cc
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 44

DEL 24.10.2018

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA
NR.

44

DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE : ORDINARIA

-SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE.
L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE
alle ore 9.30 nel CENTRO SOCIALE DI CARIATI .
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.
RISULTANO:
COGNOME E NOME

N.ORD.
01

GRECO Filomena

P
p
p

02

CICCIU' Francesco

03

SALVATI Sergio

p

04

APA Paola

p

05

SCALIOTI Ines

06

CICCOPIEDI Maria Elena

p

07

ARCURI Antonio Giuseppe

p

08

FORCINITI Luigi

p

09

NIGRO IMPERIALE Pasquale

p

10

TRENTO Leonardo

11

CRESCENTE Maria

p

12

MONTESANTO Alda

p

13

COSENZA Rita

P

TOTALE PRESENTI: 11

A

A

A

TOTALE ASSENTI: 02

ASSISTE il Segretario Comunale: Dott.ssa ANDREINA MAZZU' ;
Il Sig. ARCURI Giuseppe Antonio nella qualità di PRESIDENTE, constatata la
legalità
dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all' ordine del giorno.

LINEE PROGRAMMATICHE

Illustra il Sindaco e dopo una breve introduzione da ' lettura della relazione di
cui all'allegato A);
Si da ' atto che alle ore 10 e 16 entra in Consiglio Trento quindi presenti 12
(compreso il Sindaco) , assente 01: Scalioti
Interviene la consigliere Cosenza : ho sentito la riproposizione delle stesse
linee del programma elettorale;
Mi sarei aspettata delle soluzioni in merito quantomeno al problema idrico.
Prima di progettare altre azioni ci aspettiamo la risoluzione di problemi
concreti : buche delle strade, strutture per i giovani dal momento che i giovani
sono costretti ad allenarsi a Torretta ; la pulizia del paese.
Occorrono azioni rapide e incisive: oggi perciò per queste motivazioni, per
queste mancanze di azioni concrete le anticipo il voto contrario .
Replica il Sindaco: le linee programmatiche sono state approvate dai cittadini
che ci hanno eletto. Mi dispiace però sentire le osservazioni della consigliera ,
perché abbiamo bisogno di tempi e strumenti per realizzare interventi, come il
sistema idrico; critiche su alcuni aspetti, come le pulizie delle strade, non
rispondono assolutamente alla verità . Le interruzioni idriche non sono certo
dipese dal Comune di Cariati; per quanto riguarda lo sport ricordo che ci siamo
battuti , anche quando eravamo in minoranza, per alcune strutture che pero non
dipendevano da noi ma dalla Provincia. Ci vuole tempo per realizzare un
programma, intanto abbiamo cominciato a seminare , spero che presto
riusciremo a raccogliere.
Ciò che trovo sconcertante è che se si preannuncia un voto contrario ad un
programma votato dai cittadini ; credo che questo non rappresenti un' apertura
per il miglioramento della realtà sociale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli : n. 08
contrari
:n. 04 (Cosenza, Montesanto,Crescente , Trento)

DELIBERA
DI approvare le linee programmatiche

LINEE PROGRAMMATICHE Del MANDATO POLITICO
AM M I N ISTRATIVO-CARIATI

Carissimi concittadini e consiglieri,
vi sembrerà strano che oggi ci sia questo punto all'ordine del giorno ma è semplicemente
un punto formale perché pur avendo nel primo consiglio comunale di questa consiliatura
enunciato le linee programmatiche di questa amministrazione non era stato però inserito
il punto all'ordine del giorno.
Le nostre linee programmatiche sono delineate nel nostro programma elettorale votato
dalla maggioranza dei cittadini cariatesi e che ha riportato l'Alternativa alla guida del
nostro Comune.
il mio precedente mandato elettorale, come è noto, è terminato prima dei cinque anni ed
in soli diciotto mesi l'amministrazione a mia guida non è riuscita, naturalmente, a
realizzare tutto quanto previsto nel programma elettorale, scritto insieme ai cittadini e
da me esposto nelle linee programmatiche presentate a luglio 2016. Tanto è vero che il
programma elettorale presentato dalla lista l'Alternativa nella competizione elettoral~ di
Giugno 2018, ricalca quasi in toto il precedente.

