
 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

AI CITTADINI DEL COMUNE DI  

DASA’ 

 

 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco 
contraddistinta dal simbolo “RINNOVIAMO DASA’ , raffigurante il territorio del comune 
di Dasà di colore verde con il sole che sorge di colore giallo, la scritta in alto “Rinnoviamo” 
di colore verde e rossa e sotto la scritta “Dasà” di colore rosso , 

qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica 
degli organi del Comune  

Premessa 

La lista civica RINNOVIAMO DASÀ nasce da un movimento spontaneo di persone che si 
propongono di rianimare la vita amministrativa e l’immagine del territorio Dasaese.  

Pertanto il nostro scopo è quello di rinnovare Dasà, nel rispetto della nostra storia e delle 
nostre tradizioni, con idee e soluzioni nuove ed innovative. 

Molte volte la stesura del programma elettorale viene vista, dalla lista che lo estende, come 
un inutile e faticoso sforzo da dover necessariamente compiere perché si “deve fare”, non nel 
nostro caso, in quanto è la guida delle nostra futura attività amministrativa.  Durante la 
campagna elettorale, e ancor di più dopo le elezioni, si tende a dimenticare quanto scritto e 
l’azione di governo si caratterizza per l’improvvisazione nel prendere le decisioni o più in 
generale per una scarsa programmazione delle azioni da compiere.  

Questo programma, quindi, è scritto dai Dasaesi per i Dasaesi: ai membri della lista si chiede 
di farli propri e di declinarli in accordo alla sensibilità dell’area politico culturale che essi 
rappresentano. La lista che si riconosce in questo programma di governo si impegnerà alla 
sua completa realizzazione, certi che "tutto ciò che merita essere fatto, deve essere fatto 
bene”.  

Attività Amministrativa 

Uno degli obiettivi che si intende perseguire sarà, quindi, quello di riportare al centro delle 
istituzioni i cittadini, dalle cui idee ripartire per dare sostanza all’azione di governo. Si 
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lavorerà sul “workflow” che caratterizza le attività comunali analizzandolo nel dettaglio con 
lo scopo di identificare e correggere gli eventuali malfunzionamenti.  

La nostra attività amministrativa dovrà ispirare sempre più la propria azione ai principi di 
efficienza, economicità e trasparenza.  

Inoltre, le nostre priorità amministrative sono quelle di una continua comunicazione tra 
amministrazione e cittadini, migliorare e innovare sempre di più l’organizzazione degli uffici 
comunali. 

Una prima innovazione importante, sarà quella di adeguare il sito esistente a portale di e-
government in grado di erogare al cittadino servizi on-line, tanto del Comune quanto di altri 
Enti pubblici (ASL, INPS).  

Con le nuove disposizioni legislative entro il 2013 tutti servizi essenziali dovranno essere 
erogati in forma associata con altri comuni limitrofi. Pertanto, sarà nostra cura partecipare 
attivamente per erogare tali servizi nel modo più  economico ed efficiente possibile. 

Nel dettaglio elenchiamo le principali attività da svolgere 

• Maggiore trasparenza dell'attività amministrativa; 

• Maggiore efficienza ed efficacia degli uffici comunali; 

• Potenziamento informatizzazione; 

• Implementazione sistema certificazione online; 

• Avviare e mettere a regime uno sportello per le attività produttive del territorio; 

• Creazione sportello del cittadino; 

• Razionalizzazione della macchina comunale attraverso una più efficace ed efficiente 
organizzazione degli uffici, dei servizi e della pianta organica, anche attraverso un 
significativo utilizzo di tecnologie; 

• Costruzione di un dialogo permanente attraverso incontri con le associazioni presenti 
sul territorio. In questo modo sarà più semplice intercettare le esigenze del territorio e 
fornire delle soluzioni. 

 

Riqualificazione urbana e lavori pubblici 

La cura del centro abitato comunale è una delle attività che la prossima giunta comunale 
deve necessariamente mettere in cima alle azioni da compiere. Particolare attenzione verrà 
posta all’arricchimento e la cura di zone verdi, all’abbattimento di quelle barriere 
architettoniche che non permettono ancora una piena vivibilità del territorio e delle sue 
strutture da parte di tutti i cittadini. L’assetto del territorio di questo comune deve essere 
incentrato su un traguardo operativo che preveda l’opzione zero nel consumo di suolo. È 
necessario pensare ad una riconversione del patrimonio edilizio esistente, puntando ad un 
progetto urbanistico di recupero, restauro, demolizione e ricostruzione di qualità con 
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attenzione alla vivibilità del territorio, privilegiando soluzioni che tengano conto di 
miglioramenti dei servizi, aree verdi, zone pedonali ecc. 

