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Parte Generale 

Scopo delle Linee Programmatiche di Mandato 

Le linee programmatiche, definite sulla base del programma elettorale del Sindaco e approvate dal Consiglio 

Comunale, individuano gli obiettivi strategici e le principali azioni che l’Ente intende realizzare nell’arco dei cinque 

anni di mandato amministrativo. 

Le linee programmatiche costituiscono il presupposto fondamentale dell’azione di governo locale e rappresentano 

la base della successiva programmazione dell’Ente (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale, 

Bilancio Annuale, Piano Esecutivo di Gestione), nonché del monitoraggio e della rendicontazione dei risultati. 

Per questo motivo, la nuova Amministrazione ha atteso di avere tutti gli elementi necessari per approvare un 

documento programmatico ponderato nella individuazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione e degli 

indicatori di risultato principali che saranno utilizzati per monitorare lo stato di avanzamento. 

Si tratta di un passaggio fondamentale per confrontare 

gli obiettivi strategici con le reali possibilità operative 

dell’Ente, ossia con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali a disposizione. 

In un contesto complesso e critico come quello attuale, 

è indispensabile una programmazione politica 

puntuale, che definisca obiettivi chiari e perseguibili.  

Per rendere coerente il ciclo di pianificazione e 

programmazione dell’Ente, le linee programmatiche 

saranno aggiornate mediante la Relazione 

Previsionale e Programmatica approvata annualmente 

dal Consiglio. 

  

 

 

 

 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO

RELAZIONE 
PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA

PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE

CONTO 
CONCUNTIVO

Finalità delle linee programmatiche 

 

• Esplicitare gli indirizzi di governo del sindaco, traducendoli nelle strategie che 
caratterizzeranno il mandato amministrativo, tenendo conto delle reali possibilità operative 
dell'ente 

• Costituire il presupposto per la predisposizione degli strumenti di programmazione e 
rendicontazione 
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Missione 

Oggi il tempo richiede responsabilità ad una nuova generazione di amministratori. Per questo assumiamo un unico 

e solenne impegno: servire la nostra comunità per costruire maggiore prosperità per tutti i cittadini.  

Visione 

La Visione indica la meta che aspiriamo a raggiungere. Il lavoro di ognuno di noi, declinato nei diversi ruoli e ambiti, 

è un forte patto con la comunità, con le persone, per costruire una Città in più che mai conti il “noi”, un “noi” il più 

largo possibile, aperto a tutte e tutti coloro che vogliono appartenere a Roccella.  

Vogliamo costruire una comunità fatta di Persone libere dal bisogno, dove ogni vita possa prosperare. Una 

comunità ancora fieramente libera dalla paura e dalla violenza, nella quale il benessere fisico, mentale e sociale 

venga assicurato a tutti.  

Vogliamo costruire una Città sempre più moderna e sostenibile. Una città capace di svilupparsi ancora realizzando 

le condizioni per una crescita economica duratura e aperta a tutti. Una città in cui i consumi, i processi di erogazione 

dei servizi e l’uso delle risorse naturali - dalla terra alle falde acquifere, fino al mare - siano pienamente sostenibili.  

Vogliamo disegnare un’Amministrazione che continui ad essere trasparente e perciò aperta alla partecipazione 

attiva, che sia sempre più innovativa ed efficiente e quindi in grado di soddisfare le richieste di servizi che 

provengono dai cittadini.  

Vogliamo costruire vere e durature occasioni di Sviluppo Economico capaci di rafforzare la capacità competitiva 

della nostra città e di raccogliere le sfide dei cambiamenti epocali che stiamo vivendo nella organizzazione delle 

attività produttive e del lavoro.  

Valori 

Vogliamo che l’azione amministrativa in questi 5 anni sia: 

• improntata ai valori della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e della correttezza 

• vicina ai cittadini e capace di tutelarne i diritti 

• orientata ad accrescere le opportunità di sviluppo delle persone e del territorio 

• capace di assicurare la cura del patrimonio pubblico e di fornire servizi di qualità 

• capace di creare pari opportunità e di salvaguardare i più deboli 

• attenta alle problematiche del lavoro, dell’economia e della tutela ambientale 

• aperta all’innovazione, alla semplificazione ed al miglioramento continuo 

• certa di garantire il giusto contemperamento tra l'interesse pubblico e i diritti dei cittadini 

 

I nostri punti di riferimento sono: 

• I DIPENDENTI, dei quali favoriamo la crescita professionale attraverso lo sviluppo e l’ampliamento delle 
loro competenze. 

• I CITTADINI: Ogni decisione assunta ed ogni azione intrapresa dai dipendenti nello svolgimento della 
propria attività è finalizzata all’attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla 
Costituzione. Vogliamo stabilire con ciascun cittadino rapporti di reciproco rispetto e di collaborazione, 
anche valorizzando le esperienze, le conoscenze, le proposte dei nostri interlocutori per dare qualità ai 
servizi resi. 
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Assetto istituzionale e organizzativo del comune 

Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Il Consiglio ed il 

Sindaco sono eletti direttamente dai cittadini e restano in carica per cinque anni. Le funzioni di 

questi organi sono regolate dalla legge, dallo Statuto comunale e, per quanto riguarda il 

Consiglio, anche da un regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento. Agli organi di 

governo è affidata la definizione degli obiettivi strategici e degli indirizzi, mentre i responsabili 

di area provvedono all’attuazione dei programmi politici ed alla gestione operativa di natura 

tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa l’adozione degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno. 

Funzioni e attività ordinarie sono attribuiti alla struttura amministrativa con atti di 

organizzazione, mentre gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono assegnati ai Responsabili con 

il Piano esecutivo di gestione (PEG), con cui annualmente sono definite le modalità operative 

per attuare gli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio con le linee programmatiche e la relazione 

revisionale e programmatica allegata al Bilancio. 

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Una volta eletto, nomina i 

componenti della Giunta, gli assessori, con i quali assume decisioni e gli atti per la realizzazione 

delle linee programmatiche di mandato. 

La Giunta è l’organo esecutivo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. E’ 

composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, che collaborano per la 

realizzazione delle linee programmatiche di mandato. Si riunisce solitamente una volta alla 

settimana. 

 INCARICO CONTENUTO DELEGHE 

VITTORIO ZITO SINDACO 

Politiche di bilancio, Politiche per l'organizzazione e 
la gestione del personale, Politiche per la 

comunicazione istituzionale e la trasparenza 
amministrativa, Protezione Civile, Gestione del 

Contenzioso, Gestione delle Partecipate, Sviluppo 
Economico, Riforma del Sistema di protezione 

Sociale Comunale, Politiche per l'attuazione del 
diritto allo studio nel primo e scondo ciclo, Politiche 
per la promozione della pratica sportiva e di stili di 

vita salutari. 

FRANCESCO SCALI 

VICE SINDACO ASSESSORE 
ALLE POLITICHE PER LA 

INFRASTRUTTURAZIONE DEL 
TERRITORIO 

Politiche di tutela dal rischio idrogeologico,  
politiche di sviluppo delle infrastrutture  comunali, 

politiche di governo e sviluppo urbanistico del 
territorio, politiche di gestione e valorizzazione del 

demanio e del patrimonio comunale 

ALESSANDRA CIANFLONE 
ASSESSORATO ALLE 

POLITICHE PER LA COESIONE 
SOCIALE 

Politiche attive per il contrasto alla povertà, 
politiche per il sostegno alle famiglie, politiche per 
la tutela degli anziani, politiche per l’inclusione dei 

disabili,  politiche per la promozione delle pari 
opportunità e per l’integrazione degli immigrati. 
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FABRIZIO CHIEFARI 
ASSESSORATO ALLE 

POLITICHE PER LA SICUREZZA 
E IL DECORO URBANO 

Politiche per l’educazione ambientale e la gestione 
del ciclo dei rifiuti, politiche per la tutela delle 

acque e la gestione del servizio idrico integrato, 
politiche per il risparmio energetico, politiche per il 
mantenimento del decoro urbano e la promozione 

della sicurezza urbana. 

BRUNA FALCONE 

ASSESSORATO ALLE 
POLITICHE PER LA 

PROMOZIONE DELLA 
QUALITA’ DELLA VITA 

Politiche per la promozione dell'offerta formativa 
integrata con gli istituti di secondo grado, politiche 
giovanili, politiche per la promozione della cultura. 

 

Per dare ottimale attuazione al programma elettorale (che ha originato le presenti linee di 

mandato), il Sindaco ha attribuito specifiche deleghe ai Consiglieri Comunali. Le deleghe hanno 

carattere politico e funzionale alla attuazione del programma, non essendo attribuita ai 

consiglieri il potere di rappresentanza legale esterna dell’ente. 

 INCARICO CONTENUTO 

FRANCESCO URSINO 
(PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE) 

RESPONSABILE PROGETTO STRATEGICO 
PROmozione.MArchio.Roccella 

Azioni di marketing territoriale per la promozione 
dell’attrattività e per lo sviluppo economico di Roccella 

CHIARA MELCORE 
RESPONSABILE PROGETTO STRATEGICO 
RIFORMA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 

SOCIALE COMUNALE 

Coordinamento del Tavolo della Alleanza per la 
Comunità Curante di Roccella cui è affiadata la 

definizione del nuovo sistema comunale di protezione 
sociale e l'individuazione delle politiche di protezione 

sociale da attuare per ogni esercizio di bilancio 

PAOLA CIRCOSTA 
RESPONSABILE  PROGETTO STRATEGICO 
TUTELA DEL DIRITTO DEI BAMBINI ALLA 
FORMAZIONE E ALLA SOCIALIZZAZIONE 

Promozione ed attuazione del pieno diritto alla 
formazione e alla socializzazione per i bambini che 

frequentano l’Asilo Nido Comunale, la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

DOMENICO 
CARTOLANO 

RESPONSABILE  PROGETTO STRATEGICO 
PROMOZIONE STILI DI VITA SALUTARI 

Promozione della pratica sportiva e degli stili di vita 
salutari 

 

Il Consiglio è l’organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed opera attraverso 

deliberazioni collegiali. Il Consiglio del Comune di Roccella Ionica è composto da dodici 

consiglieri, oltre il Sindaco, ed è presieduto dal Presidente del Consilio Comunale. Si riunisce 

solitamente una volta al mese e le sedute sono pubbliche. 