È vero, molte cose sono già state realizzate, seppur con grande difficoltà, come la raccolta
differenziata porta a porta, l'adesione al Progetto SPRAR, la modifica dello Statuto
Comunale, mentre tante altre sono state avviate, ma non concluse, per il poco tempo
avuto a nostra disposizione, ma non solo. Infatti a tale riguardo mi preme soffermarmi su
un punto in particolare: lo stato in cui abbiamo trovato la macchina amministrativa.
Nel primo mandato elettorale a mia guida tantissime sono state le difficoltà riscontrate
nella gestione interna dell'Ente, da noi trovato in uno stato di dissesto, non solo
economico, come tutti ben sapete, ma di risorse umane, carenti sia dal punto di vista
numerico che riguardo la collocazione nei vari uffici.

È inutile dire che ringrazio tutti i dipendenti che hanno collaborato con noi, i quali
nonostante le difficoltà hanno di molto migliorato anche l'aspetto dell'accoglienza dei
cittadini ricevendo in proposito attestatati di gradimento. Molto ancora va fatto, 'sia
dando loro gli strumenti necessari per svolgere il loro lavoro in maniera efficiente ed
efficace, nonché investendo in formazione professionale, così come già fatto nel
precedente mandato per la Polizia Municipale e per l'ufficio tributi. Ovviamente i corsi dei
formazione non solo saranno ripetuti per queste due settori ma verranno fatti anche per
le altre aree.
Non bisogna però dimenticare che gli uffici già sottodimensionati subiranno nei prossimi
tempi ulteriori diminuzioni di personale a causa di più pensionamenti; pertanto, capirete
che non sarà facile portare avanti l'azione amministrativa così come vorremmo, proprio
perché carenti delle risorse umane necessarie a mettere in atto quanto programmato e
frenati dallo stato di dissesto finanziario .

A tal proposito come molti di voi sapranno la Commissione di liquidazione ha accertato
l'esistenza di circa 25.000.000,00 di debiti ma continuano ad arrivare ancora istanze di
ammissione al passivo.

È importantissimo quindi, ora più di prima, che ci sia uno sforzo da parte di tutti noi a
collaborare in maniera unita e compatta, sia tra cittadini sia con gli amministratori, con lo
scopo di raggiungere l' unico obiettivo che sta a cuore a tutti noi: Cariati
Crescere come comunità, amare di più il nostro territorio, collaborare tra di noi,
impegnarci ognuno nel nostro piccolo, sempre nel rispetto degli altri e senza alimentare
sentimenti di invidia e rancore, questo deve essere il modo di affrontare insieme questi
nuovi cinque anni di mandato amministrativo.
Le nostre' linee programmatiche saranno ancora improntate sempre sulle tre direttrici :
1) Direttrice dei servizi;
2) Direttrice dello sviluppo;
3) Direttrice della qualità della vita .
Nel precedente mandato molto è stato fatto nei servizi (c' è stato il dissequestro del
depuratore, l' autorizzazione definitiva allo scarico, la partenza della raccolta differenziata,
il censimento dell'amianto abbiamo bonificato siti presenti sul territorio da anni e che
deturpavano il nostro paesaggio e tante altre cose ancora abbiamo ottenuto
finanziamento per efficientamento energetico, per raccolta differenziata per bonifica
sito del varco, per implementare la rete fognaria, certo non abbiamo potuto fare tutto
ma sin da subito appena rinsediateci dopo circa 7 mesi di commissariamento abbiamo
inziato a riprendere le fila e speriamo che nonostante la carenza organica degli uffici e
nonostante la mancanza di fondi possiamo portare a vanti il nostro progetto e realizzare il
nostro programma. Anche ad es. per quanto riguarda il canile comunale del quale
abbiamo parlato anche con i comuni limitrofi per farne uno solo per tutti e quindi con un
risparmio per il comune per quanto riguarda i cani randagi avevamo individuato un sito.
Abbiamo gia ripreso l'iter per la sua realizzazione . Abbiamo formalmente richiesto un
contributo al Presidente Oliverio per il ripascimento della nostra spiaggia e mi auguro
che verrà concessa a breve in modo che già a fine marzo inizi aprile possiamo iniziare a
ricostituire il nostro litorale così come ci siamo abbiamo già iniziato il percorso per
chiedere un contributo ed un finanziamento per l'adeguamento e l'ammodernamento
della rete idrica
Abbiamo cercato di ridare centralità nuovamente al nostro paese nel basso jonio
cosentino e sono contenta 'del fatto che nuovamente tutti i sindaci della zona abbiano
ch iesto di riprendere in mano e ricostituire l'assemblea dei Sindaci per portare con una
unica voce avanti le istanze del territorio .
Abbiamo ripreso in mano il PSA ed il peso Il PSA strumento fondamentale di
programmazione territoriali deve essere ricostituito il tavolo tecnico per unire tutte le
istanze dei 4 paesi che ne fanno parte e penso che prima di Natale potremmo ritornare in
Consiglio per l'approvazione del preliminare.
Per quanto riguarda il PCS in settimana prossima andremo in Regione per integrare i
documenti richiesti dalla VAS e concludere l'iter per poi sottoporlo all'approvazione del
Consiglio.
Stiamo definendo un piano di marketing territoriale che riguarda non solo Cariati ma
principalmente Cariati al fine di fare una programmazione di sviluppo per i prossimi
e che ovviamente verrà condiviso con tutti i cittadini.

