cittadini che non rispettano le regole del vivere civile.

Verde Pubblico
● Accertamento e valutazione dello stato delle aree di verde pubblico già in possesso
dell’Ente e di quelle cedute all’Ente dalle lottizzazioni, non ancora attrezzate per
favorire la Mobilità Pedonale. Saranno spazi per il relax, lo sport, il gioco dei bambini
accessibili e raggiungibili.
● “Rigenerazione” della Festa dell’Albero, come simbolo del diritto alla vita, con messa
a dimora di nuovi alberi sul territorio e donazione di un albero ai nascituri.

Decoro e Arredo Urbano
● Programmazione e verifica quotidiana del mantenimento di aree urbane di uso
collettivo, sarà urgente impegnarsi per garantire il decoro e l’arredo urbano.
● Manutenzione ordinaria.
● Adeguamento dell’illuminazione pubblica del paese.
● Trasformazione energetica degli impianti in prospettiva ecologica, con l’obiettivo di
risparmiare sui costi di energia elettrica a carico dell’ente.

Sviluppo e Recupero delle Frazioni e delle aree rurali
● Con il Piano di Mobilità Pedonale le frazioni saranno più facilmente raggiungibili e
visibili. Unitamente al decoro e all’arredo delle aree pubbliche esistenti si potranno
creare le condizioni per realizzare luoghi di vivibilità sociale, ambientale e culturale.

Urbanistica
● Sarà urgente concludere il percorso che porti all’approvazione definitiva del P.S.C. e
introdurre le nuove proposte elaborate dal gruppo per unire allo sviluppo urbanistico
quello della mobilità territoriale.

Edilizia Privata
● Valorizzazione dell’edilizia esistente, incentivi per l’efficientamento energetico, il
completamento delle abitazioni e il rifacimento di colore delle facciate attraverso
risorse europee e bonus edilizi.

Rigenerazione sociale
La nostra idea politica e amministrativa si pone al servizio di famiglie, di minori, adolescenti,
soggetti non autosufficienti.
Il periodo di pandemia ha reso necessario riformulare le politiche sociali e della salute per
riattivare il nostro paese. Nel quadro sociale di riferimento la scelta della cultura è una scelta
di senso e di significato. Investire in cultura significa mettere al centro il diritto di ogni
cittadino a vivere con pienezza il luogo in cui abita, dove le risorse circolano tra la comunità,
invece di disperdersi altrove.
Bambini, adolescenti e giovani hanno bisogno di una comunità vivace, attenta, inclusiva, che
abbia la saggezza di prendersi cura delle nuove generazioni e di preservare quelle passate,
custodi delle tradizioni e usanze più antiche del nostro paese.
Gli anziani e gli adulti con il loro vissuto, la loro esperienza, sono i testimoni della comunità,
rappresentano la nostra identità culturale. Un patrimonio storico che è necessario preservare e
valorizzare attraverso la promozione della cultura.

Sport, Benessere e Tempo Libero
Oggi appare chiara l’importanza di pianificare e mettere in atto strategie di prevenzione, con
particolare attenzione alle fasce più deboli. Lo sport si lega al benessere e alla salute delle
persone, è elemento di integrazione e inclusione sociale, serve a stare bene e vivere meglio.
Vogliamo valorizzare le attività sportive e motorie per favorire il benessere psicofisico dei
cittadini. Il nostro obiettivo è quello di rendere lo sport accessibile a tutti incentivando
iniziative che integrino le attività pratiche alla conoscenza e valorizzazione del territorio,
dove l’attuazione del Piano di mobilità Pedonale è necessario. Vogliamo creare nuove
occasioni di incontro in luoghi e spazi pubblici con la possibilità per il mondo sportivo di
realizzare attività all’aperto in aree verdi pubbliche comunali partendo dalla loro
riqualificazione. Negli impianti sportivi esistenti vogliamo promuovere attività collettive
collaborando con le società sportive del territorio e con esse per trovare un equilibrio tra costi
di gestione degli impianti e le offerte da proporre alla comunità.

Cultura
È lo strumento per rendere concreta la nostra visione di un Paese in cui si possa rigenerare la
Comunità. Un paese in cui è possibile essere cittadini attivi, partecipi, interessati, in cui si
esprime la solidarietà verso il prossimo. È attraverso la cultura e la valorizzazione dei talenti
del nostro territorio che contribuiamo a rendere riconoscibile anche all’esterno Marano
Principato.

