
PROGRAMMA ELETTORALE

COALIZIONE Giancarlo LAMENSA SINDACO

 

Il Programma Elettorale proposto dalla coalizione per Giancarlo Lamensa Sindaco è un progetto

politico  indirizzato  a  valorizzare  le  risorse  presenti  in  tutto  il  territorio  della  città  di

Castrovillari, a migliorare i servizi offerti al cittadino, con conseguente ricaduta positiva sulla

qualità della vita, con azioni mirate a favorire uno sviluppo sostenibile e virtuoso. Un progetto

inclusivo che vuole tenere nella debita considerazione anche l’esperienza di quanti, in passato,

con competenza e onestà, hanno contribuito alla crescita della nostra comunità.

L’impegno  della  nuova  amministrazione,  vista  la  situazione  finanziaria  ed  economica  del

Comune, sarà costantemente rivolto ad intercettare opportunità di finanziamento a tutti i livelli

sovracomunali,  in  particolare  regionali  ed  europei,  anche  attraverso  la  costituzione  di

partenariati istituzionali con competenze in ambito di europrogettazione e ricerca universitaria.  

  Le linee guida, di seguito sintetizzate, costituiscono gli indirizzi primari per una piattaforma

programmatica  sempre aperta al  confronto e al  contributo delle energie di  quanti,  uomini  e

donne, associazioni, organizzazioni, enti, intendano profondere le proprie energie per il bene

della Città.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

La  futura  amministrazione  si  impegna  a  perseguire  con  determinazione  l’informatizzazione

degli macchina amministrativa per facilitare il rapporto con  Cittadini ed Imprese. Tra le azioni

primarie da intraprendere vi è il miglioramento e l’efficientamento della macchina comunale,

sia in ragione del fabbisogno del personale, drasticamente ridotto negli anni, sia in ragione delle

dotazioni strumentali, informatiche e tecnologiche necessarie per migliorare le comunicazioni e

lo scambio di informazioni tra Ente e cittadino, alleggerendo i carichi di lavoro dei dipendenti

comunali e potenziando i servizi per il cittadino.

Particolare attenzione sarà rivolta alla razionalizzazione delle spese di gestione dell’Ente e al

censimento e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.
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MOBILITA’ ed ARREDO URBANO 

È opportuna una revisione del trasporto urbano anche in una visione di evoluzione economica e

turistica della Città con particolare riguardo a mezzi ecologici e di tratti pedociclabili, puntando

sull’innovazione dei  servizi  verso i  cittadini,  promuovendo una mobilità  urbana sempre  più

sostenibile  e  a  basso  impatto  ambientale (piani  di  mobilità  casa-lavoro  e  casa-scuola),

utilizzando le buone pratiche in materia di economia circolare e sostenibilità ambientale già

collaudate in altre realtà.

In un’ottica di crescita territoriale è opportuno migliorare i collegamenti con i nuovi punti di

accesso all’alta velocità, promuovendo un trasporto extraurbano sinergico ed in collaborazione

con gli altri comuni.

L’ottimizzazione dei percorsi pedociclabili e la cura costante alla manutenzione per una sicura

accessibilità rientrano a pieno titolo nell’azione della nuova amministrazione.

Particolare  attenzione  verrà  prestata  all'ottimizzazione  della  pubblica  illuminazione,

all'abbattimento  delle barriere architettoniche e al miglioramento della viabilità e del  manto

stradale, anche attraverso la verifica di fattibilità di sperimentali progetti  green con materiale

riciclato,  un’alternativa  sostenibile  all’asfalto,  per  la  salvaguardia  dell’ambiente  che  possa

creare ulteriore occasione di sviluppo socio-economico.

Particolare attenzione verrà prestata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi,

aree pedonali con promozione di buone pratiche civiche per restituire alla nostra città il giusto

decoro.

L'Amministrazione ridarà dignità all'Area Cimiteriale, anche riorganizzando ed informatizzando

il servizio, al fine di eliminare le tante inefficienze del settore.

SVILUPPO ECONOMIA TURISTICA

Lo sviluppo turistico rappresenta un’ottima occasione di crescita economica per Castrovillari e

per la zona del Pollino. La nostra Città deve diventare guida sicura e di riferimento per l’intera

comunità dei borghi Pollineani.

