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Fuscaldo Europea 
 

Programma politico-amministrativo 
 

 
Premessa 
 
Il Comune costituisce il livello di governo più vicino ai cittadini. Ad esso il legislatore, con il passare 

del tempo, ha assegnato numerosi compiti, avendone fatto l’istituzione che gestisce diversi servizi 

ed in particolare quelli diretti alla persona, assolvendo -  in quanto primo cardine 

dell’organizzazione generale dello Stato - un fondamentale ruolo istituzionale. “Ai Comuni è 

assegnato un ruolo di grande importanza: infatti essi esercitano funzioni proprie, attribuite dalle 

leggi, delegate dallo Stato e dalle Regioni, inoltre sono titolari di un potere di rappresentanza 

complessivo delle loro comunità” (Ancitel –Vademecum dell’amministratore comunale). Le 

competenze gestionali del Comune possono essere racchiuse in tre grandi filoni: 1) Esercizio di 

compiti assegnati dallo Stato; 2) Gestione dei servizi; 3) Guida dello sviluppo locale. 

La lista civica Fuscaldo Europea, costituita da persone che credono nei valori della legalità, della 

trasparenza, della sensibilità istituzionale e della produttività, intende governare il Comune di 

Fuscaldo, attraverso il consenso dei cittadini fuscaldesi, con il seguente programma politico-

amministrativo: 

 

 

 

Le 4 aree programmatiche: 
 

1. Creazione, potenziamento e funzionamento delle reti comunali. 
 
2. Organizzazione e miglioramento della macchina amministrativa. 

 
3. Gestione del territorio. 

 
4. Rapporti con le istituzioni e promozione sviluppo locale. 
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CREAZIONE, POTENZIAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE RETI COMUNALI 
 
1 rete: Lavori Pubblici - Servizi 

1. Rete fognaria: Completamento della rete fognaria nelle zone del paese ancora oggi 

sprovviste (Lago, Moschera, Chiusa, Salimati, Pianetto (A-B), Ponte Serra, ecc.) e messa 

in rete, miglioramento e gestione dell’impianto di depurazione, gestione delle pompe di 

sollevamento. 

2. Rete idrica: Potenziamento e ristrutturazione della rete esistente, costruzione nuove reti 

(Salimati, Pianetto A, Chiusa, ecc.), costruzione vasche, captazione di nuove sorgenti. 

3. Rete di illuminazione: Completamento della rete di illuminazione pubblica nelle contrade 

del paese. 

4. Rete stradale: Manutenzione e rifacimento 

5. Pulizia strade: Servizio affidato ai Lavoratori Socialmente Utili 
6. Manutenzione verde pubblico: Convenzione con cooperative sociali/LSU 
7. Cimitero comunale: Ampliamento e gestione 

8. Autoparco comunale: Istituzione del servizio e gestione affidata ai L.S.U. 

9. Arredo urbano: E’ necessario e fondamentale puntare sull’arredo urbano per proiettare, 

nel miglior modo possibile, una immagine del nostro paese a vocazione turistica. 

10. Servizio raccolta rifiuti solidi urbani: Affidamento società esterna 

11. Servizio raccolta differenziata: Affidamento società esterna 

 
 
2 rete: Politiche sociali 

1. Sportello Informagiovani: Istituzione del servizio ed affidamento ad associazione 

giovanile. Internet gratis per tutti i navigatori e frequentatori dello Sportello Informagiovani. 

2. Festa dell’anziano: Istituzione della manifestazione 

3. Assistenza cittadini disabili: Potenziamento e miglioramento del servizio con la 

collaborazione delle associazioni di volontariato. Stipula di una convenzione. 

4. Lotta al disagio giovanile: Disoccupazione, micro-criminalità e droga, tre piaghe sociali a 

cui bisogna necessariamente dare risposte concrete. Coinvolgimento, in un progetto di 

politica sociale, della scuola e delle parrocchie per educare le giovani generazioni ai veri 

valori della vita. Saranno facilitati i percorsi finalizzati alla costituzione di cooperative sociali. 

5. Assistenza ai bisognosi: Contributi ed assistenza alle fasce deboli della comunità 

fuscaldese. 