In linea con le scelte fatte nelle precedenti consiliature e tenuto conto degli ottimi risultati 

ottenuti, anche per questa consiliatura il Sindaco istituisce una Consulta di Consiglieri del 

Sindaco con compiti propositivi e consultivi, con l'obiettivo di supportare e coadiuvare il sindaco 

su specifici temi connessi alla attuazione del programma di mandato. I componenti della 

consulta operano a titolo gratuito senza diritto ad alcun compenso o rimborso di qualsivoglia 

natura e non hanno potere di rappresentanza esterna dell’Ente, operando a diretto contatto con 

il Sindaco nella sua qualità di responsabile della attuazione del programma di mandato. 

Il Comune ha attualmente 17 dipendenti a tempo indeterminato, 41 dipendenti a tempo 

determinato ex LSU/LPU e 1 dipendente a tempo determinato assunto ex art 110 TUEL. Il 

sostanziale blocco del turn over ha già prodotto negli ultimi anni una riduzione delle assunzioni. 

In tale contesto di scarsità di risorse umane disponibili, l’Amministrazione ha avviato una 
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riorganizzazione della struttura, imperniata sulla esternalizzazione dei servizi tecnici a favore 

della società in house Jonica Multiservizi Spa utile a sfruttare al meglio l’esperienza e la 

professionalità del personale dipendente.  

Il modello organizzativo adottato, si basa su una suddivisione in cinque aree, all’interno dei quali 

sono individuati i servizi. Ritenendo che le risorse umane rappresentino il patrimonio più 

importante di cui dispone l'Ente, l’Amministrazione ha previsto uno specifico obiettivo 

strategico di valorizzazione dei dipendenti, quale elemento determinante per una 

organizzazione fondata sull’apporto delle persone e sulla centralità delle loro capacità. Per 

produrre flessibilità, innovazione e cambiamento è indispensabile investire sulle risorse umane 

e sulle competenze delle persone.  

Articolazione generale delle linee programmatiche 2019-2024 

Le linee programmatiche sono articolate in 3 aree di intervento, all’interno delle quali sono 

specificate le linee strategiche ed i relativi obiettivi previsti per l’intero mandato. La medesima 

articolazione caratterizzerà nel tempo i principali strumenti di programmazione e di rendicontazione, in 

modo tale da consentire una lettura ed uno stretto collegamento tra le priorità individuate a monte 

dall’amministrazione e azioni operative strumentali al raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Le aree di intervento sono costì rappresentate: 

 

Persone 

Le persone sono l’asse fondamentale attorno al quale ruotano i bisogni, le aspettative, le ragioni 

di vita e le prospettive di sviluppo della nostra comunità. Per questo aver cura delle persone 

significa costruire il nostro futuro collettivo.   

L’obiettivo che ci diamo è quello di lavorare per dare fiducia nel futuro a tutti i Roccellesi e 

contrastare tutte le forme di disagio che minacciano un numero sempre più grande di persone: 

Linee 
programmatiche di 

mandato

PERSONE CITTA' AMMINISTRAZIONE
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vogliamo cittadini che possano sentirsi garantiti nelle loro libertà civili, tutelati 

dall’organizzazione del welfare, nei loro bisogni e diritti fondamentali, che possano sentirsi 

uguali a tutti gli altri senza essere emarginati nell'accesso alla cittadinanza, che possano 

esercitare in concreto il diritto a costruirsi un futuro a Roccella. E vogliamo che tutto questo sia 

per tutti, nessuno escluso. 

Se questo è l’obiettivo generale che ci diamo, tre sono gli strumenti operativi attraverso i quali 

vogliamo raggiungerlo: 

• la costruzione della Comunità Curante di Roccella, cui è attribuito il compito di 
elaborare e attuare assieme alla Amministrazione le Politiche Sociali Comunali 
pervenendo ad una profonda riforma del sistema dei servizi di protezione sociale messi 
a disposizione dal Comune per far si che essi siano in grado di attuare: 

o Azioni per il Contrasto alla Povertà 

o Azioni per il Sostegno alle Famiglie 

o Azioni per la Promozione delle Socialità per i Ragazzi 

o Azioni per Promozione della Socialità per gli Anziani 

o Azioni per l’Inclusione dei disabili 

o Azioni per Promozione delle pari opportunità 

• la costruzione della Comunità Educante di Roccella, punto di incontro dove processi di 
formazione, confronto e dibattito possano dare luogo alla crescita culturale della 
comunità. 

• la costruzione di un Tavolo per lo Sviluppo Economico, luogo di confronto e dibattito 
che finalmente metta insieme i rappresentanti del mondo del lavoro, le imprese, i 
commercianti, gli artigiani, le aziende agricole, gli operatori turistici tutti coloro che 
possono contribuire a disegnare e realizzare nuovi percorsi di sviluppo economico per 
Roccella. 

 

Città 

Parlare di città significa parlare di governo e sviluppo del territorio e di gestione e sviluppo dei 

servizi a rete.  Significa cioè parlare di urbanistica, di lavori pubblici, di ambiente e di servizi di 

manutenzione a rete. Vogliamo farlo guidato dal paradigma costitutivo dell’adesione a strategie 

di sviluppo innovativo e sostenibile. 

Amministrazione 

Il Comune è l’ente istituzionale al quale i cittadini guardano immediatamente per la cura dei 

propri interessi. Ma quali sono le sue funzioni? Cosa è chiamato a fare il Comune di Roccella per 

i Roccellesi?.  

Il Comune è innanzitutto una delle articolazioni dello Stato e come tale deve svolgere funzioni 

di  ordine, garanzia dei diritti e controllo della legalità (quando ci serve il documento di 

riconoscimento, quando ci dobbiamo sposare, quando nasce nostra figlia, quando dobbiamo 

esercitare il diritto di voto; per tutto questo ed altro andiamo al Comune).  Il Comune poi 

produce e distribuisce servizi (l’acqua che beviamo, la raccolta dei rifiuti, lo scuolabus, la mensa 
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scolastica, ecc).  Ancora è il comune che interviene per regolare aspetti della vita della comunità 

(è il comune che programma lo sviluppo urbanistico, che regolamenta e controlla lo svolgimento 

di attività economiche, che garantisce la sicurezza, ecc.). Infine è il Comune che programma e 

realizza interventi di sviluppo economico (programma e realizza le opere di interesse della 

collettività) e di sviluppo socio-culturale (le scuole obbligatorie sono comunali, i servizi di 

assistenza sono comunali, il comune programma e realizza attività di promozione della cultura, 

il comune organizza le attività di promozione turistica ecc).   

Per fare tutto questo il Comune ha a disposizione risorse umane (dipendenti, LSU/LPU, 

amministratori, collaboratori), risorse tecniche (infrastrutture comunali, computer, mezzi 

comunali, ecc) e risorse finanziarie.  

Agiremo con l’unico obiettivo di garantire un prelievo fiscale ai cittadini che sia equo e 

sostenibile in relazione alla quantità e qualità dei servizi che eroghiamo. Agiremo perché tutti 

adempiano al proprio dovere civico di contribuire, secondo le norme, alle spese comuni. E 

rafforzeremo gli strumenti di sollievo, già esistenti, per chi non può veramente farcela, 

assumendo in capo al bilancio comunale la garanzia della erogazione di livelli minimi accettabili 

di servizi nei loro confronti. Nessuna bambina che non può pagare la mensa da noi sarà lasciata 

sola. Nessuna famiglia che non può veramente pagare l’acqua sarà lasciata a secco. A nessuno 

però consentiremo mai di considerare il dovere fiscale comunale all’ultimo posto delle sue 

spese. Dopo il viaggio di piacere o dopo il cellulare di ultima generazione. Lo dobbiamo al senso 

civico della stragrande maggioranza dei roccellesi. 

Dicevamo che il Comune, oltre che su risorse finanziarie, può contare su risorse umane.  Anche 

qui negli ultimi anni tutto è cambiato. Se venti anni fa la dotazione organica del comune era di 

64 unità, oggi il comune può sostenere una dotazione di personale non superiore a 32 unità 

circa. Il 50% in meno. D’altro canto la quantità ed i livelli di qualità dei servizi richiesti dai cittadini 

aumentano quotidianamente. Per rispondere a tutto ciò è necessario agire su più fronti. 

Il primo è quello legato alla esternalizzazione dei servizi. Il comune, nessun comune, può ormai 

gestire al suo interno tutta la mole di servizi che deve erogare. Le scelte possibili sono due: 

affidarli a privati o affidarli a società del comune. Noi abbiamo scelto la seconda opzione ed 

abbiamo affidato alla Jonica Multiservizi tutti i servizi comunali di manutenzione e il servizio di 

igiene pubblica. Nei prossimi anni completeremo questo trasferimento con i servizi in campo 

sociale: il servizio scuolabus ed i servizi alla persona. L’idea è quella di costruire una società 

multiservizi sul modello di quanto avviene da decenni in centro e nord Italia, ottimizzando l’uso 

delle risorse finanziarie disponibili e aprendo nuove possibilità di occupazione per i nostri 

giovani. 