Attraverso la  collaborazione e  concertazione con i  comuni  limitrofi  si  potrà  promuovere  lo

sviluppo di  un’offerta  turistica  comune,  da valorizzare  anche tramite  tavoli  di  lavoro,  dove

individuare  anche  “comuni  capofila”  per  argomenti  specifici,  in  funzione  della  peculiarità

dell’offerta turistica di ogni singolo Ente; calendarizzando eventi ed offerte al fine di evitare

sovrapposizioni di manifestazioni per massimizzarne l’efficacia. 

Puntare al miglioramento della reputazione turistica con la creazione di reti  per penetrare in

nuovi contesti e aumentare il flusso turistico, attraverso anche il reperimento di finanziamenti

strutturali  nel  settore.  L’attenzione  sarà  rivolta  alla  ideazione  di  progetti  che  valorizzino  i

quartieri  storici,  il  corso naturale del fiume Coscile,  gli  itinerari naturalistici/archeologici  su
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punti diversi del territorio cittadino, sia al centro che nelle zone periferiche. Un impegno da

affiancare ad una stretta collaborazione con il Parco del Pollino anche per creare un network

delle associazioni e istituire un luogo idoneo di confronto (HUB), massimizzare l’opportunità

della  Ciclovia  dei  Parchi  e  promuovere  cammini  religiosi  “Romano  Bizantini”  e  cammini

enogastronimici locali. 

Supportare e valorizzare eventi culturali già consolidati, quali per esempio gli eventi teatrali, il

carnevale,  enogastronomici  e  spettacolistici  in  genere,  ponendo  la  massima  attenzione  allo

sviluppo socio-economico, che tali eventi possano apportare.

CULTURA ED ISTRUZIONE

Un   cambiamento   politico-amministrativo si deve   accompagnare   ad   un   processo   di

produzione e organizzazione culturale capace di valorizzare il grande patrimonio di identità,

tradizioni, storia, arte e talenti della nostra terra. 

L’istituzione  di  un  “osservatorio  cittadino  per  la  cultura”,  nel  quale  coinvolgere   tutte  le

organizzazioni  del  terzo  settore,  la  Diocesi,  il  mondo  della  Scuola  e  dell’Università  e  altri

soggetti interessati.  Pianificare in maniera sinergica la promozione delle  identità culturali  della

città, realizzando una  programmazione culturale di prestigio da collegare alla valorizzazione

dei luoghi simbolo della Città e del suo patrimonio per una rinascita socio-culturale e turistica.  

In  questa  ottica  è  necessario  puntare  sulla  promozione  e  il  rinnovamento  della  Biblioteca

comunale e dell’Archivio di Stato e garantire fruibilità di tutti i luoghi di interesse turistico. 

Un impegno teso a consacrare Castrovillari come capofila territoriale della cultura.

AMBIENTE – RIFIUTI - ACQUA

Sviluppare il Turismo significa anche dare grande attenzione all’ambiente soprattutto se si è la

capitale  del  Parco  più  grande  d’Europa.  Quindi  la  valorizzazione  del  verde  cittadino  e  la

manutenzione del decoro urbano è un obiettivo fondamentale.

Fattore  determinante  che  rende  una  città  sostenibile  è  sicuramente  la  gestione  virtuosa  dei

rifiuti, migliorandone il sistema di raccolta e gestione (rifiuti zero); promuovendo il riutilizzo

dei materiali e   una concreta diminuzione dei costi per i cittadini. Una gestione corretta della

filiera creerà nuove  occasioni occupazionali e sviluppo economico. Tutto ciò attraverso il già

avviato sistema di raccolta differenziata, il riutilizzo dei proventi della rivendita dei materiali di

recupero ed altri strumenti virtuosi. Occorre rafforzare la premialità per cittadini ed aziende che

adottino  comportamenti  e  buone  pratiche  di  salvaguardia  ambientale,  prevenendo  e

combattendo, altresì,  il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. 

Assistere il cittadino attraverso il ripristino di uno sportello informativo nel centro della città,

onde evitare gli odierni e disagevoli spostamenti degli utenti presso l’isola ecologica nella zona

PIP.
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 La  nuova  amministrazione  si  impegnerà,  con  la  necessaria  interlocuzione  con  la  Regione

Calabria, per migliorare il funzionamento dell’ATO di riferimento e dell’ARO Pollino, ad oggi

assolutamente deludenti.