6. Monitoraggio ed assegnazioni case popolari: Attuare una politica che sia capace di non 

lasciare le case popolari vuote da una parte, e persone bisognose (in cerca di prima 

abitazione a pellegrinare per il paese) dall’altra parte. 
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3 rete: Ambiente 
1. Progetto ambiente con coinvolgimento delle scuole 

2. Monitoraggio mare pulito 

3. Operazione “Spiagge pulite” 

4. Operazione “Torrenti puliti” 

5. Operazione “Boschi puliti” 

6. Censimento e monitoraggio delle fosse biologiche 

 
4 rete: Turismo 

1. Funzionamento della Pro-loco 

2. Potenziare le strutture ricettive 

3. Politiche per il miglioramento complessivo dell’immagine del paese 

4. Istituzione del servizio navetta per il collegamento di Fuscaldo Marina con il Centro Storico 

e le altre realtà del paese 

5. Progetto “Chiese Aperte” nel Centro Storico 

6. Manifestazioni ed eventi 

7. Consulta con gli operatori turistici 

 
5 rete: Ordine pubblico 
Pur essendo la possibilità di interventi comunali ridotte alla vigilanza urbana, appare indispensabile 

intervenire con provvedimenti concreti a tutela della sicurezza dei cittadini e della tranquillità 

pubblica, contro la violazione delle leggi per l’ordinato e pacifico svolgimento della vita civile e 

sociale, collaborando con le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza). 

1. Collaborazione con le forze dell’ordine per la vigilanza ed i controlli sul territorio comunale. 

2. Potenziamento e miglioramento del Corpo della Polizia Municipale 

3. Convenzione con gli Istituti di Vigilanza per il controllo nelle ore notturne 

 
 
6 rete: Scuola-Edilizia scolastica 

1. Messa a norma di tutte le strutture edilizie scolastiche sul territorio comunale 

2. Mensa scolastica: Affidamento gestione esterna 

3. Servizio scuola-bus: Affidamento gestione esterna 

4. Sottoscrivere protocolli di intesa con il mondo della scuola per un interscambio di risorse 

umane e strutturali 

5. Progetto “Sentinelle della memoria” 
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7 rete: Sport 
1. Cittadella dello sport a Fuscaldo Marina, gestione e regolamento per usufruire del servizio 

2. Completamento centro sportivo Fuscaldo Paese e successiva gestione 

3. Potenziamento struttura sportiva Scarcelli 

4. Potenziamento struttura sportiva Cariglio 

5. Istituzione Consulta delle associazioni sportive di Fuscaldo 

6. Trofeo “Gegè Iannuzzi” 

7. Istituzione della Giornata dello Sport 

 

8 rete: Cultura, Storia e Tradizioni 
1. Istituzione Consulta delle associazioni socio-culturali di Fuscaldo 

2. Commissione toponomastica 

3. Istituzione della festa “Vienna di Fuscaldo” 

4. Premio giornalistico “Vienna di Fuscaldo” 

5. Cittadinanza onoraria ad Ernesto Sabato 

6. Intitolazione di un edificio scolastico ad Aieta Angela Maria 

7. Istituzione centro studi per i fuscaldesi residenti all’estero 

8. Politica dei gemellaggi 

9. Mostre e convegni 

10. Istituzione biblioteca comunale 

11. Museo virtuale delle foto su Fuscaldo 

12. Museo comunale 

13. Promozione restauri opere artistiche mobili 

 
9 rete: Protezione Civile 
Il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del 

territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata 

comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Fuscaldo Europea intende 

raggiungere i seguenti obiettivi:  

1. Regolamento comunale di Protezione Civile 

2. Istituzione del servizio comunale di Protezione Civile 

3. Convenzione con organizzazioni di volontariato  di Protezione Civile 
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10 rete: Servizi sanitari 
1. Confronto con i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale per migliorare i servizi di assistenza 

sanitaria 

2. Elisoccorso. Attivazione per il mantenimento del servizio di Cosenza 

3. Combattere il fenomeno del randagismo 

4. Regolamento igienico-sanitario comunale 

5. Controllo sistematico di tutti i prodotti alimentari 

6. Funzionamento del mercato ittico-ortofrutticolo  

 