Il secondo è quello legato agli investimenti nell’utilizzo intelligente della Tecnologie della 

Comunicazione. Negli scorsi anni abbiamo creato le precondizioni per una rivoluzione 

informatica nella gestione dell’ente: abbiamo rinnovato completamente le macchine e 

realizzato i collegamenti in fibra ottica tra gli uffici. E abbiamo previsto una figura all’interno 

dell’ente che possa presidiare i processi informatici utilizzati nella gestione e nella erogazione 
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dei servizi ai cittadini. Dobbiamo procedere con celerità alla realizzazione del software unico di 

gestione del comune che consenta a tutti gli uffici di scambiarsi in tempo reale ogni informazione 

e consenta ai cittadini di avere accesso alle informazioni che li riguardano. Un software in grado 

anche di simulare l’impatto delle scelte di fiscalità sul bilancio comunale e di monitorare 

puntualmente l’andamento delle spese. Una vera e propria rivoluzione che porterà benefici 

immediati al funzionamento della macchina comunale e ai cittadini. 

Il terzo riguarda la riorganizzazione della dotazione di personale. Abbiamo già approvato il nuovo 

disegno della organizzazione comunale prevedendo quanto più possibile uno schema 

organizzativo funzionale alla stabilizzazione dei lavoratori del bacino ex LSU ed LPU 
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Le azioni del programma di mandato 

Le azioni previste per l’attuazione delle politiche a favore delle persone 

Azioni per la costruzione delle comunità curante di Roccella 

LA COMUNITA’ CURANTE PERNO DELLA COMUNIITA’ SOLIDALE 

AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Chiara Melcore - Consigliere 

Delegato progetto strategico 

riforma del welfare comunale 

Costituzione del Tavolo della Comunità Curante di Roccella. 

Formalizzazione della Alleanza per la Comunità Curante di Roccella che, 

in linea con lo spirito della legge 328 del 2000, “legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, lavora 

congiuntamente per costruire il Sistema Integrato Comunale di 

Protezione Sociale fondato su interventi capaci di garantire qualità della 

vita e pari opportunità ed eliminare ogni situazione di discriminazione, 

di bisogno e di disagio sociale e/o economico, individuale e familiare. Si 

prevede inoltre di strutturare il servizio di Segretariato Sociale che opera 

all’interno della organizzazione dell’Ente.  

Alessandra Cianflone – Assessore alle 

Politiche per la Coesione Sociale. 

S.C.A.M. (Sistema Comunale di Accoglienza Momentanea): lo scopo del 

progetto è quello di creare un sistema di accoglienza per adulti e 

famiglie in momentanea difficoltà. La garanzia di condizioni minime di 

vita accettabili per tutti deve essere un obiettivo prioritario del sistema 

di protezione sociale cittadino. E’ dunque necessario mettere a rete 

tutte le strutture in grado di offrire a tutti coloro che vivono condizioni 

di disagio momentaneo grave, un livello minimo di soddisfacimento dei 

bisogni primari, come il dormire, il mangiare, l’essere riparati dalle 

intemperie, essere curati e vedere tutelato il proprio diritto alla salute. 

Paola Circosta – Consigliere Delegato 

progetto strategico tutela 

dell’infanzia e della prima 

adolescenza 

R.UG.O. – Roccella Uguali Opportunità. Si tratta di un insieme di 
interventi finalizzati ad evitare che situazioni di povertà relativa 
familiare impediscano ai giovani e soprattutto ai bambini di avere uguali 
opportunità nel percorso di crescita formativa. Gli interventi, rivolti alle 
famiglie a basso reddito, si articolano in:  
- azioni di sostegno socio-educativo per colmare le difficoltà 

derivanti dalle situazioni di disagio familiare promuovendo 
l’impegno volontario degli insegnanti in pensione. 

- azioni di supporto alle spese familiari per i bambini fino a 6 
anni di età, alle spese di istruzione e di partecipazione 
sociale per i ragazzi fino ai 13 anni. Le azioni che vogliamo 
finanziare sono il Bonus Bebè per l’acquisto di beni di prima 
necessita per la crescita dei neonati, il Bonus Bambino per 
il pagamento di rette di  iscrizione ad Associazioni Sportive 
e per l’acquisto di strumenti e servizi di formazione, il 
Bonus Ragazzi per sostenere le spese di acquisto degli 
strumenti didattici e per la partecipazione a programmi 
educativi extracurriculari. 

AZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

Consigliere responsabile per Progetto 
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l’attuazione dell’azione 

Alessandra Cianflone – Assessore alle 

Politiche per la Coesione Sociale 

GENITORI SI CRESCE: essere genitori è un compito sempre più complesso, non 
solo per il carico materiale che comporta, ma soprattutto per la difficoltà posta 
dalle sfide educative in un contesto sociale che si trasforma rapidamente. 
Sostenere le competenze genitoriali diventa dunque un’opzione strategica di 
fondamentale importanza nell’ambito di processi di costruzione del benessere 
della nostra comunità.  Per questo saranno realizzati percorsi di sostegno alla 
genitorialità, attraverso alcune azione quali: 
- il coordinamento e l’integrazione con le scuole del territorio per la 

programmazione e realizzazione di “progetti di sostegno alle 
competenze genitoriali” il più possibile diffusi sul territorio, 
utilizzando le strutture scolastiche, luoghi che sempre più 
rappresentano per le famiglie punti di riferimento non solo per i 
percorsi scolastici ma anche per iniziative extra-curriculari e per 
offerte complementari 

- il coordinamento e l’integrazione con i Consultori Familiari, per il 
potenziamento della funzione di sostegno alla maternità e 
paternità responsabili che è già propria dei Consultori 

Alessandra Cianflone – Assessore alle 

Politiche per la Coesione Sociale 

CAREGIVER: Il termine anglosassone “caregiver“ è entrato ormai nell’uso 
comune e indica “colui che si prende cura” e si riferisce naturalmente a tutti i 
familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile. Chi si trova trovi 
nella condizione di assistere un proprio caro, ha sperimentato sulla propria pelle 
come i momenti di difficoltà siano sempre in agguato a causa dell’impegno 
spesso difficile e gravoso che genera fisiologici momenti di “stanchezza. Il 
progetto che vogliamo realizzare ottimizza i servizi di assistenza comunali e 
disegna una offerta di servizi domiciliari per supportare coloro che nella famiglia 
sostengono i compiti di cura nei confronti di componenti anziani o disabili e mira 
a: 
- realizzare " servizi di sollievo", rivolti a sostenere coloro che 

assistono persone anziane e disabili in modo continuativo 
svolgendo per loro alcuni dei compiti quotidiani cui sono chiamati; 

- sostenere le reti di auto aiuto, con la valorizzazione e il sostegno 
alle associazioni di volontariato impegnate nella cura degli anziani 
e dei disabili 

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIALITA’ TRA I GIOVANI 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Bruna Falcone – Assessore alla qualità 

della vita 

Io Partecipo. Il progetto è finalizzato alla promozione della cittadinanza attiva, 
dell’autonomia e della responsabilità, delle capacità decisionali, progettuali e 
gestionali dei giovani, favorendo la partecipazione alla vita civile ed associativa 
della città ed incentivando il senso di appartenenza anche con strumenti 
innovativi che ridefiniscano il patto tra giovani e istituzioni. Allo scopo saranno 
implementate azioni utili a: 

- promuovere il Servizio Civile Volontario per favorire la 
sperimentazione di nuovi strumenti di cittadinanza attiva e di 
rapporto con la Pubblica Amministrazione ed offrire a loro 
opportunità formative e solidaristiche.  

- Sostenere l’associazionismo giovanile in ambito artistico e 
culturale, favorendo la sinergia e messa in rete delle 
esperienze artistiche, degli spazi giovanili, degli spazi per 
laboratori e spettacoli.   

- Strutturare un punto Informagiovani in collaborazione con le 
agenzie di sviluppo nazionali e locali e con le organizzazioni 
sindacali per fornire informazione, orientamento e 
consulenza sui temi della cittadinanza, della partecipazione, 
della solidarietà, delle opportunità europee, della 
formazione, del lavoro, della valorizzazione delle 
competenze. 

 

Domenico Cartolano – Consigliere 

Delegato per la politiche per la 

promozione dello sport e degli stili di vita 

salutari 

Non Solo Sport.  Roccella, grazie ad una diffusa rete impiantistica e alla valida 
scelta di affidare la gestione della generalità degli impianti comunali alle Società 
ed Associazioni, la pratica sportiva coinvolge positivamente centinaia di cittadini 
di ogni età e condizione sociale. Un fenomeno di straordinario successo è 
rappresentato dalla pratica sportiva all’aria aperta che ha trovato nella pratica 
del Fitwalking una sua peculiare caratteristica.  Per noi la pratica sportiva è di 
assoluta importanza non solo per la sua valenza di esercizio fisico, ma anche come 

http://www.aisla.it/tag/caregiver/
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occasione di socializzazione, supporto all’integrità psico-fisica dell’individuo, 
strumento di miglioramento delle capacità relazionali, disciplina educante e 
veicolo di regole di civile convivenza. L’obiettivo che si intende perseguire è 
quello di promuovere ulteriormente una pratica sportiva diffusa, caratterizzata 
da continuità e contiguità fra attività promozionale e attività agonistica, attenta 
alle varie esigenze delle diverse discipline, valorizzando appieno il rapporto con 
le Società e le Associazioni sportive. A tal scopo il progetto Non Solo Sport opera 
per:  
- potenziare la metodologia adottata nel rapporto con 

l’Associazionismo e gli Enti di promozione sportiva: un rapporto 
basato su reciproco riconoscimento di ruoli distinti e consapevole 
assunzione di responsabilità nel comune intento di far crescere la 
pratica sportiva e assicurare spazi per lo sviluppo civile della 
passione sportiva, istituendo un “tavolo di concertazione” sulle 
tematiche sportive; 

- proseguire il sostegno alle attività di organizzazione di meeting 
sportivi, eventi sportivi di massa, manifestazioni celebrative e 
incontri di studio e riflessione che concorrono a promuovere la 
nostra città e le occasioni che essa offre (culturali, turistiche, 
economiche, commerciali) nonché a consolidare il ruolo di Roccella 
come città impegnata per la promozione dello sport come 
prevenzione 

- realizzare interventi di manutenzione ed adeguamento degli 
impianti sportivi. 

