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PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO
ELEZIONI COMUNALI 11 GIUGNO 2017
La lista “I GIOVANI PER STAITI” propone alla cittadinanza la continuità del lavoro svolto
attuando azioni di molteplice valenza, vuole rendere disponibile un programma che, per
sua natura, assuma un carattere di continuità e guida per tutta l’operatività del governo
comunale nei cinque anni futuri.
L’intento, è di dare ai cittadini, continuità alle azioni programmatiche già svolte
con il mandato precedente e di risolvere quei problemi che continuano ad affliggere il
territorio con la forza e l’enfasi che caratterizzano l’animo e la voglia di fare e di
migliorare di chi ha amore nel fare per la propria terra.
La lista “I GIOVANI PER STAITI” si propone alla Cittadinanza Staitese con uno
specifico programma politico-amministrativo dal quale è stato estrapolato questo
documento, e che costituisce lo strumento di base per ogni concretizzazione
programmatica di tipo attuativo, a valere per tutto il probabile mandato 2017-2022.
Esso rappresenta, il primo passo della pianificazione in modo funzionale degli
orientamenti del programma politico-amministrativo.
Va comunque ricordato che, questi programmi sono il risultato di una riflessione
e di una conseguente elaborazione che recupera istanze, bisogni, studi effettuati nel
mandato amministrativo 2012-2017 che sono da considerarsi punti di partenza dello
scenario di mutamento ed evoluzione che già è stato messo in atto.
Da qui, matura la necessità che, dopo la pianificazione iniziale, e l’esperienza
acquisita nel mandato 2012-2017 siano definiti nel proseguo e nel tempo i futuri
passaggi necessari a produrre i risultati, ulteriori aggiornamenti e le più puntuali
personalizzazioni aggiuntive.
Questo, per permettere al programma di mantenere, tutta la sua validità di
strumento vivo di riferimento per le scelte politico-amministrative da assumere di volta
in volta.
Questa lista civica “I GIOVANI PER STAITI” per i motivi sopra esposti si farà
parte ricettiva delle istanze più pressanti e delle attese più vive dei cittadini, con la
definizione periodica dell’aggiornamento di questo documento. Al riguardo, dovrà essere
applicata la miglior attenzione affinché, nel tempo, i contenuti del Documento restino
entro i margini di un’effettiva coerenza rispetto agli intenti originari, allo scopo di
assicurare il pieno rispetto delle linee guida indicate nelle proposte elettorali di tutta la
coalizione chiamata alla responsabilità amministrativa.
Siamo consapevoli, che la realizzazione dei nostri obiettivi sarà influenzata
positivamente o negativamente dalle decisioni che si assumeranno in altri livelli
istituzionali e, più in generale, dal fatto che l’Italia riesca a recuperare le difficoltà
strutturali nelle quali si è trovata negli ultimi anni: bassa crescita economica, conti
pubblici fuori equilibrio e crescente disagio sociale.
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IL PROGETTO PER STAITI
Le elezioni del 11 Giugno 2017 saranno, per vari motivi, una significativa svolta
e/o continuità per Staiti, non solo negli assetti di governo.
Siamo, infatti, convinti che il considerevole suffragio elettorale attribuito alla
Lista civica “I GIOVANI PER STAITI” nella passata tornata elettorale ha raccolto diffuse
ed emergenti istanze per la promozione e lo sviluppo di una Comunità Civica fondata
sulla democrazia, sulla solidarietà, sulla libertà, sulla giustizia, sull’ uguaglianza e sul
rispetto delle diversità, riproponendosi, si pone come obiettivo il compito primario di
assecondare quella tendenza espressasi nel voto del 06/07 maggio 2012, con metodi e
stili di governo della cosa pubblica, moderni, capaci ed incisivi come fattori di progresso
sociale e sviluppo economico della Comunità Staitese
Le linee programmatiche, richiamando l’ambizioso Programma Amministrativo
del precedente mandato, rappresentano, conseguentemente, un percorso di lavoro
difficile ed impegnativo da completare ed aggiornare. Per questo motivo intendiamo
chiedere la fiducia e la partecipazione della cittadinanza in questo percorso di
completamento e miglioramento delle condizioni di vivibilità.
Alla luce della novità del metodo di lavoro, i riscontri, possono considerarsi molto
significativi.
Infatti, si ritiene ormai necessario e maturo il tempo di una cittadinanza attiva,
globale e diffusa, che investa non solo il Sindaco, ma l’intero Consiglio Comunale, i
rappresentanti della sovranità popolare locale, l’associazionismo economico, sociale,
culturale e giovanile.
Queste linee politico-amministrative hanno, dunque, lo scopo di promuovere un
processo innovativo attraverso il quale possa stabilirsi una proficua sinergia tra
programma, relazioni periodiche di mandato e strumenti di programmazione.
La politica senza regole ben definite e responsabilità ben individuate non solo
non promuove esiti positivi nella gestione della cosa pubblica, ma rischia di decretare la
sua stessa fine.
Dopo anni di assenza di programmazione, questa lista che oggi si ripropone ha
individuato azioni atte a migliorare la conoscenza piena e completa della realtà interna
ed esterna del nostro Comune, adattandola alla nostra comunità civica e ai
cambiamenti cui è andata incontro.
Un lavoro di analisi dell’esistente è stato fatto, con approfonditi elementi di
conoscenza relativi a:
 Condizione del territorio: potenzialità e rischi connessi alla pianificazione
regionale;
 Viabilità interna, esterna ed i trasporti;
 Situazione economico-finanziaria dell’Ente;
 Ambiente: potenzialità di tutela e di sviluppo;
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 Sicurezza sociale;
 Salute e stato sociale comunale;
 Cultura e organizzazione del tempo libero;
 Degrado urbano e gli strumenti per risanarlo;
 Comunicazione pubblica.
 Servizi erogati e loro grado di qualità per gli utenti.
Non è facile descrivere in sintesi la complessità dei problemi che, in questi 5 anni
di amministrazione, sono stati rilevati.
In ciascuno degli ambiti esplorati, è stata registrata una diffusa precarietà
strategica,

