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Il presente programma  verrà cadenzato nel tempo, privilegiando gli 

interventi che urgono di una più sollecita soluzione. L'enumerazione, 

pertanto, é puramente indicativa. Tutti i punti citati saranno, però, 

scrupolosamente attuati. 

� Ripristino del manto stradale delle principali vie. 

� Pulizia accurata e metodica di vie, strade, vicoli, spiagge. 

� Ottimizzazione delle risorse idriche presenti sul territorio 

comunale:  

� Progettazione in formato cartaceo e digitale di tutta la rete  idrica 

comunale (pozzetto per pozzetto). 

� Ammodernamento (sostituzione tubazioni in cemento – amianto 

(eternit)), costruzione      nuove vasche di raccolta. 

� Captazione  nuove sorgenti idriche sul territorio comunale ed 

ottimizzazione funzionale  di quelle già esistenti. 

� Ottimizzazione della rete fognaria comunale: 

� Progettazione in formato cartaceo e digitale di tutta la rete 

fognaria comunale (pozzetto  per pozzetto). 

� Ammodernamento (sostituzione tubazioni e pompe 

sottodimensionate). 

� Allaccio al depuratore delle parti di condotta non ancora 

allacciate. 

� Risoluzione eventuali problematiche con la Comunità Montana 

dell’Appennino Paolano. 
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� Operatività dello “Sportello Unico per l’Edilizia”e dello 

“Sportello Unico per le Attività Produttive”: L’art.5 del D.P.R. 

n. 380/2001 ha reso obbligatoria in tutti i comuni l’istituzione dello 

“Sportello Unico per l’Edilizia”, con la sua creazione il legislatore 

si propone di attivare uno spazio organizzativamente unificato per 

la gestione dei rapporti con i cittadini e le imprese e per il 

trattamento delle pratiche e dei procedimenti in campo edilizio. 

Derivano da questo obiettivo base le seguenti finalità: 

� realizzare un’interfaccia unica: 

° per le interazioni con l’utenza; 

° per l’esecuzione dei procedimenti in materia 

edilizia; 

° per l’acquisizione di pareri, approvazioni, ecc. di 

competenza di altre Amministrazioni. 

� ridurre e semplificare i percorsi procedimentali e i “passi” 

amministrativi: 

° tra uffici competenti per l’edilizia e utenti; 

° all’interno degli uffici; 

° tra uffici e Amministrazioni esterne chiamate a 

pronunciarsi sull’intervento edilizio richiesto. 

Il  D.P.R. n. 447/98 prevede che presso  tutti i comuni venga 

attivato lo “Sportello Unico per le Attività Produttive”, la cui 

finalità è quella di semplificare, unificandole in un unico 

procedimento, tutte le autorizzazioni necessarie per la 

realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la 

riattivazione, la conversione e la rilocalizzazione di un’attività 
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produttiva o di servizio (e cioè qualsiasi attività che abbia ad 

oggetto la produzione di beni o servizi). 

      Presso i Comuni di dimensioni piccole e medie, il responsabile 

dello Sportello Unico è normalmente il responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, all’interno del quale, in questi casi, lo Sportello Unico 

trova la sua collocazione. 

Nel caso del Comune di Fuscaldo lo “Sportello Unico per le 

Attività Produttive” risulta pressoché inattivo e trova la sua 

collocazione “virtuale” presso l’ufficio Commercio, con notevoli 

disagi per gli utenti, lungaggini burocratiche, ritardi, spreco di 

risorse e pratiche dimenticate o perse  nei meandri della 

burocrazia….. 

 

� Regimentazione delle acque bianche: 

� Ripristino canali scolo preesistenti ostruiti. 

� Costruzione nuovi canali di scolo. 

Tali interventi ridurrebbero  la portata della rete fognaria 

(sgravandola dall’afflusso delle acque bianche) evitando così le 

“esplosioni” periodiche della rete; inoltre risulterebbero 

notevolmente ridotti pure i rischi inerenti l’assetto idrogeologico 

del territorio (frane, smottamenti ecc.). 

Interventi di questo tipo, tra l’altro, eviterebbero l’afflusso al 

depuratore delle acque bianche che impediscono la cosiddetta 

“fitodepurazione” (i batteri necessari al processo di depurazione 

muoiono “annegati”…) e, nello stesso tempo, comporterebbero per 

i cittadini una notevole riduzione degli oneri di depurazione in 



 5 

quanto il Comune paga la “depurazione che non c’è … sic…” in 

base alla portata che affluisce al depuratore. In pratica ad oggi 

paghiamo anche la “depurazione delle acque bianche”! 

� Sgravio I.C.I. prima casa per le famiglie meno abbienti: 

I Comuni possono, nell’ambito della cosiddetta autonomia 

impositiva (art.119 della Costituzione, “federalismo fiscale” e 

legge 212/2000 “Statuto del contribuente”) procedere alla 

strutturazione del tributo I.C.I. attraverso la scelta dell’aliquota che 

può variare tra il 4 e il 7 per mille e la determinazione dello sgravio 

relativo alla prima abitazione (ad oggi pari a 103,29 €). Ogni Ente, 

infatti, procede direttamente all’individuazione delle riduzioni e 

alla definizione di eventuali aliquote agevolate. In tale ambito 

acquistano uno specifico rilievo le norme di favore dettate per le 

prime case, l’introduzione di specifiche agevolazioni per i soggetti 

in particolari condizioni di disagio economico e sociale, gli anziani, 

i disabili ecc. 