- Promuovere l’esercizio di stili di vita sani per tutte le face di età 
della popolazione 

 

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIALITA’ TRA GLI ANZIANI 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Alessandra Cianflone – Assessore alle 

Politiche per la Coesione Sociale 

o A.S.A. - Anziani senza Ansia. Il progetto prevede interventi di 
sostegno alla domiciliarità, che rappresenta un elemento 
portante delle politiche per la popolazione anziana per il valore 
intrinseco legato al mantenimento della identità personale che 
passa attraverso il riconoscimento dei propri riferimenti, fatti di 
persone, di oggetti, di spazi. Questo sostegno va promosso 
quando le autonomie non sono compromesse e sostenuto ogni 
volta che le capacità residue, anche a fronte di una parziale 
perdita di autosufficienza, lo consentono. Il progetto, in 
collaborazione con gli attori della Alleanza per la Comunità 
Curante prevede il potenziamento degli attuali servizi di 
supporto alla domiciliarità sia in termini di prestazioni rese 
(igiene personale e della casa, disbrigo incombenze quotidiane, 
supporto per il disbrigo di pratiche amministrative, servii di 
trasporto a chiamata, ecc) che di qualità delle stesse.  

Alessandra Cianflone – Assessore alle 

Politiche per la Coesione Sociale 

o A.A.A. – Anziani Ancora Attivi. Il progetto è finalizzato al 
potenziamento delle attività del Centro Diurno di Aggregazione 
Sociale presente a Roccella che deve diventare sempre di più 
non solo luogo di occupazione "comunque" del tempo libero, 
ma ambiente qualificato e qualificante con offerta diversificata 
di servizi in collaborazione col volontariato per attività di 
mantenimento delle facoltà mentali e della forma fisica, 
incremento delle conoscenze, comunicazione 
intergenerazionale. Attraverso il Centro si vogliono 
intraprendere attività socialmente utili (assistenza ai bambini 
pre e post scuola, vigilanza stradale, piccole manutenzioni) e 
iniziative di trasmissione del sapere esperienziale (narrazione 
del vissuto, arti e mestieri). Ma si vogliono anche promuovere 
attività di mantenimento dell'efficienza attraverso corretti stili 
di vita, assunzione di buone abitudini alimentari, e fisiche, una 
stabile attività di contrasto alla solitudine, di sorveglianza e di 
aiuto per le fasce più fragili di popolazione anziana, di 
collaborazione con soggetti che operano nel settore dell’attività 
motoria, culturale, dello spettacolo, del tempo libero. 
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AZIONI PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEI DISABILI 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Alessandra Cianflone – Assessore alle 

Politiche per la Coesione Sociale 

o Progetto Senza Ostacoli.  Il progetto interviene su più 
dimensioni. La prima delle quali è quella relativa all’inserimento 
scolastico. Assicurare già al nido e alla scuola dell’infanzia 
tramite progetti personalizzati, adeguati sostegni allo sviluppo e 
alla crescita, pone le basi per un percorso scolastico meno 
discriminante. E’ questo l’obiettivo che ci diamo per i prossimi 5 
anni per invertire quelle tendenze alla riduzione delle figure di 
sostegno scolastico che stanno caratterizzato l’assistenza 
scolastica ai disabili scolarizzati. Il compito dell’Ente Locale non 
può certamente essere sostitutivo della funzione che la legge ha 
attribuito allo Stato, ma ciò non esclude che programmi 
innovativi e di reale integrazione tra le diverse figure assegnate 
alla scuola non debbano non vedere il Comune in una posizione 
di protagonismo nel perseguimento dell’autonomia e dello 
sviluppo di ogni capacità, anche nei casi più complessi. Il 
progetto intende anche supplire all’invecchiamento delle 
famiglie e alla conseguente limitazione delle loro capacità 
assistenziali, promuovendo la costruzione di un centro diurno 
per l’assistenza ai disabili la cui gestione sarà affidata al 
partenariato pubblico/privato coinvolgendo allo scopo anche le 
Associazioni di Volontariato che sono molto presenti nella zona. 
Infine, nella consapevolezza che il rispetto dei diritti di ogni 
persona presuppone la conoscenza degli stessi, aspetto 
particolarmente delicato quando destinatarie dell’informazione 
sono famiglie gravate da un notevole disagio psicologico e a 
volte anche economico, si vuole istituire presso il Segretariato 
Sociale uno sportello dedicato di ascolto e informazione possa 
ascoltare la voce delle famiglie dei cittadini disabili, il parere 
degli operatori, le linee di indirizzo degli Enti e delle istituzioni 
promuovendo una sintesi unitaria per la soluzione delle 
problematiche di settore.  

o  

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Alessandra Cianflone – Assessore alle 

Politiche per la Coesione Sociale 

Educare alle Pari Opportunità: il progetto vuole rilanciare azioni di 
sostegno all’elaborazione culturale ed alle buone prassi promosse dalle 
associazioni di donne della città, favorendo la messa in rete di 
informazioni ed esperienze e la progettualità comune. Per questo 
sosterremo con più determinazione il lavoro delle associazioni di donne 
della città, promuovendo ricerca, documentazione, diffusione di buone 
prassi, eventi, iniziative, laboratori. Ma dobbiamo fare di più per 
contrastare il possibile crescere della violenza di genere e della 
violazione dei diritti delle donne e che chiamano ad un ulteriore 
impegno nel sostegno alle vittime della violenza e nella tutela dei diritti. 
Alle attività di promozione della pari opportunità è quindi necessario 
affiancare interventi specifici per la tutela dei diritti delle donne, azioni 
finalizzate a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e a 
sostenere le donne in difficoltà e strategie per l’emersione del 
fenomeno della violenza in famiglia. Per tali ragioni il progetto 
promuove campagne informative e di sensibilizzazione per contrastare 
la violenza di genere, interventi formativi nelle scuole.  

 

Azioni per la costruzione delle comunità educante di Roccella 
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LA COMUNITA’ EDUCANTE PER LO SVILUPPO DI ROCCELLA 

AZIONI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE 

SCOLASTICA DEGLI ADOLESCENTI 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Bruna Falcone – Assessore alla qualità 

della vita 

Studiare a Roccella Il progetto sostiene, tramite i servizi che rientrano 
nel diritto allo studio ed interventi di arricchimento dell'offerta 
formativa superiore, la qualità del sistema scolastico roccellese 
attraverso una serie di azioni ed attività concordate (accordi, protocolli, 
convenzioni etc.) con altri enti e soggetti pubblici e privati che agiscono 
nel campo della ricerca, sperimentazione, formazione. Il progetto, 
nell’ambito e nel rispetto delle specifiche competenze dell’Ente Locale e 
delle Istituzioni scolastiche, è volto a promuovere un impiego integrato 
ed efficace delle risorse al fine di migliorare la qualità del sistema 
educativo–scolastico e di stabilire relazioni più forti tra la scuola e la 
comunità. Il progetto coinvolge attivamente anche i genitori, nella 
consapevolezza che la  compresenza di stili familiari con riferimenti 
culturali diversi, l’aumento di nuclei monoparentali, spesso in difficoltà 
perché privi di rete familiare ed amicale di supporto e con figli in età 
scolare e prescolare, la presenza di famiglie straniere con bambini che 
frequentano i servizi, nuove povertà emergenti, non solo a livello 
economico, richiedono oggi una diversificata domanda verso i servizi, a 
cui oggi si richiede una elevata flessibilità. Si pensi ad esempio alla 
necessità che il rimborso delle spese per i testi scolastici possa essere 
sostituito da un acquisto diretto degli stessi da parte del comune in 
modo da evitare anticipi finanziari. Vogliamo che i genitori e le famiglie 
diventino una risorsa per i servizi, per la scuola e per l’intera comunità e 
perciò il progetto deve strutturare nuove forme di partecipazione attiva 
che possano rappresentare una palestra di democrazia e partecipazione 
e un luogo dove sperimentare la dimensione collettiva, la condivisione 
di regole e, soprattutto, il dialogo, lo sviluppo di relazioni e reti sociali. Il 
progetto assume la straordinaria ricchezza di percorsi di collaborazione 
già in atto tra istituzioni scolastiche e altri soggetti che promuovono la 
crescita culturale a Roccella e vuole costruire percorsi di più ampia 
collaborazione utili a  recuperare quelle fasce di dispersione scolastica 
che ancora caratterizzano negativamente il nostro sistema formativo,  
inquadrare il percorso scolastico in una prospettiva di formazione 
continua perché le conoscenze e le abilità per l'esercizio dei propri diritti 
e doveri di cittadino non sono acquisite una volta per tutte, ma devono 
essere costantemente sostenute ed innovate anche in rapporto 
all'evoluzione culturale ed economica del territorio in cui si vive.  
 

Bruna Falcone – Assessore alla qualità 

della vita 

Carta dello Studente. Il progetto mira ad offrire agli studenti degli istituti 
superiori specifiche utilità che rendano appetibile la frequenza degli 
istituti di Roccella, nell’ottica della promozione degli stessi in 
concorrenza con altre offerte formative presenti sul territorio. La Carta 
dello Studente di Roccella è uno strumento che abbiamo pensato a 
questo scopo e che potrà dare diritto all’accesso a sostegni finanziari per 
le spese di frequenza (ad esempio per le spese di trasporto), a una 
scontistica con strutture convenzionate (palestre, negozi, ecc.) e in 
occasione di eventi culturali organizzati a Roccella. Una carta ricaricabile 
sulla quale il Comune potrà accreditare specifiche borse di studio da 
utilizzare per l’acquisto di strumenti e servizi di formazione sul modello 
del sistema 18app finanziato dal Governo. 