uno

scarso

coinvolgimento

dei

cittadini,

una

tendenza

ad

evitare

responsabilità nella soluzione dei problemi, espressasi molte volte nel rinvio sine die di
problemi che richiedevano soluzioni tempestive e coraggiose.
L’analisi di situazione postula quindi, la costruzione di legami tra processi di
programmazione e controllo, sia esso interno sia esso sociale.
Per promuovere ardue sfide, occorrono metodi nuovi e ambiziosi traguardi da
raggiungere attraverso una pianificazione strategica di medio e lungo termine per
obiettivi, resi in termini di risultati attesi.
Per continuare e concludere questo percorso è prioritaria l’adozione di
metodologie anche innovative nell’organizzazione del lavoro, orientate ai risultati e non
al puro adempimento burocratico.
La missione amministrativa quindi mira non solo nella quantità, ma anche nella
qualità dei servizi da assicurare secondo le aspettative ed i bisogni dei cittadini. Tutto
questo comporta, se si vuole fare un salto di qualità, una necessaria revisione delle
regole di funzionamento, basate su nuovi profili di autonomia organizzativa del
Consiglio.
Priorità assoluta sarà data alla continuità e diffusione della trasparenza
amministrativa attraverso una concreta istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP).
In seguito a quanto descritto in precedenza l’attività politica ed amministrativa
sarà incentrata sulle seguenti tematiche settoriali.

GESTIONE DEL TERRITORIO
La gestione del territorio, sarà affrontata attraverso una serie di proposte ed
interventi che andranno ad interessare i diversi settori che lo compongono:

Urbanistica
L’amministrazione

Comunale,

tenterà

di

risolvere

definitivamente

le

problematiche inerenti lo sviluppo urbanistico del nostro territorio, attraverso un lungo
e trasparente lavoro “Partecipato” con i cittadini, che porterà all’elaborazione del nuovo
strumento urbanistico (Piano Strutturale Associato) insieme ad altri comuni dell’Area
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Grecanica, il cui Documento Preliminare e Schema di piano è già stato approvato dai
vari consigli Comunali e depositato presso l’ente che ben presto verrà sottoposto più
volte all’attenzione ed al coinvolgimento della cittadinanza. Si amministrerà nel rispetto
delle politiche di sviluppo e nello stesso tempo nel rispetto dell’ambiente e della
conservazione dei vincoli esistenti, garantendo al territorio uno sviluppo sostenibile e
razionale.

Infrastrutture
A tal proposito, il lavoro da svolgere in continuità con quanto già attuato sarà incentrato
su:


Ulteriori azioni incisive nei confronti della Città Metropolitana per attuare quegli
interventi di modernizzazione della SP 66, che collega il nostro piccolo centro alla
ex Strada Statale 106 ora E90, che garantirà innegabilmente ai cittadini
condizioni di vivibilità, di accessibilità e di sicurezza adeguati ad una paese di
piccole dimensioni ma di profondi valori.