Ovviamente lo sviluppo economico passa soprattutto da uno sviluppo sociale che non
può non essere collegato ad un miglioramento della qualità della vita. L' ambito di Cariati,
comune capofila è stato uno dei primi in Calabria nel quale è partito il progetto REI che
sta dando soll ievo a no poche famiglie e nonostante la carenza di personale in questo
settore stiamo portando avanti molti progetti per far in modo che la qualità della vita per
le famiglie più bisognose, per gli anziani e per i diversamente abili possa migliorare.
Ovviamnete non ci siamo dimenticati di coloro che pur avendo un ~to non hanno soldi
per mangiare e quindio stiamo cercando di affrontare la problematica per dare una mano
anche a queste famiglie.
Il nostro primo pensiero è comunque rivolto sempre ai giovani perché vorremmo non solo
che vivessero bene il periodo della giovinezza e l'età scolare ma che una volta terminati
gli studi univerSsi9tari o fatta una esperienza fuori possano ritornare e vivere bene nel
nostro paese,. Come tutti sapete sono tre anni che porto avanti un progetto volto alla
creazione di un centro di aggregazione per giovani e coltivo il sogno di un'Accademia dei
talenti a Cariati. Sembra che siamo sulla strada giusta grazie al supporto di un nostro gran
de concittadino Filippo Ascione .
Non ci siamo dimenticati dello Sport e il sogno della cittadella dello Sport inizi~ a
prendere forma . Il tempo cui vuole ma noi ci battiamo tutti i giorni perché sappiamo che
queste cose aiutano i nostri giovani a crescere bene ed a stare lontano da luoghi che
potrebbero nuocere alla loro crescita sana.
Portare avanti queste tre direttrici, sempre basandoci sul nostro Programma Elettorale,
sarà compito di tutta l'amministrazione comunale, senza prescindere però dalla
collaborazione fattiva di tutti i consiglieri di minoranza, delle associazioni di categoria,
degli op eratori turistici e commerciali, della scuola, delle famiglie e di tutti i cittadini
cariatesi e non che vivono il nostro paese e aspirano ad un miglioramento della qualità
della vita .1I momento è un momento non facile, ma sono certa che tutti insieme con
volontà e perseveranza riusciremo a trovare la via giusta per riportare Cariati ad essere
una cittadina vivibile e prospera nonché fulcro di tutto il territorio circostante .

COMUNE
DI
CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI
PARERI TECNICO E CONTAB ILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.
ALLEGATI

ALLA DELIBERAZIONE DI CC

N.

DEL _ _ _ __

CON OGGETTO : LINEE PROGRAMMA TICHE .

PARERE TECNICO:
FAVOREVOLE.

CARIATI, li
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Russo alaldo

PARERE CONTABILE:

NON NECESSARIO IN QUANTO L'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATA ART. 49 DEL T.U.
APPROVATO CON D. LGS. VO N. 267 DEL 18.08.2000.

CARIA TI , li

al, (eo( totrl

IL RESP

Atn"LhlDEl:' 'UFFICIO
/

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE
SEGUE.

CHE VIENE LETTO E SOT

IL SEGRETf\J"fU.'",v.M UNALE

000000 0 000000

Il sottoscritto Responsabil e Area Segreteria , VISTI gli atti d'U fficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione , a nonna del Decreto Legi slativo 18.08.2000,n.267,
E' STATA
O-Dichiarata inunediatamente eseguibile, ai sensi dell ' art. I 34- 4 A C0111111a- del D.Lgs. vo
citato;

3 1 OTT. 2018

,

C ) ubbli cata in data
per i prescritti 15 giomi (alt. 124 D.Lgs.vo n.
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (mi. 32,
comma I , d ell a legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

A~7/2000),

CARIATI, li

7~

3 1 ono2018
IL RESPO

ABILE AREA

