PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
BORGIA DEMOCRATICA

AI CITTADINI DEL COMUNE
DI BORGIA
PREMESSA
La lista per l’elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco del Comune di Borgia “BORGIA
DEMOCRATICA ” con candidato a sindaco Riccardo Bruno, si propone di rilanciare la Città di
Borgia ai più alti livelli della vita economica, sociale e culturale.
La situazione amministrativa e politica generale degli ultimi anni, ha determinato una stasi, un
arretramento dello sviluppo economico e un forte deterioramento delle condizioni sociali e culturali.
La scarsa qualità dei servizi offerti ai cittadini e la crescente esosità dei tributi comunali hanno
provocato una loro legittima insofferenza. La stasi quasi totale nel settore delle opere pubbliche ha
condizionato lo sviluppo economico dovuto essenzialmente al settore dell’edilizia e delle piccole
imprese.
Le finanze comunali segnalano una “condizione” di sofferenza che pone seri problemi persino per
la gestione dell’ordinaria amministrazione e per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi
offerti.
L’ultimo bilancio di previsione, predisposto dal Commissario Prefettizio, prevede un significativo
aumento dei tributi locali.
L’obbiettivo ambizioso ma reale, della lista è quello di guardare avanti, di voltare pagina,
tralasciando sterili polemiche e di lavorare, seriamente e responsabilmente, per la rinascita della
nostra cittadina che merita per la sua posizione geografica, per le sue risorse naturali, storicoarcheologiche, di avere un ruolo da protagonista nel Comprensorio del Catanzarese.
La coalizione amministrativa BORGIA DEMOCRATICA dovrà agire su due fronti paralleli:
aggredire le emergenze, a partire dalla razionalizzazione dei costi di alcuni servizi, e nel contempo
mettere in atto una politica di sviluppo e valorizzazione del territorio.
Tutto ciò sarà possibile se la nuova Amministrazione saprà attivare le ingenti risorse messe a
disposizione dall’Unione Europea e segnatamente dal NUOVO POR Calabria, sin qui scarsamente
utilizzate.
URBANISTICA E TERRITORIO
L’esperienza amministrativa, ci consegna un territorio comunale ancora fortemente diversificato e
per certi versi “diviso”.
Da una parte: il Centro Urbano che appare decadente e privo di stimoli adeguati per ridiventare
punto di riferimento per i Comuni vicini, dall’altra : La zona marina (Roccelletta, Roccelletta
Piccola, Vallo, località Susanna, Roccelletta mare) che viceversa spinge verso uno sviluppo ancora
troppo timido e disorganico.
1)IL CENTRO STORICO
Il nostro Centro Storico, pur non essendo un insediamento molto antico, presenta una forte valenza
storico - architettonica da valorizzare.
Gli interventi da programmare non possono prescindere dall’impegno attivo della nuova
Amministrazione in direzione del:
• Rifacimento dei marciapiedi e conseguente abbattimento delle barriere
architettoniche;

•
•
•
•
•

Rifacimento dell’arredo urbano;
Completamento lavori palazzo Mazza –MUSEO NARRANTE;
Completamento palazzetto sport;
Completamento cittadella sportiva;
Realizzazione di un centro DIREZIONALE – COMMERCIALE, utilizzando una
forma di integrazione pubblico-privato;
• Valorizzazione di Piazza Pitaro, realizzando una pista polifunzionale;
• Rivisitazione ed approvazione del Piano Strutturale;
• Attivazione asilo nido
• Attivazione biblioteca comunale
-Sostenere la programmazione del cinema FUSTO già a buon livello, creando un’area a parcheggio
e valorizzando le aree adiacenti con l’individuazione di servizi utili da far fruire ai numerosi
forestieri che preferiscono il cinema di Borgia
LA ZONA MARINA
• Parco archeologico – valorizzazione;
• Riuso dell’ex cantina sociale;
• Valorizzazione delle aree sul fiume Corace (insediamenti industriali);
• Valorizzazione dell’area ex tiro a volo (impianti acqua park e strutture ricettive);
• Strutture turistico-alberghiere lungo la costa;
• Studio di fattibilità di un porto –canale;
• Rivisitazione e approvazione del PIANO SPIGGIA;
• Piano particolareggiato sull’intera area della Roccelletta;
• Estensione dell’illuminazione pubblica;
• Collegamento tra la Roccelletta e la strada di Germaneto;
• Riconversione e valorizzazione dell’area a ridosso del bivio ex ss 106-mare;
• Creazione di una pista ciclabile intorno alla viabilità esistente;
Frazione Vallo
• Riammodernamento della viabilità;
• Bretella di collegamento tra via F.Gullo e la ex ss 384;
• Ripristino della strada rizzo-donnantona;
• Rivisitazione degli indici edilizi-urbanistici
• Potenziamento acquedotto comunale.
AMBIENTE
La lista BORGIA DEMOCRATICA, si propone di tutelare e valorizzare l’enorme patrimonio
naturalistico e paesistico, che rappresenta una risorsa unica e indispensabile per il turismo di
qualità.
-Monitoraggio e risanamento dei torrenti
-Risanamento e bonifica dei siti già oggetto di discariche
-Sinergia scuola-amministrazione comunale per realizzare progetti atti alla diffusione
dell’educazione ambientale.

