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 PREMESSA 

 La  lista  civica  “Progetto  Comune  Insieme”  costituisce  la  prosecuzione 
 naturale  dell’Amministrazione  uscente,  la  quale  intende  portare  a  compimento 
 il  percorso  di  profondo  cambiamento  del  Comune  di  San  Vincenzo  la  Costa, 
 avviato nel 2017 e proseguito, con unità e determinazione, per tutto il mandato. 

 Negli  ultimi  anni  il  Comune  ha  visto,  infatti,  una  notevole  trasformazione  in 
 tutti  i  settori  della  vita  amministrativa,  basata  su  una  progettualità  a  lungo 
 termine,  con  attenzione  e  vicinanza  ai  cittadini  e  alle  problematiche  quotidiane 
 della comunità. 

 I  candidati  della  lista  sono  in  gran  parte  gli  amministratori  uscenti,  ai  quali  si 
 sono  uniti  nuovi  candidati  che  incrementeranno  le  competenze,  l’impegno  e 
 l’entusiasmo  della  compagine.  Il  coinvolgimento  di  altre  esperienze  politiche 
 segna  l’ulteriore  passo  di  apertura  del  progetto,  il  quale  si  proietta  in  una 
 dimensione futura, fondata sul dialogo e sulla unione della comunità. 

 Il  principale  obiettivo  del  progetto  politico  rinnovato  è,  dunque,  completare  la 
 modernizzazione  del  Comune,  attraverso  la  transizione  digitale,  la  transizione 
 ecologica  e  il  raggiungimento  di  standard  sempre  più  elevati  dei  servizi  erogati 
 ai  cittadini,  portando  il  Comune  verso  uno  sviluppo  sostenibile,  che  consenta 
 di  cogliere  le  opportunità  di  crescita  date  dalla  posizione  favorevole,  anche  in 
 considerazione  delle  importanti  trasformazioni  infrastrutturali  che  avverranno 
 a valle del territorio comunale. 

 Sarà  dunque  importante  portare  a  compimento  i  programmi  avviati  inerenti  alla 
 mitigazione  del  dissesto  idrogeologico,  all’incremento  della  risorsa  idrica  e 
 recupero  del  sistema  acquedottistico,  della  rete  fognaria  e  di  depurazione, 
 adeguamento  sismico  e  messa  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici  e  scolastici, 
 con  rigenerazione  urbana  dei  tre  centri  storici,  già  oggetto  di  candidature  ai 
 finanziamenti  del  PNRR.  Sarà  altresì  necessario  incrementare  la  fruibilità  degli 
 spazi  pubblici  e  valorizzazione  dei  borghi,  attraverso  la  prosecuzione  delle 
 importanti  manifestazioni  culturali  avviate,  inserendo  altre  iniziative  innovative 
 che  vedranno  il  coinvolgimento  delle  associazioni  locali.  Particolare  attenzione 
 dovrà  essere  dedicata,  anche  sulla  base  dell’esperienza  amministrativa 
 maturata, ai servizi sociali e alla vicinanza alle fasce deboli della popolazione. 

 Il  rinnovamento  apportato  dall’Amministrazione  Comunale  uscente  ha  visto  in 
 primo  piano  la  comunicazione  con  la  cittadinanza,  la  quale  ha  potuto 
 apprendere  con  trasparenza  l’attività  amministrativa;  sarà  necessario,  dunque, 
 proseguire  nell’ottica  della  partecipazione,  anche  attraverso  il  coinvolgimento 
 delle  fasce  di  età  più  giovane,  al  fine  di  favorire  la  nascita  di  una  nuova 
 generazione  di  cittadini  che  vedano  nella  politica  non  un’opportunità 
 personale, ma lo strumento per migliorare la propria comunità. 
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 La  trasparenza  e  l’imparzialità  dell’azione  amministrativa  continueranno  ad 
 essere  punti  fermi  di  una  sana  amministrazione  della  cosa  Pubblica,  finalizzata 
 esclusivamente  al  bene  comune,  condizione  imprescindibile  per  ottenere  un 
 autentico sviluppo sociale ed economico. 
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 IL PROGRAMMA IN 10 PUNTI 

