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PREMESSA
La lista civica “UNITI PER PIETRAFITTA” intende affrontare la competizione elettorale
nel segno della continuità.
Nel corso delle precedenti amministrazioni il nostro paese ha beneficiato di miglioramenti
concreti, che hanno inciso su tutti gli aspetti determinanti la gestione della cosa pubblica
e delle esigenze primarie della popolazione, vale a dire:
 finanziamento, progettazione e realizzazione di opere di interesse collettivo;
 stabilità e sostenibilità economico-finanziaria delle casse comunali, con
progressiva diminuzione dell’indebitamento;
 attenzione alle tematiche sociali ed alle esigenze dei cittadini.
In questa ottica, la nostra azione politica ha avuto come priorità l’ascolto del cittadino, la
partecipazione attiva, la disponibilità quotidiana e l’abnegazione nei confronti degli
obiettivi comuni, nonché il dialogo proficuo con le istituzioni sovra-comunali.
Vogliamo nuovamente assumerci la responsabilità di guidare PIETRAFITTA sul percorso
da noi tracciato, che riteniamo essere l’unico possibile per mantenere - e incrementareun livello di vivibilità adeguato alle necessità di tutti.
In coerenza al nostro modo di interpretare l’inclusione politica, la squadra che si prepara
a sostenere la sfida elettorale è stata in parte rinnovata, con lo scopo di garantire il giusto
mix tra esperienza maturata sul campo e nuova linfa da mettere a disposizione della
collettività. Tale scelta si è rivelata vincente già in passato.
Oggi come ieri confermiamo la nostra missione che è ben sintetizzata dal nostro simbolo,
fiducia reciproca e solidarietà.
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CONSUNTIVO OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL MANDATO 2016-2021
L’amministrazione comunale ha perseguito, e raggiunto ove possibile, gli obiettivi
programmati nella scorsa campagna elettorale; questo in un quadro operativo generale
reso particolarmente complicato dalla difficoltà di reperire fondi pubblici esterni per il
finanziamento dei progetti.
Si è dovuto governare ottimizzando le risorse, rispondendo in maniera flessibile alle
condizioni politico-economiche più volte mutate nell’ultimo quinquennio, e nell’ambito
delle