Turismo
● Promozione dei percorsi turistici montani esistenti: il sentiero Italia e quello del
cammino di San Francesco di Paola

● valorizzazione di tutta l’area montana, dei parchi divertimento, delle risorse naturali e
paesaggistiche esistenti. La posizione strategica occupata da Marano Principato, rende
il territorio e il paesaggio ideale per costruire un progetto concreto di recupero
turistico che può interessare appassionati di equitazione, trekking e mountain-bike,
amanti del turismo naturalistico e più in generale di sport all’aria aperta. Tutto ciò
deve essere sostenuto da una pianificazione volta all’individuazione di idonei siti ove
il turista possa pernottare e ristorarsi

Grandi Eventi
● Realizzazione di eventi storici per la comunità di Marano Principato come il Premio
Pandosia e stimolo alla nascita di altri eventi e manifestazioni attraverso il
coinvolgimento di associazioni e attività produttive. Ideazione e realizzazione di
manifestazioni culturali e di stagioni artistiche a tema

Musei, Biblioteche, Pinacoteche
● Inserimento della pinacoteca d’arte moderna presente nel CAG all’interno di un
percorso turistico dell’arte, coinvolgendo il MAB della vicina Cosenza e
promuovendo la conoscenza delle opere del Maestro Baccelli presenti nel capoluogo
bruzio.

Scuola
La pubblica amministrazione ha il dovere di sostenere la Scuola e i gruppi organizzati.
La Scuola è l'agenzia educativa che ha il compito di sostenere le famiglie nella formazione
della coscienza e della conoscenza dei piccoli principatesi. Avere questa attenzione
privilegiata significa lavorare per l'inclusione sociale. Infatti, l'offerta didattica e i progetti
formativi ad essa connessi possono realizzarsi solo se esiste una cooperazione tra la Scuola e
le famiglie e tra queste e tutte le realtà presenti sull'intero territorio. Tale cooperazione per
potersi realizzare non può prescindere dall'azione amministrativa e, pertanto, ci preme agire
mediando e supportando le famiglie e la Scuola.
Prevediamo quindi:
● Promozione di percorsi scolastici mirati a far conoscere, rispettare e valorizzare
l’ambiente e l’arte e a far sviluppare un profondo senso appartenenza al territorio
promuovendo escursioni e attività all’aperto.
● Introduzione delle cedole librarie per le scuole medie.
● Promozione e incentivazione del Diritto allo Studio.
● Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Politiche Socio Sanitarie
La realizzazione dei servizi sociali non può essere affidata al solo impulso amministrativo.
Abbiamo esperienza che l'attuazione dei progetti sociali è migliore e più efficace quando
l'azione amministrativa coinvolge (o si lascia coinvolgere da) altri soggetti in maniera attiva e
partecipativa: altri Enti locali, i Comuni limitrofi, le Associazioni, le ASP e l'Azienda
Ospedaliera, i giovani, le realtà imprenditoriali. In una tale ottica la visione di una Comunità
solidale diventa sempre più realizzabile e si concretizza attraverso le risorse umane e
strutturali offerte dal territorio.
Puntiamo a:
● Rafforzare le reti sociali territoriali intensificando il rapporto tra Associazioni e
cittadini per essere pronti ad affrontare e dare sostegno a persone in difficoltà.
● Sostenere le reti di mutuo aiuto (orti sociali, boutique sociali, gruppi di acquisto).
● Contrastare la violenza di genere attraverso interventi di educazione nelle scuole e
l’adesione, attuazione e diffusione di quanto previsto dalla risoluzione europea contro
i messaggi lesivi della dignità della persona.
Mettendo in relazione progettuale tutto quanto sopra nell’ambito delle Serre Cosentine, si
potrà dare vita a un modello di sperimentazione di nuovi stili di vita: percorsi benessere,
nutrizionali, sport in chiave sostenibile dal punto vista economico, sociale e ambientale per
far diventare Marano Principato una vera e propria Capitale del Benessere.