La manutenzione e l’ammodernamento delle strade interpoderali programmate
nel PSC – Piano di Sviluppo del Comune e dei Servizi nelle zone rurali a valere
sulla misura 7.1 del PRS Calabria 2014-2020 sarà una nostra prerogativa
imprescindibile, poiché dalla analisi del territorio ci si è resi conto, che per i
cittadini staitesi è molto importante poter mantenere un rapporto vivo con i
propri poderi ed è fondamentale che la terra fonte di ricchezza e di cultura
contadina non venga abbandonata, se ciò accadesse si perderebbe l’identità
personale del nostro paese. Pertanto, le strade interpoderali, ulteriormente e
maggiormente danneggiate dagli eventi alluvionali che si sono abbattuti sul
nostro Territorio nell’anno 2015 e 2016, inserite nel predetto PIANO sono:
1) Stuppia-Savoca;
2) Strada di Circonvallazione;
3) Rocca –Giambatore- Portella;
4) Gulimi-Arzenti
5) Cimitero– Campolico;
6) Giarre - Brasi
7) SP 66- Ficarazza – Scinà;
8) SP 66 –Tridetti:
9) Strada Mortilla –S. Nicola;

RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO

- Recupero centro Storico
La valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio esistente, già in atto con interventi
già finanziati per un totale di € 500.000,00 e iscritte a Bilancio sono la base dello
sviluppo che non dimentica il passato sia lontano che recente, per poggiare su di esso le
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solide basi di crescita economica e socio-culturale. Pertanto, riqualificare il suggestivo
paesaggio che avvolge in un caldo abbraccio il centro storico, attraverso interventi
mirati, renderà la nostra cittadina un polo di interesse artistico culturale;
 Realizzazione di Aree da adibire a Parcheggio;
 Riqualificazione con eventuale ricostruzione del Monumento ai Caduti con un
progetto già agli atti dell’ente, e si stava cercando di reperire i fondi mediante
finanziamenti di altri enti senza Gravare le Casse Comunali;
 Adeguamento normativo del Palazzo Municipale già finanziato per un importo di
€ 114.000,00, con un avanzamento nella fase di progettazione definitiva;
 Completamento della riqualificazione urbana già finanziato per un totale di €
500.000,00 con un intervento di € 150.000,00 già appaltato ed € 350.000,00 in
fase di progettazione definitiva ed esecutiva
 Abbattimento dei ruderi che deturpano il paesaggio e ledono la pubblica
incolumità o eventuale recupero degli stessi mediante proposta di riutilizzo già in
corso di attuazione con destinazione degli stessi a fini di ricettività turistica;
 Abbellimento con piccole aree verdi e/o floreali;
 Messa in sicurezza della viabilità urbana anche attraverso la posa in opera di
ringhiere.
 Consolidamento delle Aree all’interno del centro Abitato che sono state
individuate nel PAI in Aree R4 (ad elevato rischio frana). A tal Proposito il
Comune di Staiti è beneficiario di due Finanziamenti 1 di € 210.000,00 per la
messa in Sicurezza in Via Giuseppe Musitano e Vie Varie e l’altro di €
550.000,40 per la “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO
FRANOSO E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO
DI STAITI” che interessano Via Dante, Via Calabria, Via Trieste, Via Garibaldi,
Via Roma, Via Zara e Via Musitano.
-

Recupero del patrimonio edilizio urbano. In continuità con quanto già
attivato con il recupero delle abitazioni non utilizzate e dei ruderi presenti
soprattutto nel centro storico si intende proporre l’utilizzo degli stessi per fini
turistico-residenziali con il coinvolgimento dei privati sia nella fase di
acquisizione degli immobili e sia nella fase di ristrutturazione. Tale intervento,
mira a convertire il Borgo di STAITI in “ALBERGO DIFFUSO”.

-

Recupero, Restauro e valorizzazione della Chiesa di S. Maria della
Vittoria e adeguamento alla legge 13/85;

-

Recupero e Restauro e Valorizzazione della Chiesa S. Anna.