 1. Cultura ed Istruzione 

 2. Spettacoli ed eventi 

 3. Protezione Civile 

 4. Politiche Agricole ed Ambientali 

 4. Spettacoli ed eventi 

 5. Politiche Sociali 

 6. Urbanistica 

 7. Politiche Giovanili 

 8. Opere pubbliche e PNRR 

 9. Turismo 

 10. Uffici Comunali e Pubblica Amministrazione 
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 1. Cultura ed Istruzione 

 1.1  Storia Valdese 

 Non  bisogna  mai  dimenticarsi  della  storia  e  delle  nostre  radici,  per  questo  è 
 importante  valorizzare  la  storia  valdese  del  nostro  paese  tramite  gemellaggi 
 con gli altri comuni che con noi condividono la storia valdese. 

 1.2  Attività culturali ed educative per i bambini 

 Tramite  laboratori,  campi  estivi  durante  tutto  l’anno  per  educare  culturalmente 
 ed  artisticamente  i  più  piccoli,  generando  socialità  nel  paese  tramite  iniziative 
 di educazione stradale, culturale e civica. 

 2. Spettacoli ed eventi 

 2.1  San Vincenzo la Costa il Borgo della fisarmonica 

 La  festa  della  fisarmonica  nasce  da  radici  profonde  a  San  Vincenzo  la  Costa 
 facendo  parlare  di  sé  e  del  nostro  paese.  E’  un  festival  che  deve  essere 
 ulteriormente  valorizzato  e  tramandato  di  generazione  in  generazione,  per 
 mantenere  vive  storia  e  cultura.  La  fisarmonica  può  quindi  per  noi  davvero 
 diventare simbolo e segno di riconoscimento del paese. 

 2.2  Feste folkloristiche 

 “Progetto  Comune  Insieme”  si  propone  di  investire  tutte  le  risorse  disponibili  in 
 questo  ambito,  per  rivitalizzare  le  piazze  ei  vicoli  dei  tre  borghi  del  nostro 
 comune, collaborando a stretto contatto con tutte le associazioni del territorio. 

 2.3  Gestione delle luminarie 

 In  occasione  delle  feste  patronali  e  degli  eventi  pubblici  nel  paese  molto 
 spesso  vengono  utilizzate  luminarie.  L’obiettivo  è  quello  di  incrementarne  la 
 qualità,  con  attenzione  al  risparmio  delle  risorse  economiche,  anche 
 attraverso la partecipazione a bandi pubblici. 
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 3. Protezione Civile 

 Nel  2018  è  stato  aggiornato  il  piano  di  emergenza,  con  il  conseguente 
 adeguamento  alle  ultime  normative  della  protezione  civile.  In  particolare  è 
 stata  creata  una  “app”  (disponibile  sul  portale  amministrazione  trasparente) 
 nella  quale  sono  caricati  tutti  i  dati  relativi  al  piano  di  emergenza,  con 
 l’indicazione  delle  aree  di  attesa,  l’elisuperficie  e  la  cartina  PAI  per  il  dissesto 
 idrogeologico. 

 3.1  Implementazione del piano di emergenza 

 Nel  piano  di  Emergenza  della  Protezione  Civile  sono  state  selezionate  delle 
 aree  di  attesa  pensate  per  agevolare  e  rendere  maggiormente  tempestivi  gli 
 interventi  di  soccorso  in  caso  di  emergenza.  Sarà  importante,  quindi,  rendere 
 strutturali  questo  tipo  di  misure,  evidenziando  tramite  apposita  segnaletica  le 
 aree  di  attesa  e  la  elisuperficie.  Inoltre  sarà  importante  formare  la  popolazione 
 tramite delle prove di evacuazione per tutte e tre le principali frazioni. 

 3.2  Prevenzione e lotta agli incendi boschivi 

 Il  problema  degli  incendi  boschivi  si  ripresenta  nella  nostra  comunità  ad  ogni 
 stagione  estiva;  per  questo  motivo  bisogna  essere  preparati  ad  affrontare 
 questo  tipo  di  emergenza  con  i  dovuti  strumenti  e,  a  tal  fine,  si  dovrà  allestire 
 appositamente  con  un  modulo  antincendio  più  moderno  il  mezzo  della 
 Protezione  Civile;  sarà  necessario,  altresì,  mappare  i  pozzi  d’acqua  presenti 
 sul  territorio  comunale,  in  modo  da  rendere  più  rapidi  i  tempi  di  reazione  dei 
 soccorsi in caso di incendio. 