 

ORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 
 
Macchina comunale 

1. Potenziamento della pianta organica 

2. Miglioramento dell’organizzazione del personale 

3. Tavolo permanente di confronto con i sindacati 

4. PEG (Programma esecutivo di gestione) 

5. Stabilizzazione degli L.S.U. – L.P.U. 

6. Comunicazione pubblica: istituzione della figura dell’addetto stampa 

7. Portale dell’Amministrazione Comunale di Fuscaldo 

8. Bollettino Comunale: organo di informazione ufficiale dell’Amministrazione Comunale 

destinato ai cittadini fuscaldesi. 

 

 

Patrimonio immobiliare comunale 
Il Comune di Fuscaldo risulta essere proprietario di un notevole patrimonio immobiliare. Va posta 

in essere, pertanto, la ricognizione completa dei beni immobiliari comunali individuandone lo stato 

fisico e giuridico, al fine di rivedere i criteri di assegnazione ed utilizzo, con una seria 

programmazione politica-economica. Fuscaldo Europea si impegna a gestire in modo produttivo i 

tre  principali settori immobiliari: 

1. Edifici 

2. Terreni 

3. Boschi 

 

Inoltre si attiverà per la ristrutturazione, messa a norma ed utilizzazione dell’antico Palazzo 

Comunale nel centro storico e del Palazzo della delegazione municipale di Fuscaldo Marina. 
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Finanza locale 
Il principio dell’autonomia finanziaria degli Enti Locali è sancito dalla Costituzione Italiana 

all’articolo 119. La finanza del Comune è alimentata da trasferimenti dello Stato, della Regione, dai 

tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e da entrate proprie 

extratributarie. La parte consistente delle entrate del Comune deriva dall’esercizio dell’autonomia 

impositiva. La pressione fiscale, nei confronti dei cittadini, ha raggiunto livelli di guardia. Diventa 

fondamentale una verifica attenta delle spese sui servizi comunali offerti ai cittadini per varare, 

possibilmente, una politica economica finalizzata alla diminuizione della pressione fiscale. Nel 

concreto saranno analizzati: l’ICI, la TARSU, la TOSAP, la tariffa servizio acquedotto comunale, la 

tariffa servizio fogna e depurazione, l’addizionale comunale IRPEF, la tariffa canone sulla 

pubblicità, la tariffa trasporto alunni, la tariffa mensa scolastica. Le tasse saranno rapportate ai 

reali servizi offerti ai cittadini. 

 

 

 

Attività del Consiglio Comunale 
Il prossimo Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare una serie di provvedimenti 

amministrativi di fondamentale importanza per l’Ente Comunale. 

1. Modifica dello Statuto Comunale 

2. Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale 

3. Funzionamento delle Commissioni Consiliari 

4. Modifica del Regolamento  comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità 

5. Attuazione del Regolamento del Cerimoniale del Comune di Fuscaldo 

6. Regolamento comunale sulla privacy 

7. Modifica del Regolamento comunale per l’applicazione della TARSU 

8. Funzionamento commissione di studio “Gemellaggio Fuscaldo-Pero” 

9. Protocolli d’intesa 

10. Convenzioni 

11. Patti di amicizia 

12. Convenzioni con l’Università 
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GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Urbanistica 

1. Variante al P.R.G.: Si rende necessaria far redigere una variante generale allo strumento 

urbanistico vigente. Tale operazione è necessaria a causa del sostenuto sviluppo edilizio e 

delle mutate e pressanti esigenze manifestatesi nei settori della mobilità, dell’ambiente, 

delle attività terziarie e turistiche. Adeguamento alle nuove norme statali e regionali. 
2. Approvazione P.I.P.: Piani di Insediamento Produttivi approvati, rivedendo l’impostazione 

iniziale con adeguamento alle realtà esistenti ed alle esigenze  future. 
3. Piano spiaggia: Approvazione dell’importante strumento urbanistico per una seria 

programmazione dei lidi balneari. 