Politiche Giovanili
● Coinvolgimento dei giovani alla cittadinanza attiva, attraverso attività
escursionistiche, ludiche, creative e sportive dedicando speciali convenzioni per l’uso
degli impianti sportivi comunali. Incentivo a partecipare al Servizio Civile Nazionale.
● Riapertura del CAG e modifica del regolamento d’uso per riportarlo alla sua originale
funzione di luogo di aggregazione, dove la comunità possa incontrarsi, dialogare,
condividere esperienze e fare rete.
● Lavoro in rete con associazioni e movimenti, e supporto alla costituzione di
associazioni di volontariato e promozione sociale.
● Potenziamento della rete di volontariato per la prevenzione anche con i comuni
dell’hinterland, per intervenire contro la dispersione scolastica, l’utilizzo di droga,
fenomeni di bullismo, vandalismo.
● Coinvolgimento educatori territoriali con compiti sia di intervento diretto, sia di
facilitazione e di coordinamento di tutti i soggetti interessati.

Famiglia
● Attivazione Sportello del CAO (centro di orientamento e ascolto) per singoli
individui, associazioni, gruppi, famiglie, istituzioni.
● Miglioramento dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia e/o incentivi alle
iniziative private, per andare incontro alle esigenze lavorative delle famiglie.

● Prevenzione e riduzione delle condizioni di disagio di singoli individui e famiglie.
● Intervento a sostegno dei nuclei familiari socialmente disagiati (donne non occupate
con figli a carico e/o con basso reddito, ragazze madri, donne separate o vedove).
● Campi estivi, con piscine termali nel mese di luglio e acquapark nel mese di agosto.
● Campi invernali con coinvolgimento dei genitori.

Politiche dell'Infanzia
● Spazi di libera espressione per i bambini nonché attività complementari a quelle
scolastiche: doposcuola e laboratori artistici, musicali e sportivi.
● In collaborazione con le attività imprenditoriali e di volontariato esistenti, Campi
estivi funzionali all'integrazione sociale e al rispetto dell'ambiente.
● Integrazione del Progetto Orti sociali, serra didattica.

Volontariato e Associazionismo
● Coinvolgimento delle associazioni e della Parrocchia per promuovere l’attività di
aggregazione giovanile (workshop – corsi di formazione – attività culturali – cura del
tempo libero).
● Supporto alla nascita di associazioni di volontariato e di promozione sociale per
rispondere agli obiettivi di rigenerazione territoriale del programma amministrativo.
● Collaborazione con il CSV e con le associazioni di Volontariato per programmare il
welfare per tutte le fasce di popolazione individuate nella sezione politiche
socio-sanitarie, compreso l’invito nelle commissioni comunali competenti.

Rigenerazione montana
La cura del nostro patrimonio ambientale è necessaria in quanto identità del territorio
principatese. Un'amministrazione attenta sa che l'assetto urbanistico e sociale non può non
essere rispettoso dell'ambiente e della natura. Anche la rivalutazione dell'area montana, finora
letteralmente abbandonata, si inserisce tra gli interventi mirati alla rigenerazione del
territorio.

Risorse Agricole
Il sistema agricolo locale può riuscire a risollevarsi e a risollevare il paese sviluppando il
concetto di filiera corta legata alle produzioni tipiche locali. Gli incentivi a favore del
processo di valorizzazione del settore potranno passare attraverso gli strumenti di
finanziamento comunitario e rapporti di cooperazione. Con questi obiettivi
l’Amministrazione sosterrà tutte le iniziative che gli agricoltori intraprenderanno per tendere
alla nascita dell’economia agricola locale.
Nello specifico:
● Diversificazione delle piccole aziende con allevamenti alternativi, apicoltura, colture
alternative e con la trasformazione e la vendita diretta.

● Tutela e protezione degli insediamenti rurali su tutto il territorio comunale con
particolare attenzione a non utilizzare il suolo agricolo per scopi diversi.
● Presidio e controllo degli insediamenti agricoli montani.
● Individuazione di terreni vocati all'agricoltura che possano essere destinati a orti
sociali, coltivati con metodi sostenibili.

Tutela delle Acque
● Percorsi di progettazione e ricerca di finanziamenti per l’ammodernamento e il
ripristino della rete idrica comunale.
● Percorsi di tutela e recupero delle acque potabili montane per far fronte alla sempre
maggior esigenza idrica delle zone urbanizzate.
● Diminuzione dell’acquisto di acqua dalla SORICAL.

Boschi
● Tutela del patrimonio forestale della montagna attraverso la manutenzione ordinaria
dei percorsi stradali e dei sentieri.
● Controllo delle discariche abusive.
● Pulizia dei boschi comunali al fine di prevenire gli incendi.

Tutela della Montagna
● Ripristino del manto stradale e delle aree pic-nic
● Incentivo alle attività dei privati sul territorio montano.
● Lotta alla processionaria.