-

Valorizzazione del “Laboratorio didattico per il Recupero del Sistema
Agro-Pastorale” realizzato presso l’edificio dell’ex Corpo Forestale,
mediante l’affidamento a Cooperative del settore atte al recupero ed alla
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Valorizzazione di tale tematica, che nel passato ha rivestito tanta importanza per
il Borgo Staiti ed anche per i comuni limitrofi e può divenire volano di sviluppo
economico per il Futuro.

SVILUPPO TURISTICO - CULTURALE
Politiche culturali
Il patrimonio storico e artistico rappresenta, per il Paese e il suo territorio, una
straordinaria risorsa per lo sviluppo civile ed economico; nel contempo costituisce un
importante fattore di identità e coesione sociale. Gli interventi saranno mirati e volti a
realizzare centri e attività che siano da deterrente per il forte spopolamento che ha
colpito il nostro piccolo centro.
L’esigenza di rivalutare l’identità comunale si pone come scelta culturale ed
amministrativa, prioritaria e fondamentale attraverso delle azione che:
1. danno valore culturale alla civiltà contadina, che ha caratterizzato la storia del nostro
comune, liberandola sia dai luoghi comuni passatisti, sia dalle patine moderniste.
Sul piano amministrativo tale opzione va esercitata attraverso:
- Istituzione, mediante i fondi Comunitari del POR 2014- 2020 di un museo vivo e
interattivo della civiltà contadina, da legittimare come istituzione territoriale e da
allocare in una sede storicamente rilevante;
- Costituzione, attraverso l’utilizzo fondi Comunitari del POR 2014- 2020 di un Museo
Civico antropologico multimediale a valenza archeologica, linguistica, musicale,
folclorica, artigianale;
- Costituzione di un repertorio bibliografico riguardante saggi, articoli di giornale,
pubblicazioni su Staiti, la sua storia, e i suoi personaggi;
- Creazione di fattorie didattiche nelle varie aziende del territorio. Le stesse aziende
agricole del territorio possono erogare servizi alle persone e alle famiglie integrando cura
delle risorse ambientali, uso di attrezzature aziendali contatto con gli animali per le
piante e valorizzazione di tradizioni e mestieri rurali.
2. dar valore strategico alla presenza del nostro comune nel territorio attraverso un
motivato protagonismo di indirizzo nel campo agricolo, turistico e ambientale.
Sul piano amministrativo tale opzione va esercitata attraverso:
- Piano mirato di riqualificazione e di riconversione dell’agricoltura e di valorizzazione
dei prodotti locali;
- Sfruttare l’allocazione strategica del nostro comune in seno al “GAL Area Grecanica”;
- Costituzione di un osservatorio permanente territoriale per la tutela e la promozione
dell’ambiente;
- Più marcata visibilità del nostro Comune negli itinerari culturali e turistici regionali,
Nazionali e Internazionali;
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- Istituzione di Premi e Concorsi sui temi delle tradizioni popolari e della civiltà
contadina
- Tutela ambientale e paesaggistica delle aree collinari di confine;
- Promozione turistica di Staiti in Italia e nel Mondo, anche attraverso un
consolidamento del turismo religioso e accordi di programma per Valorizzare la Chiesa
di S. Maria di Tridetti “Monumento nazionale”, con la consapevolezza, che riveste
rilievo Nazionale, ed oggi potrebbe costituire il motore di sviluppo intercomunale della
cultura Bizantina. Affinché questo monumento, possa recuperare il fasto e la bellezza di
un tempo, sarà necessario ultimare le opere in corso, per poi proporre delle altre azioni
da attuare anche attraverso Protocolli d’intesa con le istituzioni preposte per una
campagna di scavi al fine di riportare alla luce importanti tesori che andranno a
riaccendere il dibattito culturale e storico sulle antiche origini del nostro comune e
soprattutto della Chiesa di S. Maria di Tridetti. Tale iniziativa verrà messa in atto
attraverso il coinvolgimento dell’Università degli studi della Calabria (Facoltà di
Archeologia) e la Soprintendenza Archeologica di Reggio Calabria al fine di proporre un
progetto di più ampie vedute per la realizzazione del “Parco Bizantino in S. Maria di
Tridetti”.
A tal proposito, questa amministrazione per Valorizzare l’area circostante S.
Maria di Tridetti ha presentato un progetto all’Ente Parco per la realizzazione
denominato “L’ORTO DEI MONACI BASILIANI DI SANTA MARIA DI TRIDETTI”
Inoltre, si è inteso anche Valorizzare il Borgo facendo interagire S. Maria di
Tridetti attraverso la continuità Tematica con quanto è già espresso dal costituito Museo
dei Santi Italo-Greci di Calabria e Sicilia e il percorso Itinerante nel Borgo, che è in fase
di ultimazione ed ulteriore ampliamento, dove si possono ammirare alcune delle
Architetture Bizantine presenti in Calabria
-