4. Valorizzazione del Centro Storico 
5. Attuazione del Piano Colore 
6. Piano di localizzazione per telefonia mobile: Il ruolo del Comune è agire in modo tale da 

assicurare che siano rispettati i diritti e gli interessi dei cittadini (ai quali deve essere 

assicurata la massima tutela dai rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici), 

e degli operatori di telecomunicazione (ai quali si deve garantire la possibilità di fornire i 

propri servizi, peraltro di pubblica utilità). L’amministrazione ha il compito di assegnare, in 

modo pianificato e razionalizzato, le aree destinate alle installazione di nuovi impianti.Nel 

campo della comunicazione Fuscaldo Europea si attiverà per il servizio ADSL. 
 
 
 
Infrastrutture 

1. Approdo turistico 

2. Auditorium 

3. Centro Fieristico 

4. Palazzetto dello sport 

5. Metanizzazione 

6. Potenziamento strada Fuscaldo Marina-Fuscaldo Paese 

7. Lungomare 
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Lavori pubblici 
 

1. Interventi per Erosione delle coste 

2. Interventi per Dissesto idrogeologico 

3. Abbattimento barriere architettoniche 

4. Costruzione canali displuvio acque piovane ed acque bianche 

5. Rifacimento marciapiedi 

6. Costruzione nuove piazze 

7. Costruzione nuove strade 

8. Riqualificazione bivi ingresso-uscita del paese 

9. Costruzione parcheggi 

10. Fontane pubbliche 

11. Ampliamento e completamento cimitero comunale 

12. Verde attrezzato 

13. Bonifica discarica r.s.u.  con ripristino antica strada per Fuscaldo Paese - progetto e 

finanziamenti europei 

14. Recupero e valorizzazione vecchia vasca acquedotto “Castello”- Fuscaldo Paese. 

15. Piste ciclabili. 
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E PROMOZIONE SVILUPPO LOCALE 
 

Attività produttive 
1. Regolamento comunale De.C.O.: Attuazione del regolamento. Il marchio De.C.O. 

(Denominazione comunale di origine) può rappresentare una grossa opportunità per fare 

conoscere i prodotti tipici della nostra terra oppure i prodotti enogastronomici di buon valore 

nutritivo. 
2. Regolamento comunale B&B: Approvazione del regolamento comunale. Fuscaldo 

Europea intende promuovere lo sviluppo del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & 

Breakfast) presso le abitazioni private, quale formula idonea a favorire il turismo 

relazionale, sociale e giovanile, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali 

locali, a valorizzare i prodotti tipici ed il patrimonio edilizio esistente. 
3. Fiera Città di Fuscaldo: Riprendere e potenziare un evento di grande importanza per la 

comunità fuscaldese e del comprensorio: “Fiera Città di Fuscaldo”. 
4. Promozione commercio: Servono precise strategie in grado di rispondere alla mobilità del 

consumatore. Occorre contribuire alla rivitalizzazione ed alla valorizzazione di quelle aree 

che storicamente sono luogo di incontro e di animazione per la popolazione. Per le imprese 

serve una programmazione che assicuri un rapporto responsabile con il territorio. La 

politica degli orari di vendita può contribuire, se correttamente impostata e gestita, a 

rendere più funzionale l’offerta commerciale rispetto ai bisogni e alle preferenze dei 

consumatori. A) Forum permanente con gli addetti del settore; B) Piano Commerciale: C) 

Regolamentazione dei mercati ambulanti settimanali; D) Istituzione del mercatino 

dell’antiquariato. 

5. Promozione artigianato: Il settore artigianato richiede una particolare tutela da parte 

dell’Amministrazione Comunale che dovrà garantirne lo sviluppo in quanto riferimento 

primario ed essenziale per la comunità fuscaldese. 