� Ristrutturazione e messa a norma di sicurezza degli edifici di 

proprietà comunale: 

Municipio di Fuscaldo paese, delegazione municipale di Fuscaldo 

marina, scuola elementare Pesco, scuola elementare Cariglio, 

scuola elementare Fuscaldo Paese, scuole Cotugni, Serricella, San 

Pietro ecc. 

� Difesa delle coste dall’erosione attraverso la posa in opera di 

barriere frangiflutti. 
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� Risoluzione vertenza metanizzazione (Italgas…). 

� Piano di localizzazione relativo al posizionamento delle antenne 

per le telecomunicazioni. 

� Realizzazione delle opere già finanziate (porticciolo, 

ristrutturazione auditorium comunale, ecc.) e progettazione di 

nuove opere nel rispetto dell’ambiente. 

� Valorizzazione del territorio tramite il potenziamento del sito 

web del nostro Comune in vista di una più approfondita e migliore 

conoscenza dello stesso. 

� Iniziative culturali: per favorire la diffusione dei valori culturali a 

carattere storico, religioso, letterario, etnico, artistico e musicale si 

organizzeranno conferenze, convegni, mostre, ricerche, studi, 

premi, concerti e rassegne di vario genere. 

Verranno promosse, altresì, iniziative che possano coinvolgere le 

comunità di calabresi residenti all'estero, allo scopo di favorire lo 

scambio di esperienze ed incentivare il processo di conservazione e 

di tutela delle specifiche identità culturali. 

� Scuola e territorio: Verranno promossi e realizzati Progetti 

Integrati d’Area (attività didattiche innovative presentate in 

integrazione da uno o più Comuni insieme ad una o più Scuole) per 

prevenire il disagio scolastico, ridurre le difficoltà legate alla 

mancanza di opportunità lavorative per i giovani, promuovere e 

realizzare iniziative di arricchimento volte a ridurre l’abbandono e 

la dispersione scolastica e a sostenere il diritto-dovere all’istruzione 

e alla formazione. 
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� Istituzione di Centri Ricreativi per prevenire le devianze minorili. 

� Programma per un’ “Estate viva”.  

� Rilancio del turismo da programmarsi su base annuale e non 

stagionale mediante convenzioni con agenzie di viaggi, 

sfruttamento del turismo religioso, con particolare attenzione ai 

festeggiamenti per il Cinquecentenario della morte di S. Francesco 

di Paola, del turismo termale, valorizzazione del meraviglioso 

patrimonio montano di Fuscaldo, intensificazione dei rapporti con 

gli altri paesi del Mediterraneo. 

� Apertura notturna, in estate, degli esercizi commerciali, a 

discrezione degli esercenti interessati. 

� Rilancio del commercio, dell’artigianato e dell’economia 

fuscaldesi. 

� Nuovo smalto all’agricoltura, mediante l’accesso a fondi 

comunitari, nazionali e regionali, con la costituzione di eventuali 

cooperative lavorative. A tal proposito si individueranno le colture 

più adatte al territorio per incentivarne una maggiore produzione, 

in vista di possibili esportazioni.  

� Incentivazione del settore pesca. 

� Informatizzazione del Comune per garantire tempestività nel 

reperimento delle informazioni, con conseguente riduzione dei 

tempi morti e per espletare le pratiche burocratiche in tempi brevi. 

� Sedi distaccate, in ogni frazione, degli uffici comunali di primaria 

utilità. 
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� Servizi sociali: sensibilizzazione ai problemi riguardanti le fasce 

deboli o svantaggiate (anziani – disabili – bisognosi) per il 

godimento dei diritti fondamentali relativi all’informazione, 

comunicazione, partecipazione alla vita di relazione e lavorativa. 

� Costituzione di uno “sportello senza barriere”: servizio che ha 

l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’indipendenza delle persone 

con disabilità motoria all’interno delle proprie abitazioni. 

      Lo sportello offrirebbe la consulenza gratuita di un tecnico per : 

� eliminazione delle barriere architettoniche all’interno delle 

abitazioni; 

� consulenza specialistica e informazione relativa alle 

normative vigenti per orientare i cittadini sui servizi, i diritti 

e le agevolazioni di cui possono usufruire le persone con 

disabilità.  

L’obiettivo é quello di facilitare il più possibile l’accesso alle 

informazioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle 

persone disabili nel tempo libero (promozione e gestione di 

iniziative di carattere culturale, ludico e ricreativo), nel lavoro, nel 

turismo, nella mobilità, nell’istruzione.  

� Miglioramento della qualità della vita delle persone anziane con 

particolare attenzione all’assistenza domiciliare e con la richiesta 

all’ASL per la istituzione di un Poliambulatorio polispecialistico. 
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Nello stilare il nostro programma ci siamo prefissati di tenere sempre 

ben presenti le enormi difficoltà in cui versa il nostro paese senza, 

pertanto, lasciarci prendere dall’entusiasmo nel fare promesse che, 

nella realtà della situazione attuale, non potremmo mantenere. Ci siamo 

limitati, quindi, a programmare quegli interventi di facile attuazione 

che potranno contribuire a rendere più vivibile l’esistenza dei cittadini 

fuscaldesi. Chiaramente, in corso d’opera, il tiro potrà subire, ove 

possibile, degli aggiustamenti in senso migliorativo. 