regole

economico-finanziarie

che

condizionano

in

maniera

rigorosa

le

amministrazioni pubbliche italiane a tutti i livelli.
Si è inoltre cercato di cogliere le opportunità che si sono presentate nel corso del mandato
e che non erano preventivabili durante la campagna elettorale.
Nonostante il contesto difficile, di seguito l’elenco degli obiettivi (preventivati e/o inclusi in
corso) raggiunti:
 pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori di mitigazione del
rischio idrogeologico e di regimazione delle acque superficiali. Tale progetto
definitivo ha come obiettivo la messa in sicurezza dei movimenti franosi delle
frazioni Franconi, Vicinanzo, Campitello e Dota;
 ottimizzazione energetica dell'edificio scolastico ELVIRA BIANCHI SERRA;
 riqualificazione del cimitero comunale, consistente in:
o ristrutturazione cappelle cimiteriali della parte nuova;
o graduale recupero della parte vecchia, con la demolizione dei loculi in
completo stato di degrado e conseguente ricostruzione in armonia con le
strutture esistenti.
Tale attività proseguirà anche nel corso della prossima amministrazione.
 pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori di realizzazione
dell’impianto di depurazione comunale e della rete di raccolta fognaria afferente;
l’impianto avrà la capacità di trattare il 100% degli scarichi prodotti nel centro
abitato, comprese le aree periferiche;
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 pubblicazione del bando di gara per la riqualificazione della rete di illuminazione
pubblica, avente come obiettivo primario l’efficientamento energetico e la riduzione
dei consumi elettrici;
 affidamento del castello Marè-Donnis alla cooperativa Castel San Biagio per la
realizzazione di una casa di riposo per anziani, nella quale è stato impiegato, per
quanto possibile, personale residente nel paese; l’edificio è stato inoltre
completamente ristrutturato a spese della cooperativa;
 reperimento e distribuzione a tutta la popolazione, con precedenza alle fasce più
deboli, di beni alimentari di prima necessità provenienti dalla comunità europea;
tale servizio è stato rafforzato nel biennio 2020/2021, in cui si è registrato un
incremento di richieste a causa della crisi economica determinata dalla pandemia
da COVID-19;
L’amministrazione comunale si è inoltre spesa per il mantenimento sul territorio comunale
dell’ufficio postale e del centro di viabilità operativa della provincia.
A valle della inevitabile chiusura della sede del Credito Cooperativo Mediocrati, si è
ottenuta l’installazione di uno sportello bancomat in un locale di proprietà comunale.
Per quanto riguarda infine i lavori di manutenzione di entità minore - pulizia strade, cura
del verde, piccoli interventi di natura edile/civile, ecc. - e la gestione ordinaria di alcune
infrastrutture pubbliche (rete idrica, fognaria, ecc.) è stato impiegato personale in mobilità,
residente nel comune, con contratti di inclusione finanziati dalla regione CALABRIA.
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PROGRAMMA ELETTORALE PER IL MANDATO 2021-2026
Il progetto complessivo di risanamento e rinnovamento del nostro paese dovrà costituire
il filo conduttore della gestione politica.
Ideato, messo in atto progressivamente ed in maniera efficace da questo gruppo,
continuerà a focalizzarsi sulle esigenze dei cittadini e del paese:
 tutela e sicurezza ambientale;
 ammodernamento ed ampliamento delle infrastrutture relative ai servizi primari,
rete idrica e fognaria;
 riconversione e valorizzazione di strutture del centro storico;
 riqualificazione strutture di pregio e culto;
 efficientamento energetico;
 adeguamento ed ampliamento aree di svago e di aggregazione sociale;
 assistenza alle fasce più deboli della popolazione;
 stabilità e sostenibilità economico-finanziaria.
La lista civica “UNITI PER PIETRAFITTA” proseguirà inoltre la propria azione di
cooperazione con gli altri enti pubblici.
In merito alla pianificazione degli interventi, particolare attenzione verrà rivolta nei
confronti di tutte le opportunità di crescita e sviluppo che potrebbero maturare nei
prossimi anni sia a livello regionale che nazionale nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).
Pertanto, per consentire a questa comunità di effettuare un ulteriore passo in avanti verso
il consolidamento dello sviluppo economico, sociale e culturale, si prevede la
realizzazione dei seguenti obiettivi:
 assegnazione e completamento dei lavori inerenti la mitigazione del rischio
idrogeologico nelle frazioni Franconi, Vicinanzo, Campitello e Dota;
 redazione progetto esecutivo, pubblicazione bando ed assegnazione dei lavori
inerenti il risanamento idrogeologico dell'area prospiciente via Sant’Umile da
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Bisignano; allo stato attuale è stato già finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
 assegnazione e completamento dei lavori inerenti l’impianto di depurazione
comunale e della rete di raccolta fognaria afferente;
 progetto e realizzazione di una nuova rete comunale di distribuzione idrica, a
servizio di tutte le frazioni del comune, e, laddove tecnicamente ancora possibile,
ristrutturazione della rete idrica esistente, con conseguente collegamento alla
nuova rete;
 incremento della disponibilità e della capacità di distribuzione dell’acqua, con lo
scopo di rendere il comune progressivamente indipendente dalla SORICAL e
resiliente nei periodi massima siccità; questo verrà realizzato mediante due
interventi distinti:
o potenziamento della captazione d’acqua dalla sorgente "sciolle-craticello”
ed acquisizione dell’acquedotto di proprietà della SORICAL sito in via Salita
Franconi;
o redazione di uno studio di fattibilità per la valutazione della portata
disponibile e della qualità dell’acqua pertinente l’acquedotto “MONACI”. In
caso di esito positivo, si avvieranno le azioni necessarie per l’acquisizione
dell’acquedotto ed il progetto per il collegamento alla rete comunale;
 ampliamento dell’attuale vasca d’acqua di irrigazione per le coltivazioni; la stessa
potrà essere utilizzata come bacino di prelievo in caso di emergenza incendio. La
condotta di distribuzione verrà di conseguenza prolungata, dalla frazione
Campitello fino alla Contrada Conicella, bivio stazione;
 riqualificazione del centro storico nell’ambito del PROGETTO BORGHI ANTICHI;
in linea con le politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio,
alcuni fabbricati verranno ristrutturati e classificati come alberghi diffusi, ovvero
imprese ricettive residenziali formate da più case, preesistenti e vicine fra loro, a
gestione unitaria e in grado di fornire servizi alberghieri. Tale iniziativa potrà
produrre uno stimolo culturale, economico ed occupazionale;
 valorizzazione della struttura del Convento di Sant’Antonio, in supporto alla
notevole opera di sviluppo avviata e tracciata da Don Antonio Abbruzzini;
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nell’ambito del PROGETTO BORGHI ANTICHI, si cercherà di stimolare anche il
turismo religioso;
 prosieguo lavori di riqualificazione parte vecchia del cimitero comunale;
 assegnazione e completamento dei lavori inerenti la riqualificazione della rete di
illuminazione pubblica;
 progetto e realizzazione del secondo parco giochi sul territorio comunale, nell’area
della piazzetta adiacente il plesso scolastico ELVIRA BIANCHI SERRA e
contestuale manutenzione del parco esistente nei pressi del convento;
 riqualificazione del centro sportivo polivalente esistente in via Riforma, per il quale
è stato già presentato il progetto per l’accesso al fondo di finanziamento sport e
periferie;
 progetto e realizzazione di una pista ciclabile e pedonale sulla strada provinciale
tra i comuni di Pietrafitta e Aprigliano, per consentire ai numerosi ciclisti che
transitano sulle nostre strade di praticare l’attività sportiva in tutta sicurezza anche
al di fuori del territorio comunale; tale progetto verrà sviluppato in sinergia con il
comune di Aprigliano e la provincia di Cosenza;
 finalizzazione del procedimento di formazione ed approvazione del P.S.A.,
strumento urbanistico che consentirà di armonizzare il territorio Comunale con i
paesi limitrofi di Aprigliano e Piane Crati;
 monitoraggio presso gli enti preposti delle attività inerenti la bonifica della discarica
Sant’Ippolito;
Teniamo infine a precisare che, nei prossimi cinque anni, la nostra squadra sarà sempre
disponibile, pronta ad ascoltare i bisogni di tutti i cittadini, recepire i suggerimenti per il
miglioramento e/o l’integrazione del presente programma, accettare la collaborazione
offerta da chiunque voglia spendersi per il bene della comunità.
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