Le opere che consideriamo importanti da realizzare sono : 

• Rimodernamento strada “Petriari”; 

• Riqualificazione strada Marzano; 

• Ampliamento cimitero; 

• Miglioramento urbanistica del centro abitato; 

• Potenziamento strade comunali e interpoderali; 

• Riqualificazione viale Aldo Moro; 

• Completamento strada Iannello; 

• Interventi di sistemazione dei luoghi di culto; 

• Riproposizione del progetto per la realizzazione della strada Fondo Valle – 
Marepotamo, come principale arteria per l’intero comprensorio; 

• Riqualificazione centro storico; 

• L'amministrazione intende procedere con il piano di interventi programmato a priori 
dando la precedenza al rifacimento delle strade completo di tutti i sevizi annessi 
(acqua, fognatura,metano, telefoni, asfalto o pavimentazione, ecc.). 

• Realizzazione zona produttivo artigianale 

 

Un ambiente e territorio più sano 

Occorre garantire ai cittadini Dasaesi un significativo recupero della qualità della vita. Si 
tratta di un obiettivo di portata generale, che si declina secondo modalità diverse e che 
implica la realizzazione di attività sia materiali che immateriali.  

Fondamentale, in primo luogo, sarà la corretta gestione dei servizi di igiene ambientale. Nel 
quadro delle competenze assegnate al Comune dalla legislazione nazionale e regionale, 
proporremo sin dall’inizio e per gradi successivi l’avvio di attività di raccolta differenziata 
dei rifiuti in sistema associato secondo la tecnica del porta a porta. 

Dopo la prima fase di partenza della gestione dei rifiuti, potremmo, sperimentate soluzioni 
innovative e ad alto contenuto tecnologico che consentano una gestione sempre più efficiente 
del servizio, notevole risparmio sulla gestione e lo smaltimento, ma soprattutto un risparmio 
consistente sulla Tarsu per le nostre famiglie. 

Sul piano delle iniziative per il risparmio energetico, intendiamo valorizzare il ricorso alle 
fonti rinnovabili, in primis del fotovoltaico, con installazioni su tutti gli edifici comunali, ed 
eventuali impianti di minieolico. A tal fine, si punterà sull'utilizzo delle risorse del Ministero 
dello Sviluppo economico in favore delle Regioni.  
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I risparmi conseguiti grazie all'utilizzo di tali fonti di energia potranno essere utilizzati per 
finalità di interesse sociale, individuate anche mediante azioni di coinvolgimento della 
cittadinanza. 

Infine, in collaborazione con le scuole si intendono organizzare forum tematici e occasioni di 
discussione e di confronto in merito alle tematiche ambientali, al fine di far diffondere e 
maturare anche nella nostra comunità una cultura dello sviluppo sostenibile. 

• Avviare servizio raccolta differenziata attraverso iniziative di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole di ogni grado e l’introduzione di “benefit” per il cittadino 
diligente; 

• Utilizzare fonti energetiche rinnovabili come l’energia solare ed il minieolico; 

• Istituzione giornate ecologiche; 

• Rimozione tralicci nel centro abitato; 

• Riqualificazione aree pic-nic località Giogà; 

• Promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale con 
particolare attenzione degli alberi secolari di ulivo di località bracciara 

• Creazione di percorsi naturalistici attrezzati in zone di pregio anche in prossimità del 
centro abitato. 

• Risistemazione e valorizzazione del sito di San Lorenzo. 

• Creazione di zone attrezzate per l’infanzia. 

 

 

Cultura e turismo 

Lo sviluppo culturale, se sufficientemente incoraggiato e stimolato, rappresenta una grande 
spinta sociale in grado di veicolare forti messaggi di onestà, legalità e solidarietà.  

La lista Rinnoviamo Dasà, intende investire significativamente in questi ambiti instaurando 
un fitto e costruttivo dialogo con le associazioni presenti sul territorio. Sarebbe auspicabile 
ideare, promuovere ed organizzare a Dasà, a cadenza annuale eventi permanenti di qualità 
per sezioni tematiche quali cinema, televisione, multimedialità, architettura, arte, design, 
musica e teatro. Il coordinamento delle iniziative potrà essere demandato alle figure presenti 
nel nostro paese. Molta importanza verrà data alla valorizzazione delle risorse turistiche 
presenti nel nostro comune, promuovendola sui principali network di turismo. 

Teniamo altresì valorizzare e far riemergere le tradizioni culturali e religiose dasaesi in 
quanto sono la nostra storia e noi, il loro frutto. 

Sarà nostra cura promuovere iniziative tese ad avvicinare sempre di più i nostri emigrati nel 
mondo e dare ai loro discendenti la possibilità  di conoscere la  nostra rinnovata comunità. 

• Promozione museo del dialetto e altre mostre permanenti; 
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• Catalogare i beni artistici dasaesi. 

• Valorizzazione a livello nazionale dell’Affrontata; 

• Rilanciare il ruolo della Biblioteca Comunale, potenziandone le dotazioni librarie e 
multimediali mediante il programma “Adottiamo la cultura”; 

• Sostenere le attività culturali estive ed incrementare quelle invernali. 

• Sostenere e incentivare percorsi formativi ed informativi per tutti i cittadini utilizzando le 
professionalità della comunità. 