Promozione e realizzazione di eventi culturali, artistici e musicali che assumeranno
un fascino particolare e suggestivo sia nel periodo estivo, sia nel periodo pasquale e
sia nel periodo natalizio vedi i “Mercanti di NATALE”. Questi eventi volti sicuramente
ad intrattenere i turisti, non saranno solo attività ludiche, ma in realtà si tenterà di
valorizzare le tradizioni locali nel settore enogastronomico con la creazione di un
marchio di Qualità.

-

Altro elemento importante, sicuramente da non tenere a margine della riscoperta
culturale è la BANDA MUSICALE “F. CILEA” che rappresenta per la cittadina di
STAITI un’istituzione storica che ha profuso nel tempo la cultura musicalebandistica, nonché fiore all’occhiello e punto di attenzione in passato ed anche per il
futuro delle locali realtà vicine. A tal proposito in partenariato ed in sinergia con gli
altri enti si tenterà di realizzare corsi di formazione musicale ed un museo
Bandistico.
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Politiche scolastiche
-

Investire e continuare il percorso già intrapreso con la costituzione del Servizio di
Taxi Sociale, nei mezzi di trasporto scolastico per favorire la regolare frequenza
scolastica obbligatoria;

-

Creazione di laboratori di recupero scolastico e di approfondimento di conoscenze
essenziali tra le quali informatica, lingua grecanica e inglese;

SVILUPPO SOCIO SANITARIO
Politiche Sanitarie
 Potenziamento dei servizi sanitari ed ambulatoriali attrezzando e adattando
funzionalmente appositi locali per il primo soccorso. Verranno organizzati corsi
per l’utilizzo di macchinari atti al primo soccorso;
 Convenzione con Associazioni di categoria per garantire il trasporto nelle
strutture sanitarie in casi di emergenza.

Politiche dello sport e tempo libero
 Proposte di opere per l’ammodernamento ed il Completamento dell’impianto
Sportivo Polivalente in località Rocca;
 Utilizzo del campo bocce
 Collaborazione con le Associazioni di Categoria per l’incremento delle attività e
manifestazioni sportive.