Paola Circosta – Consigliere Delegato 

progetto strategico tutela 

dell’infanzia e della prima 

adolescenza 

Mangiaresano Nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica, 
vogliamo promuovere azioni volte a favorire il benessere e la salute dei 
giovani commensali. Il favorire un buon rapporto con il cibo significa 
prendere in considerazione diversi aspetti, oltre quello strettamente 
fisiologico: il pasto come momento importante di scoperta di sapori 
nuovi, di convivialità fra pari e con gli adulti, di ampliamento della 
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Domenico Cartolano – Consigliere 

Delegato per la politiche per la 

promozione dello sport e degli stili di 

vita salutari 

conoscenza reciproca. Vogliamo portare avanti azioni preventive di 
educazione alimentare rivolte alle famiglie, nonché di una corretta 
informazione agli adulti che a qualsiasi titolo ruotano attorno ai bambini. 
Per questo promuoveremo incontri di educazione alimentare con 
genitori ed insegnanti e progetti di educazione alimentarie rivolti agli 
studenti nonché, in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria, iniziative 
pubbliche volte a sensibilizzare la cittadinanza sui temi legati 
all’importanza di una sana alimentazione per la tutela della salute. 

Paola Circosta – Consigliere Delegato 

progetto strategico tutela 

dell’infanzia e della prima 

adolescenza 

Francesco Scali – Assessore alle 

politiche per la infrastrutturazione 

Scuole Belle e Sicure. Il progetto è finalizzato al miglioramento della 
manutenzione, della messa in sicurezza e della funzionalizzazione delle 
scuole comunali.  L’obiettivo è quello di offrire agli studenti del ciclo di 
studi obbligatorio luoghi sicuri e funzionali nel quali trascorrere la 
propria giornata e servizi di supporto efficienti per sostenere l’impegno 
dei bambini, degli insegnati e delle famiglie per la formazione dei più 
giovani.  

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Vittorio Zito – Sindaco 

Bruna Falcone – Assessore alla 

qualità della vita 

 

Fondazione Roccella Cultura. Il progetto è finalizzato a potenziare la 
capacità di produzione di iniziative culturali di livello nazionale ed 
internazionale e, più in generale, a promuovere il coordinamento e la 
promozione del calendario degli eventi culturali organizzati nell’ambito 
della città e del suo territorio, con particolare riferimento ai diversi 
operatori culturali ed in un’ottica innovativa. La Fondazione Roccella 
Cultura è una Fondazione di Partecipazione totalmente controllata dal 
Comune. Questa forma giuridica è quella oggi più utilizzata per la 
promozione e la gestione di attività culturali in quanto in essa la sintesi 
tra elemento patrimoniale, necessario per sostenere economicamente 
ogni attività, ed elemento personale, fondamentale per l’operatività 
concreta delle organizzazioni, consente infatti a chi possa apportare 
risorse economiche di farlo, e a chi non possa di contribuire con elementi 
altrettanto importanti quali tempo, capacità e professionalità. Nel 
progetto alla Fondazione, in una ottica unitaria, sarà affidata 
l’organizzazione delle manifestazioni la cui titolarità è in capo al Comune: 
il Festival Internazionale del Jazz, ed il Corteo dei Carafa. Ma la 
Fondazione che immaginiamo si dovrà occupare più in generale della 
promozione di Roccella come luogo straordinario per ospitare eventi 
culturali. Sulla scia di quanto avviene nei luoghi che ospitano festival di 
rilievo internazionale come Rapallo o Orvieto.  

Bruna Falcone – Assessore alla 

qualità della vita 

 

Museo Multimediale della Storia della Comunità di Roccella. Il 
progetto, già finanziato per una spesa di 2 milioni di euro, si inserisce nel 
più ampio intervento di recupero di parte dell’ala sud del Palazzo Carafa 
e consiste nell’allestimento di un Museo Innovativo Multimediale che 
raccoglie la storia e l’identità di Roccella raccontandola dal periodo 
preistorico attestato dalla necropoli di Sant’Onofrio fino ai giorni nostri. 
Il museo utilizza nuove tecnologie multimediali avanzate (realtà virtuale 
e ologrammi) e presuppone la realizzazione di un progetto di ricerca che 
porti alla definizione dei contenuti da divulgare. Progetto di Ricerca che 
dovrà coinvolgere, oltre ai Dipartimenti Universitari e agli studiosi che 
storicamente hanno collaborato con Roccella, anche l’Associazione 
Roccella Com’era che da molti anni porta avanti un meritorio lavoro di 
recupero della memoria del vissuto della nostra comunità. Il Museo è 
pensato come luogo in cui si racconta una comunità e la si presenta ai 
visitatori che potranno poi decidere cosa visitare in dettaglio tra ciò che 
Roccella propone, avendone però già conosciuto la storia.   

Bruna Falcone – Assessore alla 

qualità della vita 

Francesco Scali – Assessore alle 

Borgo Carafa Wedding and Conference Destination Il progetto, già 
presentato per la richiesta di finanziamento,  ha lo scopo di valorizzare 
la città antica e il complesso monumentale del Palazzo Carafa come 
elemento trainante della offerta turistica legata ad un particolare 
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politiche per la infrastrutturazione 

 

segmento di turismo, quello rappresentato dal turismo connesso ad 
eventi e a cerimonie nuziali. Gli interventi proposti sono sia fisici che 
immateriali e  consistono nel  recupero funzionale del Parco della Collina 
del Castello con la realizzazione di un percorso naturalistico delle 
essenze arboree mediterranee in collaborazione con la Facoltà di Agraria 
della Università Mediterranea di Reggio Calabria, oltre al recupero 
architettonico della via di collegamento tra il Santuario della Madonna 
delle Grazie e il Parco della Collina del Castello; nel recupero degli antichi 
percorsi urbani della città medioevale e messa in sicurezza delle 
emergenze architettoniche presenti con la creazione di un percorso 
storico architettonico che dalla base della rupe porta all’interno della 
città fino al restaurato Palazzo Carafa; nella funzionalizzazione dello 
spazio antistante la Chiesa Matrice e il Palazzo Carafa per l’utilizzo dello 
spazio per attività di banquetting e catering; nel recupero architettonico 
dello spazio antistante la Chiesa di San Giuseppe con la realizzazione del 
collegamento architettonico con la Via Città che porta al Complesso 
Monumentale; nella creazione di una rete immateriale tra operatori del 
settore wedding e conference con la creazione di un marchio specifico 
che promuova il Borgo dei Carafa come destinazione per matrimoni civili 
e religiosi e per la realizzazione di conferenze ed eventi in generale. 

Bruna Falcone – Assessore alla 

qualità della vita 

 

Progetto Casa della Cultura. La Casa della Cultura del Borgo è stata da 
poco arredata ed è pronta ad ospitare i libri della biblioteca comunale. Il 
luogo è però da noi pensato innanzitutto come luogo di promozione 
della cultura del libro, della lettura e della ricerca storica. Crediamo 
infatti che il libro e la lettura siano elementi di crescita culturale, di 
promozione di relazioni positive fra adulti e ragazzi, fattore di benessere 
per la comunità. Sosterremo e promuoveremo progetti e collaborazioni 
con le Associazioni del territorio, a partire dalla Associazione Roccella 
Com’era, che operano in ambito socio-culturale, qualificando così la 
capacità di Roccella di essere città della cultura.  

 

 

 

 

 

 

Azioni per la costruzione delle Tavolo per lo Sviluppo Economico di Roccella 

 

TAVOLO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DI ROCCELLA 

Per vincere la sfida della competitività che i tempi che viviamo ci impongono, Roccella deve puntare ad affermarsi 

sempre più come sede di uno sviluppo complessivo sostenibile e di elevata qualità, dove paradigmi 

imprescindibili sono la qualità, l’innovazione e l’integrazione. Lo sviluppo economico di Roccella passa dalla 

capacità di “fare sistema”, mettendo in rete le eccellenze e le energie del territorio e ricercando sinergie 

nell’utilizzo delle risorse disponibili. Per conseguire questi obiettivi vogliamo attivare una “programmazione 

strategica” degli interventi volti a qualificare il nostro sistema economico, un vero e proprio “Patto per lo 

Sviluppo Economico di Roccella” che coinvolga tutti gli attori territoriali - istituzioni, associazioni ed operatori - 

nell’individuazione concertata delle priorità di intervento e che metta a sistema tutte le sinergie attivabili sul 

territorio, anche per assicurare un utilizzo il più efficace e efficiente possibile delle risorse disponibili e favorire 

l’insediamento e lo sviluppo di nuove filiere produttive di qualità, innovative ed ad alto valore aggiunto.  Un Patto 

che consideri la necessità di dare corpo e identità alla Zona Industriale del nostro comune, il cui sviluppo non 

può essere lasciato alla intrapresa di singoli imprenditori, ma deve poggiarsi sulla capacità di offrire servizi che 

la rendano attrattiva.  
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In campo turistico si assume la fondamentale differenza tra il momento di pianificazione strategica delle politiche 

di promozione turistica (oggetto del progetto Brand Roccella) e il momento operativo di pianificazione e 

realizzazione di iniziative in campo turistico. Ciò per mantenere e/o ulteriormente sviluppare la qualità della 

programmazione delle iniziative in campo turistico, anche in un contesto di risorse pubbliche limitate e 

decrescenti, nella consapevolezza che occorre ricercare nuove modalità di gestione degli eventi e di rapporto 

con i privati. Si prevede allo scopo di strutturare nel tempo ad una struttura ad hoc per la gestione degli eventi  

e affidando la competenza, nel frattempo, ad un Gruppo di lavoro costituto dal Sindaco, dal Consigliere Delegato 

allo Sport e dall’Assessore all’ambiente. Questo nell’ottica di potenziare il ruolo delle Associazioni che si 

occupano, a vario titolo di promuovere iniziative in campo turistico e che si intende coinvolgere in maniera attiva 

nella pianificazione e nella realizzazione delle stesse. 