L’acqua come bene comune sarà obiettivo primario della nuova formazione amministrativa, sia

in termini di eliminazione dei disservizi dovuti alla carenza  in alcune zone del territorio (in

particolare  zona  nord,  Vigne),  sia  in  termini  di  tutela  delle  nostre  sorgenti,  oltre  che  di

riorganizzazione ed efficientamento del servizio.

La necessaria attenzione sarà riservata anche al fenomeno del randagismo,  per una migliore

tutela degli  amici  a quattro zampe non solo attraverso la gestione del  canile  comunale,  ma

migliorando le sinergie con le associazioni animaliste.

SERVIZI SOCIALI

Attenzione alle fasce disagiate e potenziamento degli interventi, fungeranno da linee guida e

programmatiche per un settore delicato.

 Attenzione massima sarà rivolta al coordinamento e al potenziamento dei servizi agli anziani, ai

diversamente abili, alle categorie svantaggiate, favorendo la sinergia tra la rete dell’assistenza

domiciliare,  il  mondo  del  volontariato  e  dell’associazionismo  e  i  centri  socio-culturali,

utilizzando la struttura territoriale Coospo,  superando le criticità di funzionamento registrate

negli ultimi anni.

Verrà  potenziato  il  sostegno  al  vasto  mondo  del  volontariato  e  dell’associazionismo,

realizzando, anche con economie di bilancio, spazi ludico-ricreativi.

Particolare  attenzione  sarà  posta  verso  le  minoranze  linguistiche,  incentivando occasioni  di

integrazione e scambio culturale. 

  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 E' di importanza fondamentale e strategica la valorizzazione del distretto Agro-alimentare con

politiche a sostegno dei piccoli imprenditori agricoli, nonché degli insediamenti agroindustriali,

ai fini di aumentare considerevolmente   l'indice di commercializzazione.

L’impegno sarà rivolto a promuovere e tutelare la produzione di eccellenze tipiche del nostro

territorio, anche attraverso l'incentivazione di reti d'impresa, favorendo la formazione di filiere

agroalimentari e distretti del cibo.

Non meno importante è la valorizzazione dell’ex zona ASI  e dell’area PIP, anche attraverso il

superamento delle criticità che fino ad oggi ne hanno impedito la piena fruizione. 

Si riavvierà quel processo virtuoso di formazione giovanile verso le attività artigianali di qualità

presenti  sul  territorio,  incentivando  investimenti  e  sburocratizzando  il  rapporto  con

l'Amministrazione. 

Si  promuoveranno  protocolli  d'intesa  con associazioni  di  categoria  atti  a  recepire  istanze  e

Comune di Castrovillari
Elezioni Amministrative 20 e 21 settembre 2020                                                                                                                                                                                    pagina 4 di 5



proposte delle aziende, onde migliorare la produttività delle stesse.  

L'Amministrazione  supporterà  l'imprenditoria  giovanile,  incentivando  il  co-working,  le

aggregazioni di start-up e la promozione di eventi formativi. 

SPORT E TEMPO LIBERO

La vita di una città e di conseguenza anche il benessere dei suoi cittadini è condizionato dalle

politiche del tempo libero che si attivano sul territorio. Continueremo a sostenere le tante realtà

sportive e ricreative, che raccolgono giovani e meno giovani impegnati nelle diverse attività,

offrendo spazi e aprendo le porte delle strutture comunali, affinchè ai nostri concittadini venga

offerta l'opportunità di fruirne al meglio.

L'Amministrazione  si  impegna  ad  effettuare  interventi  di  manutenzione  straordinaria  sulle

strutture comunali fatiscenti; di sostenere le associazioni sportive coinvolgendole nella custodia

e  conservazione  degli  impianti.  L'Amministrazione  incentiverà  anche  la  collaborazione  con

strutture sportive private al fine di fornire una più ampia offerta  alla città.

 SANITA’

Il  capitolo  della  Sanità  calabrese  trova  nell'Ospedale  di  Castrovillari  una  delle  sue  criticità

maggiori.

L'Amministrazione  si  impegna  a  rivendicare  presso  gli  enti  responsabili  la  necessità  che  il

nosocomio cittadino riacquisti le capacità strutturali per tutelare la salute dei nostri cittadini. E'

ritenuto determinante il dialogo continuo con la dirigenza dell'ASP Provinciale onde diventare

parte attiva in una pianificazione e programmazione futura.

Castrovillari 19/08/2020

                                                            

  La nostra Città – Cambiamola insieme
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