6. Promozione agricoltura: Accanto a problemi di ordine strutturale e fisico-ambientali vanno 

menzionati quelli relativi alla non ottimali commercializzazione dei prodotti. Occorre 

rivedere il progetto delle condotte in pressione per l’irrigazione dei campi, il miglioramento 

dei canali di irrigazione, la costruzione di vasche per raccolta d’acqua.  
7. Promozione pesca: Il settore e gli operatori della pesca a Fuscaldo vivono una sostanziale 

condizione di marginalità sociale. Si  impone una politica di modernizzazione dell’intero 

comparto. 
8. Sportello Unico attività produttive: Funzionamento Sportello Unico per le Attività 

Produttive la cui finalità è quella di semplificare, unificandole in un unico procedimento, 

tutte le autorizzazioni necessarie ad un imprenditore che intendesse avviare un impianto 

produttivo. 
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9. Sportello Unico per l’Edilizia: Istituzione di un servizio che ha come finalità il trattamento 

delle pratiche e dei procedimenti in campo edilizio. Un nuovo e migliore rapporto tra ente 

comunale con il cittadino, l’impresa e il tecnico professionista. 
 

 
Fuscaldo Europea, consapevole del ruolo fondamentale che dovrà svolgere il Comune nelle 

strategie dello sviluppo locale, moltiplicherà i propri sforzi per seguire da protagonista i seguenti 

strumenti per lo sviluppo locale: 

 

 

Patto Territoriale: Il Patto Territoriale è un processo di lungo termine che prevede, attraverso il 

metodo della concertazione, un’attenta analisi delle vocazioni territoriali al fine di individuare le 

linee potenziali di sviluppo economico e le cause della disoccupazione locale con l’obiettivo di 

definire un modello di sviluppo territoriale identificando soluzioni nell’ambito di una strategia 

integrata di interventi. 

 
 
PIT (Programmi Integrati Territoriali): Sono strumenti per sostenere la realizzazione, la crescita 

e l’implementazione dei sistemi locali di sviluppo in funzione delle reali specificità e vocazioni 

territoriali integrando e sostenendo le iniziative in corso e promuovendone di nuove. 

 
 
Unione dei Comuni: L’Unione dei Comuni ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e 

di ottimizzare le risorse economiche finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, 

per i comuni aderenti, una serie di servizi di fondamentale importanza. Inoltre, l’Unione dei 

Comuni, non sono più legate all’obbligo di fusione dei Comuni entro 10 anni dalla costituzione. 

Fuscaldo Europea si impegna, tra i primi provvedimenti che porterà all’attenzione del Consiglio 

Comunale, per l’approvazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni ed l’approvazione dello 

schema atto costitutivo. 

 

 

PIAR (Progetti Integrati per le Aree Rurali): La costituzione di uno specifico partenariato 

rappresenta l’idea forza di questo nuovo strumento di programmazione dal basso, poiché esso, 

costituito da soggetti pubblici e privati appartenenti alle aree interessate dagli interventi, si fa 

portatore delle esigenze della comunità locale, del mondo produttivo rurale e di tutti gli attori 

coinvolti ed è promotore delle scelte e degli interventi più idonei a soddisfare i bisogni espressi a 

livello locale. 
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PIS (Progetti Integrati Strategici): Il PIS è uno strumento  operativo di progettazione integrata 

previsto dal POR Calabria per l’attuazione della strategia regionale 2000-2006 . Si fonda, come le 

restanti tipologie di progetti integrati, sui principi della concentrazione delle risorse, della coerenza 

con la vocazione del territorio oltre che dell’ integrazione. E’ mirato allo sviluppo di quei settori 

riconosciuti strategici ai fini del superamento del ritardo della regione  , attraverso soluzioni 

settoriali o multisettoriali, in grado di creare sistema. I Progetti Integrati Strategici possono essere 

promossi esclusivamente dall’amministrazione regionale (Assessorati o Dipartimenti) o dalle 

amministrazioni provinciali. 

 

Fuscaldo Europea, inoltre, seguirà l’evoluzione della Programmazione dei Fondi Strutturali 

europei 2007-2013, con la consapevolezza che tale strumento possa rappresentare una grande 

opportunità per la comunità fuscaldese. Solo una amministrazione attenta e capace, certamente 

non caratterizzata dall’improvvisazione, potrà affrontare questa nuova sfida con possibilità di 

successo.  

Fuscaldo Europea garantirà, ricevendo il mandato elettorale, cinque anni di buon governo alla 

comunità fuscaldese. 
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