Proseguire nella attività di animazione turistica: per mantenere e/o ulteriormente sviluppare la qualità della 
programmazione, anche in un contesto di risorse pubbliche limitate e decrescenti, occorre ricercare nuove 
modalità di gestione degli eventi e di rapporto con i privati, pensando ad esempio per la gestione degli eventi ad 
una nuova struttura ad hoc; 

 

AZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Presidente del Consiglio Comunale – 

Francesco Ursino 

Brand Roccella Il turismo è un settore strategico per l’economia 

roccellese. Negli ultimi anni Roccella è diventata la meta turistica di 

maggiore importanza della intera Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

Tuttavia l’evoluzione negli scenari nazionali e internazionali e nelle 

modalità di “pensare” e “fare” turismo, rendono la sfida competitiva in 

questo settore molto alta. Lo sviluppo turistico si gioca ormai in termini 

di qualità totale: qualità del territorio, qualità dell’impresa turistica, 

qualità delle politiche di promo-commercializzazione e accoglienza e 

dell’offerta turistica. La domanda turistica è profondamente cambiata 

nell’ultimo decennio, si è articolata e diversificata: il turista oggi ricerca 

un prodotto unico e particolare. Dobbiamo pertanto evitare il rischio 

dell’omologazione e puntare a connotare fortemente Roccella ed a 

valorizzare la nostra identità, pensando in termini di “brand”. Per 

conseguire questo obiettivo occorre mettere a sistema le molteplici 

potenzialità di cui Roccella è dotata nell’ambito di un progetto di 

valorizzazione della città condiviso da tutti gli attori territoriali, puntando 

su una promozione turistica ancora più efficace nel comunicare l’identità 

di Roccella, dandole una maggiore riconoscibilità e visibilità anche a 

livello internazionale. A tal fine agiremo per: 

• promuovere Roccella come territorio turistico: si 
intende comunicare le numerose opportunità che 
Roccella offre come territorio turistico attraverso una 
progettualità complessiva che si può riassumere in un 
titolo: “Comunicare Roccella”, dando l’immagine di 
una città e di un territorio così ricco ed articolato da 
poterci trascorre più di un giorno;  

• promuovere una maggiore integrazione delle offerte 
turistiche, che possano altresì favorire la 
destagionalizzazione dell’offerta turistica ed il 
prolungamento dei periodi di soggiorno, con progetti 
che vedano la fattiva collaborazione delle istituzioni e 
degli operatori privati per la valorizzazione, 
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promozione e messa in rete delle diverse potenzialità 
del territorio (il porto, le strutture per la convegnistica, 
i grandi eventi, il sistema artistico-culturale, le filiere 
eno-gastronomiche); 

• promuovere la qualità dell’offerta turistica, sia 
incentivando una maggiore ricettività anche 
extraalberghiera, sia innalzando la qualità del sistema 
complessivo di ricettività attraverso progetti ad 
adesione volontaristica per l’adozione, anche 
attraverso marchi di qualità, di standard qualitativi 
elevati da parte delle strutture ricettive e degli 
stabilimenti balneari del territorio; 

• innovare il sistema di accoglienza  e informazione 
turistica; 

• strutturare nuovi rapporti di cooperazione 
internazionale (Roccella nel mondo), rafforzando le 
attività di gemellaggio fra municipalità di diverse 
nazioni e continenti, la partecipazione a reti/sodalizi 
finalizzati allo scambio di esperienze amministrative; 

• ricercare la partecipazione a progetti europei, 
verificando le possibilità esistenti di finanziamenti 
comunitari rispetto ai nuovi strumenti della 
programmazione 2021 -2027. 

Nei prossimi anni dobbiamo lavorare per far esplodere completamente 
il potenziale di sviluppo del Porto. Il fenomeno della presenza di 
imbarcazioni che scelgono di svernare qui deve essere ulteriormente 
sostenuto perché foriero di grandi opportunità di sviluppo. Accanto a ciò 
si deve potenziare la capacità attrattiva del porto per le imbarcazioni di 
grandi dimensioni che si trovano a transitare dallo Jonio e si deve 
sviluppare la capacità della infrastruttura di essere porta per l’offerta 
turistica della locride, soprattutto attraverso l’inserimento del Porto nei 
circuiti della piccola crocieristica che rappresenta un interessantissimo 
segmento di nicchia. Dobbiamo ancora intervenire per stimolare e 
sostenere la nascita dell’indotto: dalla cantieristica ai servizi per il 
diporto fino alle attività della filiera della pesca. Lo faremo rafforzando 
la cooperazione tra i soggetti interessati: la Porto delle Grazie, il sistema 
della pesca a partire dal FLAG JONIO 2 che ha sede a Roccella, gli artigiani 
interessati alla filiera della cantieristica, le imprese che operano 
nell’ambito dei servizi al diporto 
 

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Sindaco Vittorio Zito Roccella è futuro. Dobbiamo insieme ripensare la struttura produttiva 

della nostra cittadina, che deve ritrovare una sua specificità per poter 

competere con l’offerta degli altri paesi. La vocazione turistica della 

nostra economia, che in questi anni si è finalmente consolidata, non 

può non riverberare effetti sulla offerta commerciale che da offerta 

destinata prevalentemente al consumo dei residenti deve trovare una 

specializzazione in una offerta rivolta sempre di più al segmento 

turistico. L’esempio di realtà a noi vicine, come Tropea, ci può essere 

da stimolo. E ancora la vocazione turistica può e deve guidare lo 

sviluppo dell’industria e dell’artigianato, che devono trovare attorno al 

porto e alle sue attività indotte, il perno principale di sviluppo. 

Metteremo assieme strumenti di attrazione di investimenti, 

sviluppando ulteriormente la nostra zona industriale dandole una 

vocazione chiara. Attorno alle nostre infrastrutture di ricettività 

congressuale vogliamo sviluppare un sistema di offerta di servizi 

innovativi. Infine intendiamo verificare la possibilità di dare alle nostre 

produzioni agricole, al bergamotto e all’olio dio oliva in primis, una 
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organizzazione che consenta, anche attraverso la promozione di forme 

cooperativistiche, di promuovere il nostro territorio.  
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Le azioni previste per l’attuazione delle politiche di sviluppo della Città 

 

Le azioni previste per lo sviluppo urbanistico e per la gestione del territorio 

URBANISTICA, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

AZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO URBANISTICO E PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Francesco Scali – Assessore alle 

politiche per la infrastrutturazione 

 

Rigenerare Roccella. Qualità del territorio, qualità urbana e qualità 

edilizia rimangono per noi tre obiettivi strategici dell’azione di governo. 

Sulle solide basi di ciò che è stato fatto nel passato, nei prossimi anni, 

opereremo per garantire sempre maggiore livelli di qualità della vita 

nella nostra città, di qualità del territorio e di qualità urbana ed edilizia. 

E lo faremo fondando la nostra azione su un nuovo paradigma di 

gestione e sviluppo del territorio del territorio e su un nuovo paradigma 

di gestione dei servizi a rete presenti sul nostro territorio. Quello della 

rigenerazione urbana, intesa come azione più ampia del solo riuso e 

recupero edilizio, urbanistico o infrastrutturale. Le azioni che saranno 

sviluppate sono: 

• Approvazione del Piano Strutturale Comunale Associato 

• 3 interventi tipo di rigenerazione urbana: 

o recupero della ex Caserma della Guardia di Finanza, da 

poco passata nel demanio comunale e che vogliamo 

diventi un Centro di Aggregazione sociale rivolto ai 

giovani che possa ospitare anche il Cinema Comunale, e 

che sperimenti forme di autogestione. L’intervento 

interessa anche la Piazza Dogana e gli spazi pertinenziali 

della caserma .  

o recupero del Piccolo Teatro Umano e dell’area annessa 

per farne un centro per residenze per artisti che 

vogliono passare qui a Roccella alcuni mesi di svago e di 

lavoro. L’intervento interesserà anche la piazzetta di via 

Trastevere Alta e strutturerà in quel quartiere un centro 

di produzione culturale. 

o recupero dell’area dell’ex mercato del pesce che fino ad 

oggi non ha trovato una sua destinazione e che non può 

più rimanere inutilizzata. L’idea è quella di creare una 

struttura per la residenzialità diurna dei disabili non 

autosufficienti. 

• Realizzazione del Piano per la gestione del patrimonio 

silvopastorale comunale e per la regolamentazione degli usi 

civici 

AZIONI PER LE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 
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Francesco Scali – Assessore alle 

politiche per la infrastrutturazione 

 

Realizzazione opere pubbliche di prima fase: per tali intendiamo le 

opere pubbliche per le quali è stato già assentito il relativo 

finanziamento  

• Riqualificazione e Adeguamento del Porto delle Grazie 

• Costruzioni Loculi cimiteriali 

• "Costruzione Scuola Primaria in Via Xxv Aprile - 

Demolizione e Ricostruzione 

• Realizzazione Miglioramento Sistema di Raccolta 

Differenziata e di una adeguata Rete di Centri di 

Raccolta 

• Adeguamento Sismico ed Impiantistico dell'Istituto 

• Superiore di I° Grado "O.Filocamo 

• FEAMP- Miglioramento delle Infrastrutture della 

banchina Peschereccia del Porto delle Grazie 

• Ampliamento Cimitero Comunale Lotto I 

• Riefficientamento dell'Impianto di Depurazione di 

Loc. Petrusi e Completamento della Rete Fognaria 

della zona alberghiera e di C.da Calcinara 

• Rifunzionalizzazione Ala Sud Ovest Palazo Carafa 

• Efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione 

• Interventi di messa in sicurezza strade comunali 

(finanziamento di protezione civile ) 

• Interventi di messa in sicurezza strada comunale 

loc. Mancino (finanziamento di protezione civile ) 
 

Realizzazione opere pubbliche di seconda fase; per tali intendiamo le 

opere pubbliche per le quali è in corso di finalizzazione  la richiesta di 

finanziamento: 

• Borgo Carafa Wedding Destination 

• Interventi vari in zone disagiate del territorio comunale  

• Borgo Artistico Micarè 

• Realizzazione dell’ascensore panoramico al Castello e 

completamento del recupero del palazzo Carafa. 

