PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Progetto Democratico per Borgia
Candidato a Sindaco Francesco Fusto
AI CITTADINI DEL COMUNE DI
BORGIA
PREMESSA
Borgia ha bisogno di una svolta netta e visibile nel governo della città. La crisi che attraversa l’Italia
manifesta i suoi effetti più perniciosi nel mezzogiorno, in Calabria e nella nostra realtà. Più debole è la
società civile più devastanti sono gli effetti della crisi in termini di diritti e di libertà e più forti diventano i
poteri illegali e criminali.
Diventa urgente un cambiamento anche di fronte all’incalzare della sfiducia e della sterile protesta. Questo
cambiamento può essere costruito dalle forze più consapevoli. L’alleanza tra Pd e Udc, che ha dato vita alla
lista Progetto democratico per Borgia, si propone di dare un forte impulso a tale progetto con un valore che
va ben al di là della competizione elettorale in atto.

AMBIENTE E TERRITORIO
L’azione amministrativa sarà improntata alla tutela e protezione dell’ambiente, delle risorse naturali e di
quelle a valenza paesaggistica.
Ogni intervento infrastrutturale sarà effettuato avendo riguardo alla sostenibilità ed eco-compatibilità.
Particolare importanza verrà altresì rivolta alla salvaguardia del territorio, sia in termini di recupero e
riqualificazione delle aree degradate che di risanamento di quelle a rischio e marginali.
Prioritaria è la riqualificazione della zona marina e della fascia costiera.
Saranno avviate specifiche azioni rivolte ai cittadini e finalizzate all’educazione all’autoprotezione dai rischi
naturali, quali alluvioni, frane e terremoti, con l’obiettivo di giungere alla costituzione di una cittadina
resiliente, ovvero capace di reagire efficacemente alle avversità.

INFRASTRUTTURE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Le dotazioni infrastrutturali sono precondizione per lo sviluppo economico e sociale della cittadina.
Lo sforzo politico-amministrativo sarà, pertanto, concentrato sul completamento delle infrastrutture
programmate e sulla realizzazione di specifiche opere a sostegno dei servizi alla persona ed alla comunità
nonché di quelle destinate al miglioramento dei collegamenti tra le diverse aree del comune.
Altri interventi riguarderanno la messa in sicurezza delle aree a rischio frane ed alluvioni nonché a rischio
erosione lungo la fascia costiera, con l’obiettivo di ridurre il rischio a valori accettabili per la comunità.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Specifici interventi saranno rivolti alla riqualificazione di aree urbane degradate, secondo quanto previsto
da programmi regionali e piani nazionali.
La proposta di avvio di uno sportello per la nascita di imprese ed attività produttive nonché per
informazioni su contributi e finanziamenti per la costituzione di nuove imprese si pone come obiettivo
quello di stimolare giovani ed adulti motivati e con ottime idee ad investire nell’avvio di nuove imprese.

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO.
Obiettivo prioritario, data la condizione economico sociale in cui versa la cittadina, è altresì quello di creare
una rete di protezione sociale per le fasce più deboli, per quelle famiglie che la crisi sta ponendo ai margini
della società, al fine di contrastare i fenomeni di devianza anche giovanile che conduce alla disgregazione
del tessuto sociale.
Gli sforzi nell’attuazione di politiche sociali saranno mirati a favorire l’inclusione per ricostruire il tessuto
sociale della cittadina, promuovendo e realizzando luoghi di aggregazione e socializzazione dei giovani,
mettendo in rete i laboratori e le esperienze delle scuole per dare continuità all’istruzione ed alla
formazione di giovani coscienze educate alla convivenza civile, al rispetto delle istituzioni, alla
partecipazione alla vita democratica.
Per favorire la crescita culturale è necessario riportare la biblioteca di pubblica lettura al centro
dell’attenzione e dell’interesse dei cittadini, affinché possa diventare un punto di forza per lo sviluppo di
Borgia.
Altro punto fondamentale sarà quello di rendere pienamente fruibili le strutture e gli impianti sportivi,
nonché di favorire e sostenere le associazioni sportive e dilettantistiche che operano sul territorio.
La promozione del territorio passerà anche attraverso la realizzazione di eventi culturali ed artistici di
qualità nell’arco di tutto l’anno.

TURISMO
La valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e archeologiche avrà rilevo strategico nell’azione
amministrativa che andremo a svolgere.
Soprattutto, ma non solo il Parco Scolacium.
E’ importante, infatti, che non vengano dimenticati i siti, i palazzi ed i beni sparsi sul territorio che devono
essere riscoperti, tutelati, valorizzati.
Vi è tuttavia la consapevolezza che nessuna di queste azioni potrà avere successo duraturo senza la
partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Questo impegno richiesto alla comunità darà certamente i suoi frutti. L’azione amministrativa faciliterà e
accompagnerà le iniziative di privati, quali la nascita di nuove iniziative commerciali, l’aumento della
ricettività diffusa, la valorizzazione di percorsi enogastronomici, il recupero e la riscoperta di botteghe
artigiane.

OTTIMIZZAZIONE MACCHINA BUROCRATICA
Sulla considerazione che l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa non può essere disgiunta dalla
altrettanta efficienza dell’operato degli impiegati comunali, saranno avviate azioni di aggiornamento e
formazione, mirate a valorizzare le professionalità acquisite nell’espletamento del servizio.

CONCLUSIONI
I punti sui quali riqualificare il complesso dell’attività amministrativa si possono così sintetizzare:
1° Piena assunzione dei regolamenti e dei codici di autoregolamentazione dei partiti nella selezione delle
candidature nel rispetto dei principi di trasparenza e di legalità. Iniziando da subito con l’invio della lista dei
candidati alla Commissione Parlamentare Antimafia;
2° Rispetto di tutte le funzioni amministrative che stimolano la partecipazione dei cittadini a partire dalla
discussione sullo stato dell’ente dopo il commissariamento e per proseguire con l’assunzione delle
decisioni conseguenti che non scarichino il peso della difficoltà finanziaria sui cittadini meno abbienti in
termini di aumento delle imposte e delle tariffe. Verrà affrontato il tema del Piano Strutturale d’Ambito sul
quale occorre non solo approfondire il confronto coi cittadini ma indicare le scelte più qualificanti per lo
sviluppo di Borgia in termini di infrastrutture e di opportunità di sviluppo.
3° Creazione di un rapporto tra le varie funzioni del governo locale in modo da esaltare al massimo quella
del consiglio comunale. In tal senso occorrerà costruire un rapporto tra maggioranza e opposizione in
modo da favorire il confronto più libero e responsabile. Il sindaco e il presidente del consiglio nell’ambito
delle loro funzioni saranno figure sulle quali costruire una nuova modalità di partecipazione: commissioni
consiliari aperte, consulte, ed ogni altra modalità che stimoli il pieno coinvolgimento della comunità
borgese nelle sue manifestazioni individuali e collettive.
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