 3.3  Il rappresentante di zona 

 Verranno  selezionati  dei  rappresentanti  per  ogni  zona  che  verranno  formati 
 appositamente  alle  norme  di  comportamento  in  caso  di  emergenza,  in  modo 
 da poter prestare un primissimo soccorso al vicinato in caso di calamità. 
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 4. Politiche Agricole ed Ambientali 

 4.1  Opere di Ingegneria Naturalistica 

 Sarà  realizzata  la  messa  in  sicurezza  della  viabilità  di  via  Cicala,  intervento 
 già  finanziato  con  una  Misura  del  PSR:  saranno  eseguiti  degli  interventi  di 
 manutenzione  ordinaria  ed  ingegneria  naturalistica  per  la  mitigazione  dei 
 rischi di dissesto idrogeologico dei fondi agricoli della zona. 

 4.2  Depurazione e rete fognaria 

 Revisione  e  risanamento  di  tutto  il  sistema  fognario  e  di  depurazione,  tramite 
 un  progetto  già  finanziato  dalla  Regione  Calabria,  che  consentirà  al  Comune 
 di  uscire  dalla  procedura  di  infrazione  comunitaria,  attraverso  il 
 raggiungimento  del  95%  di  depurazione  delle  acque  reflue.  Con  il  medesimo 
 progetto  sarà  possibile  realizzare  la  rete  fognaria  in  zone  attualmente 
 sprovviste, quali Prioli e Albano. 

 4.3  Rifiuti 

 Il  sistema  di  raccolta  dei  rifiuti  sarà  migliorato  e  modernizzato:  Il  Comune  ha 
 già  partecipato  ad  un  bando,  finanziato  con  fondi  PNRR,  il  quale  prevede  la 
 realizzazione  di  6  mini  isole  ecologiche  interrate,  nonché  l’introduzione  di 
 mastelli  dotati  di  micro-chip,  al  fine  di  implementare  e  migliorare  la  raccolta 
 “porta a porta”. 
 Sarà  necessario  implementare  la  lotta  all’abbandono  dei  rifiuti,  anche 
 attraverso  l’implementazione  del  sistema  di  videosorveglianza,  in  attuazione 
 del regolamento appositamente approvato, di cui al punto 6.4. 

 4.4  Energy Manager 

 Inserimento  della  figura  di  un  Energy  Manager  che  si  occuperà  di  redigere  il 
 “Piano  comunale  di  azione  per  l’energia  sostenibile”  (PAESC),  puntando  alla 
 riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  e  favorire  il  reperimento  di  specifici 
 finanziamenti in tema di sostenibilità energetica. 

 4.5  Mercato a Km zero e valorizzazione dei prodotti  locali. 
 Sarà  ripresa  la  collaborazione  con  le  aziende  locali  al  fine  di  introdurre  un 
 mercato  a  cadenza  periodica  con  la  collaborazione  delle  associazioni  di 
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 categoria.  Tale  inziativa,  avviata  nel  2019,  ha  avuto  una  battuta  di  arresto  a 
 causa della pandemia e sarà utile al fine di valorizzare le produzioni locali. 

 4.6  Premio Oleario e produzione olivicola. 
 L’amministrazione  ha  realizzato  in  questi  anni  tre  edizioni  del  Premio  Oleario, 
 in  un  ampio  progetto  di  valorizzazione  di  valorizzazione  della  produzione 
 olivicola,  attraverso,  anche,  la  collaborazione  costante  con  il  CREA  e  le 
 associazioni  di  categoria.  Sarà  utile  proseguire  in  questa  direzione, 
 promuovendo  incontri  e  manifestazioni  volte  al  miglioramento  della 
 produzione  olivicola  e  alla  nascita  di  una  o  più  cooperative  di  produttori  e  di 
 altre forme di aggregazione. 
 La  valorizzazione  della  produzione  olivicola,  quale  tema  trainante,  consentirà 
 di proseguire nella valorizzazione di tutto il comparto enogastronimico. 