• Recupero del water front e realizzazione del collegamento 

ciclabile con i comuni di Caulonia e Marina di Gioiosa 
 

Richiesta di finanziamento per opere pubbliche progettate 

• Realizzazione, Spogliatoi e Servizi al Campo di Calcio e 

opere accessorie per il campo di Basket 

• Incremento Qualità delle strutture scolastiche Scuola 

Materna, Elementare e Media 

• Efficientamento energetico degli Edifici comunali ad 

uso Pubblico 

• Sistemi di Videosorveglianza e di controllo delle aree 

del lungomare e centro urbano di Roccella Ionica. 

• Rifunzionalizzazione dell’arteria Roccella - Salice - 

Caulonia 

• Recupero e Riqualificazione della Via Marina 

• Interventi  a  sostegno  della  produzione  di  energia  

da  fonti rinnovabili  nell’ambito  dell’efficientamento  

energetico degli edifici pubblici 

• Lavori di Recupero Chiesa della “Pietà” – C/da Lacchi 

• Sistemazione spazio per centro anziani 

• Completamento Pista Ciclabile - Realizzazione del 

tratto di Pista Ciclabile di collegamento Via Marina con 
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la strada Lacchi 

• Interventi di Difesa Costiera 

• Implementazione e completamento Campo Sportivo 

"Ninetto Muscolo"  

• Rifunzionalizzazione complesso sportivo Campi da 

tennis e Palazzetto dello sport  

• Intervento di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali 

• Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
 

 

Le azioni previste per la valorizzazione dell’ambiente e per la gestione dei servizi a 

rete 

 

AMBIENTE E SERVIZI A RETE 

AZIONI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

Consigliere 

responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Fabrizio Chiefari . Assessore 

alle Politiche per la sicurezza 

e il decoro urbano 

Miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti: attueremo la 

revisione dell’attuale sistema di raccolta che porti a soddisfare con 

puntualità le esigenze dei grandi produttori (ristoranti, bar, hotel) e a 

migliorare la qualità dei rifiuti raccolti. Realizzeremo gli interventi di 

ammodernamento dell’isola ecologica e costruzione della nuova isola a 

servizio per la gestione delle punte estive. Sostituiremo tutti i cestini 

portarifiuti sul lungomare e nelle vie centrali con nuovi cestini per la 

raccolta differenziata. Avvieremo la raccolta del solo cartone e 

realizzeremo una nuova campagna di comunicazione per rafforzare 

ulteriormente il già alto livello di adesione al servizio da parte dei 

cittadini. Obiettivo è quello di portare in maniera stabile la percentuale 

di raccolta differenziata sopra al 75% entro 5 anni.  

Miglioramento della gestione del ciclo delle acque: Interverremo sul 

serbatoio del Bosco Catalano dotandolo di un dearsenificatore, che è un 

sistema di filtraggio dell’acqua che è in grado di trattenere l’arsenico e 

di restituire acqua a norma. Ma la sfida più importante che vogliamo 

affrontare riguarda la lotta allo spreco idrico. Continueremo nel 

potenziamento del sistema di monitoraggio dei consumi 

dell’acquedotto comunale che nell’ultimo anno la Jonica Multiservizi ha 

portato avanti. Oggi la società si è finalmente dotata di un 

efficientissimo sistema informatico di monitoraggio in remoto 

dell’andamento dei consumi e ha iniziato a mettere in rete sistemi di 

controllo puntuali del flusso idrico che hanno prodotto subito ottimi 

risultati. E ha realizzato importanti interventi di efficientamento della 

rete in alcuni tratti dell’acquedotto comunale.  Ma vogliamo fare ancora 

di più. Progetteremo e realizzeremo un importante intervento per 

l’ammodernamento dei controlli dei consumi che porti anche alla 

sostituzione dei contatori idrici con contatori di ultima generazione a 
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controllo remoto e avvieremo la costruzione di un sistema centralizzato 

di controllo costante e puntuale dei flussi in tutta la rete comunale. 

L’obiettivo che ci diamo è quello di abbattere egli sprechi di risorsa idrica 

di almeno il 50% entro i primi 3 anni. 

Servizi a rete: entro il 2019 concluderemo i processo di riforma 

strtturale dei servizi a rete che ha portato a affidare i servizi cimiteriali, 

i servizi di manutenzione degli immobili comunali, il servizio del verde 

pubblico, il servizio di manitenzione degli impianti elettrici comunali ed 

i servizi di affissione alla Jonica Multiservizi. Nei prossimi anni attraverso 

la società interverremo per riformare profondamente le procedure di 

gestione di questi servizi al fine di restituire agli stessi massimi livelli di 

efficienza ed efficacia. 

Miglioramento del bilancio energetico comunale: La politica 

energetica comunale, anche per gli normi margini di risparmio 

economico che deriva da un attento utilizzo delle energie, sarà uno degli 

argomenti più importanti, più cruciali dei prossimi anni.  

Lo strumento in cui troveranno forma gli indirizzi del Comune in materia 

energetica e ambientale sarà il Piano Energetico Ambientale Comunale, 

che approveremo entro 2 anni. Il Piano si basa sullo studio delle 

caratteristiche del sistema energetico attuale (bilancio energetico 

comunale), sulla definizione degli obiettivi di sostenibilità, 

sull’identificazione delle azioni per il loro raggiungimento e 

sull’individuazione di linee strategiche prioritarie per uno sviluppo 

sostenibile del sistema energetico del territorio. 

Protezione Civile Il Comune di Roccella, ha già adottato un piano 

comunale di Protezione civile, ma dalla data di approvazione del 

documento ad oggi, molte situazioni sono cambiate, come la recente 

individuazione del nostro comune come sede COM da parte della 
Regione Calabria. Per tali nuove ragioni, è necessario avviare tutte le 

procedure per l’adeguamento del Piano comunale di Protezione civile 

al cui interno dovranno trovare specifica normazione anche le attività 

connesse alla gestione dell’emergenza migranti.  
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Le azioni previste per il miglioramento della capacità amministrativa dell’ente 

 

Le azioni per la gestione del bilancio comunale 

POLITICHE DI GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE 

AZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE 

Le misure di finanza che hanno caratterizzato la politica di bilancio della generalità degli enti locali negli ultimi 

anni hanno determinato una fortissima riduzione dei trasferimenti. Le preoccupazioni per le condizioni del 

quadro economico nazionale e internazionale,  le misure inaspettate, impreviste e imprevedibili prese dal 

governo, incidono direttamente e indirettamente, rendendolo più difficile, il quadro già complesso che abbiamo 

di fronte e delineano impegnative prospettive future. Sul piano strettamente finanziario appaiono in ogni caso 

certe due cose: la riduzione sostanziale (peraltro già programmata) dei trasferimenti dallo Stato, e l’esaurirsi delle 

misure di finanza straordinaria per realizzare l’equilibrio dei bilanci degli enti locali, che si trovano a dover 

sopportare da soli la crescita del costo dei servizi, e l’onere di un trasferimento rilevante delle funzioni dallo 

Stato, soltanto parzialmente supportate di risorse. 

In tema di PROGRAMMAZIONE, per quanto riguarda la politica di governo del prossimo quinquennio, questa 
Amministrazione definirà, ogni anno, con riferimento al presente documento, un Piano dettagliato degli obiettivi 
prioritari da raggiungere nell’esercizio finanziario, alla luce delle risorse ordinarie e straordinarie attivabili. Sulla 
base di tale Piano verrà predisposto il Documento Unico di Programmazione. Quindi, il documento contabile 
(naturalmente redatto nel rispetto della vigente normativa) rappresenterà la sintesi economico-finanziaria dei 
programmi e degli eventuali progetti per la realizzazione degli obiettivi programmati che saranno analiticamente 
illustrati nella Documento e rappresenterà una tappa annuale del percorso al termine del quale dovrà risultare 
realizzato il programma del mandato amministrativo. 
 

La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati avverrà attivando un serio e strutturato sistema 
di Controllo di Gestione, strumento da affinare in occasione della riorganizzazione strutturale del Comune 
affinché possa fornire i dati necessari a misurare gli effetti delle azioni intraprese. Si tratta di un forte impegno 
che testimonia la convinzione che solo un ampio utilizzo degli strumenti di programmazione e di controllo 
gestionale possa consentire la gestione delle risorse pubbliche con criteri di corretta economicità finalizzata alla 
massima efficacia dell’azione amministrativa. 
 

E’ difficile poter prevedere con margini di sufficiente precisione l’ammontare delle risorse a disposizione 
dell’amministrazione comunale nel corso dell’intero mandato quinquennale, atteso il fatto che ogni anno le leggi 
finanziarie prevedono sempre maggiori riduzioni ai trasferimenti dall’amministrazione centrale a quelle 
periferiche. Le conseguenze di tali continue e progressive diminuzioni degli impegni comportano riduzione della 
spesa corrente e degli investimenti. L’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse si accompagnerà alla ricerca 
di sinergie con soggetti, pubblici e privati, interessati a concorrere alla realizzazione di obiettivi di rilievo 
collettivo nella misura dell’interesse pubblico prevalente che coniuga la convenienza economica. 
 