SETTORI PRODUTTIVI
(Agricoltura- industria- artigianato-commercio-turismo)
La lista BORGIA DEMOCRATICA, si prefigge la valorizzazione dell’agricoltura attraverso IL
NUOVO PSR e il miglioramento delle infrastrutture viarie e la promozione delle colture tipiche:
olivicoltura, vitivinicoltura e zootecnia; incentiverà la creazione di imprese artigiane, utilizzando gli
strumenti normativi e finanziari statali, regionali e comunitari; dedicherà particolare attenzione

all’imprenditoria giovanile e femminile. Attiverà un fondo di garanzia, con la Regione Calabria per
agevolare l’accesso al credito per le nuove imprese giovanili e femminili.
Il turismo rappresenta il settore su cui la nuova amministrazione dovrà dedicare maggiore
attenzione; negli ultimi anni il Comune di Borgia non è riuscito ad inserirsi in alcun circuito
regionale privilegiato, riteniamo che partendo dalla indubbia vocazione turistica del territorio
comunale(Parco Archeologico, mare) Borgia deve rappresentare uno dei comuni al centro del piano
di sviluppo del turismo della Regione Calabria, al pari di territori come Soverato, Simeri Crichi,
Tropea ecc.)
Al fine di dare maggiore impulso al commercio, si dovrà procedere alla verifica e rielaborazione del
piano commerciale comunale, la nuova Amministrazione Comunale si propone lo studio e la
realizzazione, in sinergia con i privati, di un CENTRO DIREZIONALE-COMMERCIALE.
SERVIZI
Tra i vari servizi, quelli scolastici rappresentano sicuramente la priorità assoluta. Va migliorata
l’edilizia scolastica, il servizio mensa, la pulizia dei locali, il servizio scuolabus.
Vanno riconsiderati e migliorati i servizi socio-assistenziali a partire dal potenziamento
dell’ambulatorio ASL.
Deve essere migliorato, anche se già ad ottimo livello, il servizio di raccolta differenziata.
CULTURA SPORT E SPETTACOLO
La lista BORGIA DEMOCRATICA si propone di rilanciare la cultura, lo sport e lo spettacolo, di
valorizzare le associazioni culturali e sportive, di potenziare la biblioteca comunale, di rilanciare la
Pro-Loco comunale, di porre molta attenzione ai gruppi musicali, alle bande musicali, alle
compagnie teatrali, auspicando la realizzazione di un teatro stabile ed il completamento del
palazzotto dello sport, nonché la realizzazione di un campo di pallavolo e pallacanestro e una pista
atletica polifunzionale lungo il perimetro di villa Pitaro.
Particolare attenzione va dedicata al rapporto e collaborazione con ARMONIED’ARTE FESTIVAL
di chiara Giordano, che negli anni ha prodotto risultati esaltanti per la valorizzazione del territorio e
la crescita culturale del Comprensorio.
POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO
Il Comune deve divenire soggetto dinamico che promuove, organizza e accompagna lo sviluppo
sociale, culturale, economico ma soprattutto occupazionale.
Va creata in sinergia con la Regione Calabria e gli altri Enti e Istituzioni sub-regionali,
un’AGENZIA INFORMA-GIOVANI, onde consentire maggiore informazione circa gli strumenti
di politica attiva per il lavoro che la Regione programma (Incentivi per la creazione di piccole
imprese giovanile e femminili, VOUCHERS formativi, Stage, corsi di formazione professionale,
Master, Garanzia Giovani). Particolare attenzione và dedicata agli interventi sociali, ricercando
con adeguate iniziative, il pieno impegno dei giovani in età scolare, evitando fenomeni di
disagio giovanile pur presenti nella nostra comunità.
L’Amministrazione deve promuovere ed incentivare la creazione di cooperative orientandole verso
i settori di maggiore potenzialità di sviluppo : turismo, servizi alla persona, servizi alle imprese.
L’APPARATO AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO
La nuova Amministrazione deve avviare una seria verifica dell’apparato burocratico comunale
anche in funzione dei nuovi compiti assegnati ai comuni e al trasferimento di funzioni operate
recentemente dalla Regione Calabria.
Si rende necessario, pertanto, potenziare l’attuale apparato amministrativo-burocratico che deve
essere maggiormente rispondente ai crescenti bisogni della nostra Comunità.Il palazzo comunale
deve essere dotato di adeguato montecarichi.

Deve essere potenziata la rete di servizi offerti in direzione delle Frazione e in tal senso và
potenziata la Delegazione Comunale di Roccelletta.
CONCLUSIONI
Le indicazioni programmatiche tracciate dai gruppi politici e dalle personalità che hanno dato vita
alla lista BORGIA DEMOCRATICA, rappresentano uno spunto fondamentale per rilanciare
Borgia, la sua cultura, la società, l’economia.
Sappiamo di trovare, all’indomani delle elezioni un Ente che non gode ottima salute, anche a causa
di una “sofferenza” finanziaria evidenziata con nettezza dall’azione del Commissario Prefettizio
nel momento dell’elaborazione del Bilancio di previsione.
Sappiamo, altresì, di disporre di un territorio ricco di risorse naturali ed umane. Siamo coscienti
dell’alto livello tecnico dell’apparato burocratico comunale, ma sappiamo, altresì, che necessita un
impegno corale di tutti i consiglieri comunali eletti nelle varie liste, un impegno straordinario dei
consiglieri di maggioranza e dell’esecutivo.
Non basta ancora, la lista BORGIA DEMOCRATICI , ritiene che per poter rilanciare e la nostra
comunità c’è bisogno di attenzione critica, ma anche di maggiore partecipazione democratica della
cittadinanza.
Gli Amministratori comunali che fanno riferimento alla lista BORGIA DMOCRATICA , saranno
animati da un unico e fondamentale obbiettivo : ricreare il circuito virtuoso “ISTITUZIONE”
COMUNE-CITTADINI.
Borgia lì 6/05/2016
Lista BORGIA DEMOCRATICA