• Incentivare  la creazione di bed & breakfast  e l’ospitalità diffusa. 

• Istituire il premio Dasaese dell’Anno  

 

Politiche giovanili e sociali 

Una società che non investe nei propri giovani non ha futuro. Occorre una politica per i 
giovani per accrescerne la formazione ed agevolarne le capacità imprenditoriali a partire 
dallo sviluppo di servizi e di nuove produzioni. La lista prende impegni precisi: coniugare il 
binomio inscindibile dell'informazione e della partecipazione per favorire il protagonismo 
delle giovani generazioni. Occorre valorizzare i talenti, accompagnarli e sostenerli nella 
creazione di nuove attività imprenditoriali, culturali ed artistiche. Gli interventi della lista 
hanno come finalità principali la riscoperta della cultura, della socialità, dell’interazione con 
il territorio, con le istituzioni e con tutte le strutture educative.  

• Creazione di un capitolo di bilancio destinato al finanziamento di idee e progetti dei 
giovani dasaesi; 

• Creazione sezione dedicata ai giovani sul sito web comunale con annunci di lavoro; 

• Creazione CV Book con i curricula dei giovani calabresi da sottoporre alle aziende; 

• Creazione punti di accesso internet wi-fi gratuiti. 

• Creazione di luoghi adatti per la libera espressione artistica (es. sala prove per la musica, 
il canto, teatro, ballo etc…) 

 

Strutture per lo sport 

Lo sport, al pari della cultura, è un fondamentale fattore di partecipazione alla vita sociale, in 
grado di diffondere la tolleranza, l’accettazione delle differenze ed il rispetto delle regole e 
rappresenta, pertanto, una preziosa esperienza di democrazia, partecipazione e 
corresponsabilità. Perciò, sembra opportuno riqualificare le strutture sportive dislocate in 
tutto il territorio comunale, che consentano un libero e facile accesso a tutte le fasce sociali 
della popolazione. La lista intende, infine, valorizzare la fruizione delle strutture sportive 
elaborando, in collaborazione con le scuole, progetti socio-culturali aperti a tutte le fasce di 
età.  
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E’ nostro impegno agevolare, sostenere e promuovere iniziative sportive dei giovani e non 
solo, con particolare riguardo ai bambini ed alle donne. 

• Sostituzione tappetino ex novo nel campo di calcetto adiacente l’istituto scolastico; 

• Rimodernamento spogliatoi campo sportivo “Rosario Arena” e campo da tennis annesso; 

• Completamento centro sportivo polifunzionale in ottica ecosostenibile 

• Sostenere ed incentivare la formazione di gruppi e squadre di giovani e meno giovani 
nelle diverse discipline sportive. 

 

Politiche di sviluppo economico 

E’ essenziale effettuare politiche di sviluppo e sostegno economico,  incentrate ad aiutare e 
sostenere le attività economiche già esistenti.  

Difatti, siamo consapevoli che, per migliorare la nostra comunità l’obiettivo principale è 
sostenere ed incentivare azioni per la creazione o l’ottimizzazione delle attività economiche, 
per creare lavoro stabile e duraturo. 

sviluppare e sostenere piccole e medie iniziative produttive con la realizzazione della zona 
ad insediamento produttivo, ed un centro di Business Incubator. 

• Individuazione area e realizzazione zona insediamento produttivo. 

• Creazione sportello per le imprese 

• Promozione e sostegno delle attività artigianali dasaesi sia nel territorio regionale che 
nazionale 

• Sostegno alle attività agricole e biologiche. 

• Promuovere ed incentivare la realizzazione di cooperative di lavoro e sociali. 

• Incentivare la commercializzazione dei prodotti agricoli a “Chilometro Zero”. 

• Centro di avviamento per nuove idee imprenditoriali 

 

Istruzione 

L’amministrazione comunale ha il compito ed il dovere di prendersi cura dei propri cittadini 
sin dagli anni della formazione scolastica.  

Siamo convinti che la scuola rappresenta un punto di crescita culturale per la collettività. 
Pertanto siamo convinti che, sia il luogo dove si forma la coscienza dei giovani e si 
acquisiscono le regole del senso civico e democratico, e dove si sviluppano le intelligenze.  

Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi erogati dal Comune prestando particolare 
attenzione alla struttura, agli arredi ed alle attrezzature scolastiche. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



L’Amministrazione comunale dovrà favorire la progettualità concorrendo 
nell’individuazione di progetti che possano migliorare la qualità dell’offerta formativa anche 
attraverso la stipula di convenzioni per favorire l’ammodernamento e l’aggiornamento dei 
sussidi e degli strumenti didattici. 

• Pianificazione di periodici interventi di manutenzione per l’ammodernamento 
dell’intero edificio scolastico in ottica ecosostenibili 

• Sostituzione arredo scolastico 

• Potenziamento e aggiornamento delle attrezzature scolastiche 

 

Dasà lì 02 aprile 2012        Firma 

         _____________________ 
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