Solidarietà sociale e Servizi
Poiché nelle attività già svolte si è riscontrato che il fattore determinante
maggiore stabilità e sicurezza è dato dalla rete delle relazioni sociali, familiari, di
solidarietà e volontariato, pertanto le scelte saranno di:
1. Sostenere questa rete di relazioni e di estenderla, garantendo le risorse di bilancio
necessarie;
2. Integrare maggiormente le politiche e i servizi, cercando di mobilitare risorse
diverse, pubbliche, del terzo settore, private, principalmente in direzione del
sostegno alle famiglie in disagio sociale:
 Promozione di ulteriori progetti di Servizio Civile Volontario in continuità con
quello già approvato e in fase di attuazione per l’annualità 2017 che garantirà
l’attività con l’utilizzo di n° 6 Volontari compresi tra i 18 e 28 anni residenti nel
Comune di Staiti.
 Assistenza agli Anziani.
 Assistenza ai portatori di handicap;
 Azioni di sostegno alle famiglie più disagiate anche attraverso la realizzazione di
progetti mirati alla risoluzione di problematiche specifiche presenti nel tessuto
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sociale anche accomunando il recupero delle persone con il recupero di aree
dismesse o di terre improduttive dell’ente, ottenendo così il perseguimento dei
fini comuni insieme all’auto realizzazione dell’essere persona. Così si potrebbe
favorire l’integrazione delle persone in difficoltà il cambiamento di stile di vita e
contemporaneamente la modificazione della struttura socio-economica di Staiti.
 Realizzazione di strutture specifiche (laboratori e attività formative anche in
convenzione o in accordi con enti formativi superiori) tese al sostegno delle
attività giovanili con la contemporanea attuazione di politiche finalizzate al
coinvolgimento delle fasce giovanili nella vita sociale politica e culturale della
comunità.
 Servizio di trasporto ed assistenza ai bambini e alle persone diversamente abili;
 Miglioramento del servizio di trasporto di collegamento dal centro di Staiti a
Brancaleone Marina;
 Creazione di un Nucleo di Protezione Civile Comunale a supporto nelle fasi di
emergenza, all’Ufficio Comunale e per come previsto dal Piano di Protezione
Civile Approvato.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Il rispetto del patrimonio naturalistico e paesaggistico di cui il nostro Comune
dispone, in quanto facente parte del Parco Nazionale d’Aspromonte, va conservato ma
anche migliorato e riqualificato con interventi di valorizzazione naturalistica, di tutela
delle nostre montagne mediante iniziative che coinvolgano fortemente i giovani ed il
volontariato locale, che insieme all’Amministrazione contribuiranno sia in maniera
operativa e sia sensibilizzando l’opinione pubblica, sull’importanza che questo aspetto
riveste e rappresenta per il patrimonio degli stessi cittadini. Realizzazione di Percorsi
Naturalistici e tematici quale il percorso dei “Mulini ad acqua” e delle “Carcare”
creando e mettendo a disposizione piccole aree di sosta;
 Avvio di progetti per la raccolta differenziata “Porta A Porta” con il
coinvolgimento dei giovani e del volontariato locale;
 Progetti di volontariato per il recupero ambientale di siti ora compromessi dal
degrado.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGIE ALTERNATIVE
Il problema del surriscaldamento del pianeta Terra è oggigiorno oggetto di studi
sempre più approfonditi anche per le potenziali conseguenze negative che esso sta
avendo sul clima e sulle condizioni di vita dell’intera popolazione mondiale.
L’Italia dovrà raggiungere gli obiettivi nazionali auspicati dal protocollo di Kyoto
riducendo le emissioni inquinanti e la produzione di anidride carbonica, fattori
responsabili, tra l’altro, del pericolosissimo effetto serra che sta interessando il Pianeta.
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Il problema dell’ambiente non è più soltanto materia dei governi ma è un
problema che riguarda ciascuna comunità e ciascuno di noi.
A tal proposito il Comune di Staiti ha già aderito al Patto dei Sindaci pertanto, è
stato Approvato il Piano d’azione per l’energia sostenibile per il Patto 2020 (PAES)
Dobbiamo anzitutto ridurre i consumi e gli sprechi di energia ma anche
sostenere le produzioni di energie pulite, dando così il nostro contributo al
miglioramento delle condizioni di vita del pianeta, assicurando alle casse comunali
cospicue entrate. Ciò infatti è oggi possibile realizzando impianti per la produzione di
energia elettrica da cedere al Gestore nazionale dei Servizi Elettrici (GSE) beneficiando
delle tariffe incentivanti del “conto energia”. Ciò è normato dal D.Lgs n° 387 del 29
dicembre 2003 Decreto del 19 Febbraio 2007 e s.m.i. emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare.

RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE
Il punto più importante di questo capitolo del programma è incentrato
sull’avvicinamento dei servizi comunali ai cittadini, tale obiettivo si raggiungerà
mediante l’attuazione di alcune politiche già avviate e delle iniziative tra le quali la
creazione di un “UFFICIO DEL CITTADINO” che garantirà in maniera continuativa la
presenza di personale comunale e di volontari per rilevare le esigenze dei cittadini e fare
da tramite con l’Amministrazione Comunale.

RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
È nostro intento lavorare molto per rafforzare con tutte le associazioni presenti
sul territorio e con gli altri Enti pubblici, i rapporti di collaborazione istituzionale che sin
qui sono state avviate per una sana e fattiva collaborazione che abbia come scopo il
Benessere Economico e Sociale di Staiti.
Per quanto riguarda i rapporti istituzionali con altri Enti Pubblici si intende
appore delle azioni sinergiche per rendere istituzionalmente proficui e collaborativi i
rapporti con i Comuni vicini, ma anche con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria ex ASP 9 di Locri, l’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio
Calabria, il GAL “AREA GRECANICA”, il Distretto Socio Sanitario di Locri, la Regione
Calabria, il Parlamento Italiano e il Parlamento Europeo. Da tali Enti sono dipesi infatti
molti interventi ed investimenti realizzati o che si stanno realizzando sul territorio
comunale comprese opere pubbliche importanti e strategiche per lo sviluppo socioeconomico. A ciò va ovviamente accompagnata quella progettualità e quella capacità di
proposte che dovrà caratterizzare l’amministrazione.

Il Candidato a Sindaco
Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Ex art 3 D.Lgs 39/1993)
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