Rigenerazione dei servizi
Gestione Rifiuti e Bonifica
La raccolta differenziata permette di utilizzare buona parte dei rifiuti per nuove produzioni.
Contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti che non possono essere riciclati e che sono
destinati allo smaltimento in discarica. Seguire le regole della raccolta è importante non solo
dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Più è alta la percentuale di differenziata,
più bassa è la tariffa che le nostre famiglie dovranno pagare per far smaltire i rifiuti.
Pertanto, opereremo in questa direzione e nel rispetto delle normative nazionali e regionali.

● Modifica al calendario di raccolta che sarà intensificato per dare a tutti la possibilità di
rispettarlo.
● Progetti di sensibilizzazione alla differenziata ed educazione ambientale in
collaborazione con la scuola, le associazioni e i gruppi.
● Tracciabilità della raccolta per ogni nucleo familiare, ad esempio attraverso codici a
barre sui mastelli collegati alla via dove si trova l'abitazione ed al suo numero civico.
Incremento percentuale della differenziata, riduzione della tariffa per chi differenzia.

● Bonifica delle discariche abusive e controllo della recidiva.
● Istituzione della Giornata del Verde Pulito con pulizia dai rifiuti abbandonati e
riqualificazione delle aree verdi comunali.

Sicurezza
La sicurezza dei luoghi in cui si svolge la vita sociale è lo specchio del livello di benessere
proprio di un determinato territorio. Essere promotori della sicurezza nelle scelte
amministrative, monitorare l’ordine, significa garantire un livello di convivenza civile e
sociale caratterizzato da benessere e solidarietà. Il bisogno di sicurezza proprio delle persone
e delle famiglie residenti a Marano Principato, in definitiva, deve tradursi anche in interventi
di tipo culturale volti a sensibilizzare ogni cittadino sul fatto che le problematiche relative alla
sicurezza ci riguardano non solo in termini di diritti da attuare ma anche in termini di un
dovere di attenzione verso la cosa pubblica e il rispetto di beni che sono di tutti e per tutti.
Investire in sicurezza significa anche investire sulla cultura e sulla prevenzione, in modo da
agire tempestivamente su fenomeni che all'apparenza sembrano essere di scarso allarme
sociale

Diritti degli Animali
Gestione del fenomeno del randagismo mediante il coinvolgimento della popolazione e in
cooperazione con i comuni limitrofi.

Protezione Civile
Collaborazione con le associazioni di Protezione civile.

Servizi Cimiteriali
Rigenerazione costante della cura e del decoro del Cimitero.

Polizia Locale
● Videosorveglianza pubblica.
● Cura delle relazioni con la Stazione dei Carabinieri locale.

Personale
Nonostante l’aumento della popolazione, il personale dell’Ente è più ridotto rispetto al
passato, pertanto dovrà essere organizzato e verificato in modo più efficiente e funzionale,
avviando anche percorsi di esternalizzazione di alcuni servizi.

Organizzazione
Amministrare l’Ente con minor personale, minor gettito statale, i vincoli del TUEL, impone
un grande sforzo organizzativo tra amministratori e funzionari. Aspetto che non sarà
sottovalutato. Inoltre anche gli amministratori saranno incentivati alla formazione politica e
amministrativa.

Decentramento
La suddivisione dei ruoli e dei compiti sia tra gli amministratori che tra i consiglieri, oltre che
tra i funzionari e gli uffici, sarà organizzato con metodo, al fine di individuare facilmente le
responsabilità e la verifica degli obiettivi raggiunti.

Innovazione e Sistemi Informativi
Vogliamo semplificare la comunicazione tra Comune e cittadini e rendere più veloci i tempi
di risposta dell’ente. Puntiamo a rendere il sito internet del Comune un portale per i servizi ai
cittadini, come già accade in altri piccoli comuni dello stivale.
● Rendere il Comune digitale sia dal punto di vista del portale dei servizi al cittadino,
sia per l’ormai consolidato smart working, sia per il nascente smart government, sarà
un percorso da realizzare entro il termine della consiliatura.
● Wi-fi libera: CAG, p.zza Annunziata e Corso Annunziata.

Rapporti con i Comuni
Con i comuni delle Serre si riprenderà un rapporto continuo e costruttivo per l’interesse
generale del territorio, sia per rendere più efficiente i servizi, sia nell’ottica
dell’ottimizzazione delle risorse.