 

Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Vittorio Zito - Sindaco Tributi: Obiettivo dell’Amministrazione è mantenere, pur in un quadro 
di ristrettezza della spesa corrente, i servizi erogati ai contribuenti, ed 

in particolare l’attività di consulenza rivolta a facilitare il rapporto tra il 
cittadino e l’Amministrazione e a semplificare gli adempimenti tributari. 
Si presterà particolare attenzione all’attività di front-office e di 

assistenza diretta al cittadino presso gli uffici, promuovendo l’utilizzo di 
del web. L’attività di accertamento dell’evasione e di recupero di gettito 

sarà compiuta sulla base di chiari indirizzi impartiti dalla Giunta 
Comunale, nel rispetto dei diritti del contribuente e con la massima 

trasparenza nell’effettuazione dei controlli. Obiettivo 
dell’Amministrazione è passare dalla logica dell’obiettivo di gettito da 

recuperare a quella del numero dei controlli effettuati ed all’obiettivo 
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dell’equità fiscale. 

 
Efficienza del Bilancio: si interverrà per il recupero di diseconomie di 
spesa anche attraverso interventi strutturali al fine di liberare risorse da 
destinare ai servizi per i cittadini, a partire da una gestione innovativa ed 
efficiente delle bollette relative alle utenze comunali. Si rafforzerà la 
capaicità di ricerca ed ottenimento di finanziamenti non solo regionali e 
statali ma ed europei, sviluppando la capacità di europrogettazione 
dell’Amministrazione comunale, anche attraverso forme di 
collaborazione con organizzazioni che operano nel settore; 
 

Comunicare il Bilancio: Lo strumento più indicato per dare visibilità alle 

domande ed alla necessità di informazione e trasparenza dei cittadini 

che vogliamo utilizzare, è il Bilancio Sociale. E’ uno strumento 

straordinario, che rappresenta la certificazione di un profilo etico, 

l'elemento che legittima il ruolo del Comune, non solo in termini 

strutturali ma soprattutto morali, agli occhi dei cittadini e che è utile per: 

• Comunicare ai portatori di interesse esterni i risultati 

economici, finanziari, patrimoniali e gli effetti sociali, 

ambientali, territoriali, culturali, civili della gestione 

della cosa pubblica; 

• Comunicare ai portatori di interesse interni e 

responsabilizzare i Responsabili di Area sull’utilizzo 

delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi 

assegnati; 

• Comunicare ai portatori di interesse interni ed esterni 

informazioni contabili finanziarie, economico-

patrimoniali ed analitiche dei costi 
 

 

 

 

 Le azioni per la riorganizzazione del Comune  

 

 

POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE E DELLA ORGANIZZAZIONE 

COMUNALE 

AZIONI PER LA RIOGANIZZAZIONE DEL COMUNE 

Il Comune costituisce la infrastruttura istituzionale ed amministrativa di base che tutti i giorni interagisce con i 

cittadini e le imprese per dare risposte alle loro istanze e per erogare servizi. Una infrastruttura insostituibile 

che ha bisogno di essere ammodernata nella governance e nella organizzazione.  Nella Società 

dell’informazione il comune non può che essere ed operare come amministrazione aperta, trasparente, 

semplificata, digitale, sostenibile. Perché Roccella diventi un comune digitale è necessario abbandonare il 

“vecchio paradigma” delle burocrazie che decidono ed operano con particolare attenzione a formalismi giuridici 

ed amministrativi, con processi amministrativi complessi, lunghi, costosi senza considerare i reali bisogni dei 

cittadini e delle imprese.  Il Comune digitale risponde ad un “nuovo paradigma” che si basa sui valori della 

semplificazione amministrativa, della trasparenza, della qualità dei servizi in rete, della riduzione dei costi 

dell’azione amministrativa. Il nuovo paradigma si basa sui concetti di cittadinanza digitale, dell’accesso 

telematico al patrimonio informativo pubblico, della fruizione dei servizi in rete, elementi che già caratterizzano 

tutti gli altri servizi della Società dell’informazione nel settore privato. E questa rivoluzione concettuale non può 

non accompagnarsi ad una profonda revisione della attuale organizzazione amministrativa dell’ente.  
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Consigliere responsabile per 

l’attuazione dell’azione 

Progetto 

Sindaco – Vittorio Zito Il Comune 4.0. Questa Amministrazione intende riformare 

profondamente l’attuale organizzazione del nostro ente potenziando la 

sua capacità di utilizzo dei sistemi informativi interni e aumentando 

esponenzialmente l’accessibilità dei cittadini a dati e servizi dell’ente. Lo 

strumento che intendiamo attivare è l’implementazione di una suite 

gestionale unica organizzata secondo moduli funzionali in uso ad ogni 

ufficio, i quali sono tra di essi integrati e interconnessi e consentono di 

organizzare un’omogenea ed equilibrata gestione dell’intero patrimonio 

informativo dell’amministrazione locale fondato sulla esistenza di 

un’unica base dati. La suite si deve integrare con il Portale del Comune, 

che supera concettualmente e funzionalmente l’attuale sito istituzionale 

e permette di automatizzare l’accesso a cittadini, imprese e liberi 

professionisti per l’acquisizione di servizi e dati. 

 

Una nuova organizzazione. Le considerazioni generali di carattere 

programmatico sul tema dell’efficientamento della macchina 

burocratica comunale e l’esperienza indiretta avuta nel decennio 

trascorso nella amministrazione del Comune confermano la necessità 

di dare ruolo centrale alla chiarezza delle politiche e delle pratiche di 

gestione del personale che abbiamo intenzione di esercitare nella 

consiliatura. Siamo infatti convinti che la mancata esplicitazione delle 

politiche del personale è con ogni probabilità la causa principale di 

possibile sfaldamento del tessuto motivazionale interno al nostro Ente 

e si ripercuote negativamente sulla capacità dello stesso di rispondere 

in pieno alle aspettative e alle esigenze dei cittadini. E’ quindi naturale 

che sia una preoccupazione primaria quella di caratterizzare in modo 

specifico il volto dell’Ente in tema di personale attraverso una revisione 

organizzativa che sia in grado di esercitare un ruolo trainante per il 

rinnovamento di una cultura organizzativa in cui prevalgano 

atteggiamenti orientati a cogliere le opportunità, orientamento 

prevalente agli obiettivi e capacità di anticipare le esigenze e di non 

“rincorrere l’emergenza”. 

Oggi si impone una profonda "revisione" complessiva della macchina 

comunale sia per  migliorare la produzione e  l'erogazione dei servizi sin 

qui offerti, sia per arricchire la "gamma" di prodotti e servizi , in virtù del 

nuovi compiti a cui è chiamato il Comune, anche con riferimento agli 

obiettivi programmatici dell'Amministrazione. All'interno di questo 

quadro, la ridefinizione della dotazione organica obbliga ad una 

inversione di tendenza rispetto al passato e ad intraprendere un 

percorso di riforma che si snoda lungo le seguenti direttrici:  

a) tendenziale riduzione del numero complessivo di 

prestatori di lavoro, soprattutto di livello medio - 

basso, a seguito di processi di esternalizzazione delle 

attività tecnico manutentive e di un più efficace 

sviluppo del processi di informatizzazione;  
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b) mutamento della composizione  dell'organico, 

attraverso un consistente aumento numerico e del 

peso percentuale del livelli medio - alti, ad alto 

contenuto di professionalità;  

c) stabilizzazione delle professionalità acquisite dai 

lavoratori ex LSU LPU all’interno dell’ente mediante 

attivazione dei percorsi possibili in relazione ai vincoli 

assunzionali e alla necessità di garantire equilibro nella 

composizione della dotazione organica dell’ente. 

d) messa in atto di meccanismi e di modalità di impiego 

flessibile del personale e di adeguamento  quali - 

quantitativo della dotazione organica all'interno delle 

diverse aree di attività.  

 

Conclusioni 

Questo programma di mandato nasce dall’incontro di culture e sensibilità diverse che si sono 

unite nella profonda convinzione di dover lavorare insieme nell’interesse esclusivo di Roccella e 

dei Roccellesi. E’ un programma concreto,  fattibile e misurabile, capace di dare soluzioni 

innovative ed integrate alle nuove sfide e ai nuovi impegni che ci si propongono dinnanzi.  

Roccella è un paese in cui è bello vivere. E’ capitato a tutti noi di sentircelo dire da amici o parenti 

che vivono in altri paesi o città. E tutti noi, nell’ascoltarlo, abbiamo sentito forte l’orgoglio di 

essere Roccellesi, di appartenere a Roccella.  Passeggiando per le nostre strade, gli occhi ci 

mostrano quanto si è fatto, il tantissimo che si è realizzato. Si sbaglierebbe a credere che tutto 

questo sia il frutto del caso o della fortuna. E nessuno po' pensare che tutto sia stato già fatto: 

tanti sono i problemi che attendono ancora soluzione, tanti i bisogni che devono ancora essere 

soddisfatti. Tanto, ancora, si può e si deve fare per Roccella e per i Roccellesi.  

Su ognuno di noi e su tutti noi ricade la responsabilità del futuro che vogliamo costruire.  E con 

questo programma di mandato assumiamo un unico e solenne impegno: servire la nostra 

comunità per costruire maggiore prosperità per tutti i cittadini. E lo facciamo convinti che oggi 

più che mai conta il “noi”, e che questo “noi” debba essere il più largo possibile, aperto a tutte 

e tutti coloro che vogliono appartenere a Roccella.  

E consentitemi, al termine di queste comunicazioni di esprimere ai Consiglieri di maggioranza e 

di opposizione il mio personale ringraziamento per l’azione fino ad oggi svolta e l’augurio di buon 

lavoro per il bene di Roccella.  

 

    Il Sindaco 

        Dott. Vittorio Zito 
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