Politiche del Lavoro e dell'Occupazione
Workshop per attività culturali e artistiche coinvolgendo agenzie di formazione e lavoro per
creare opportunità lavorative intorno al patrimonio culturale e artistico di Marano Principato.

Fiere e Mercati
Valorizzazione e incremento del mercato.

Commercio, Artigianato e Attività Produttive
● Incentivo alla creazione di una rete tra le attività commerciali e produttive e forme di
sostegno e sviluppo del "consumo locale" promuovendo ad esempio gift card da poter
utilizzare nelle varie attività commerciali aderenti.
● Organizzazione della pedonabilità del corso Annunziata nei week end e in periodi
specifici.
● Regolamento del traffico e dei parcheggi nelle zone dove le attività commerciali
possono creare ingorghi e pericoli per la sicurezza stradale.

Programmazione e sviluppo
L'attività amministrativa sarà retta da criteri di economicità, di imparzialità e trasparenza.
In linea con quanto previsto dall’ordinamento comunitario la nostra azione rispetterà i
principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Ci impegneremo quindi a favorire l’autonoma
iniziativa di cittadini singoli e associati e li aiuteremo a coordinare ogni azione con quella

delle altre componenti sociali, per il bene comune.
Riteniamo per questo che sia necessario coordinare anche la programmazione degli interventi
a servizio della popolazione principatese con i Comuni limitrofi e collaborare con loro per
superare problematiche affini.
Consideriamo il processo di pianificazione dei territori una rete, un sistema integrato e
interconnesso, dinamico, indirizzato verso una forte apertura ai territori vicini. La
condivisione di idee e le relazioni con gli altri comuni, sono la chiave per realizzare un
progetto unitario di ripresa economica, sociale e culturale, uno sviluppo locale sostenibile che
interessa “fasce o aree” piuttosto estese.
Baseremo l’accesso ai fondi regionali ed europei su idee e progetti a servizio di tutti i
cittadini, e non su tornaconti personali.
Metteremo in campo idee e progetti per la comunità, ma soprattutto la capacità e gli
strumenti per realizzarli. Uno di questi è essere parte di una rete virtuosa, costruita con gli
altri enti comunali, con gli enti locali e soggetti privati che operano a diversi livelli di
competenza.
Daremo priorità di intervento alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici per rigenerare il territorio
e costruire un nuovo tessuto sociale che guarda al futuro. Insieme.

Infrastrutture e Lavori Pubblici
La via più praticata dai principatesi per raggiungere il capoluogo di provincia e tutta l'area
urbana in pochi minuti è il “varco est” che da contrada Boschi, attraversa l’arteria stradale
della Motta, nel Comune di Castrolibero.
Morfologicamente, però, si potrebbe sfruttare come luogo di facile passaggio per raggiungere
il centro, anche il versante nord-est, purtroppo ad oggi un vicolo cieco.
Sarà quindi necessario promuovere la realizzazione del progetto, già esistente in sede
Regionale, che colleghi contrada Bisciglietto, attraverso Malvitani di Marano Marchesato, a
Surdo e quindi all’Università. Così facendo Marano Principato potrà avere un secondo
accesso all'area urbana e maggiori collegamenti che saranno di impulso allo sviluppo
abitativo e commerciale di contrada Bisciglietto e dell'intero territorio.
Avvieremo politiche che mirino a creare una “comunità energetica”.

Bilancio
Un bilancio al servizio del programma elettorale che rispetterà i vincoli e le norme previste
dal TUEL.

Tributi
● Ottimizzazione dei costi per raggiungere l’obiettivo annuale di una loro riduzione.
● Ottimizzazione del portale dei pagamenti con l’App PagoPA della pubblica
amministrazione per una maggior facilità della gestione di ruoli e pagamenti.

Comunicazione Istituzionale
Gli amministratori incontreranno periodicamente i cittadini per verificare l’attuazione del
programma e ascoltare bisogni e necessità, al fine di rendere la cittadinanza partecipe e attiva.

Attività Istituzionali
Presidio costante dei tavoli intercomunali, regionali e dei tavoli di progettazione europea.

Politiche Comunitarie
● Partecipazione a progetti europei in collaborazione con altri enti pubblici e privati.
● Attivazione di uno sportello informativo o di consulenza-orientamento per il
monitoraggio e la ricerca dei fondi disponibili.