 5. Politiche Sociali 

 5.1  Centro di aggregazione per gli anziani 

 L’amministrazione  Comunale  ha  ottenuto  fondi  di  progettazione  con  i  quali  è 
 stata  approntata  la  progettazione  definitiva  di  riqualificazione  della  piazza  e 
 dei  locali  comunali  siti  in  Piazza  Municipio.  Anche  attraverso  la  partecipazione 
 di  appositi  bandi  pubblici,  a  valere  sul  PNRR  si  divrà  dare  esecuzione  al 
 progetto,  il  quale  consentirà  di  adeguare  un  importate  spazio  pubblico,  finora 
 inutilizzato,  e  di  realizzare  un  centro  di  aggregazione  che  sia  direttamente 
 collegato con la piazza soprastante, diventando luogo di incontro polivalente. 

 5.2  Bambini e giovani famiglie 

 Progetto  Comune  vuole  rendere  il  nostro  comune  un  luogo  ospitale  e  di 
 crescita  per  le  giovani  famiglie,  per  questo  motivo  ci  si  concentrerà  su  quattro 
 punti: 

 ●  asilo nido “sezione primavera”; 
 ●  supporto psicologico per i bambini che hanno vissuto il Covid-19; 
 ●  bonus  TARI  e  tributi  locali  per  le  giovani  famiglie  che  decidano  di  abitare 

 nei centri storici dei tre paesi. 

 5.6  Assistenza  e  servizi  sociali  domiciliari  atti  a  garantire  le  dimissioni 
 anticipate dei pazienti e prevenire l’ospedalizzazione. 
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 5.7  Rafforzamento  delle  politiche  sociali  volte  a  prevenire  il  fenomeno  del 
 burnout. 

 5.8  Sostegno ai soggetti e famiglie in povertà estrema. 

 6. Urbanistica e viabilità 

 6.1  Aggiornamento della toponomastica comunale 

 Sarà  istituita  un’apposita  commissione  che  avrà  il  compito  di  aggiornare  la 
 toponomastica  comunale,  compreso  il  riordino  della  numerazione  dei  civici  del 
 territorio comunale. 

 6.2  Salva borghi 

 La  legge  “salva  borghi”  nasce  nel  2017  per  invertire  il  trend  di  spopolamento 
 dei  centri  storici  dei  piccoli  borghi  sul  territorio  italiano.  A  tal  fine  è  stato 
 istituito  un  fondo  di  160  milioni  di  euro  per  la  riqualificazione  e  manutenzione 
 di  immobili  già  esistenti.  Il  nostro  comune  risulta  idoneo  per  l’adesione  al 
 progetto. 

 6.3  PSC 

 Completamento  dell’iter  di  approvazione  del  PSC  (Piano  Strutturale 
 Comunale)  mirato  al  recupero  dei  centri  storici;  sarà  necessario,  inoltre, 
 prevedere  un  differente  sviluppo  dell’area  a  valle  del  comune  (Albano  e  Prioli) 
 alla  luce  delle  importanti  infrastrutture  che  verranno  realizzate  nell’area  di 
 Settimo  di  Montalto  (svincolo  autostradale,  stazione  TAV  e  strada  di 
 collegamento  con  UniCal),  i  quali  rappresentano  una  grande  opportunità  di 
 crescita per il territorio comunale. 

 6.4  Sicurezza e videosorveglianza 

 L’Amministrazione  Comunale  ha  approvato  un  apposito  regolamento  per  la 
 videosorveglianza  e  ha  partecipato  ad  un  bando  del  Ministero  dell’Interno  per 
 la  realizzazione  di  un  impianto  di  videosorveglianza  su  tutto  il  territorio 
 comunale.  Sarà  necessario  portare  avanti  tale  iniziativa  e  implementare  ed 
 ampliare  i  sistemi  di  sorveglianza  integrati  sul  territorio  comunale,  al  fine  di 
 garantire una maggiore sicurezza per le strade pubbliche. 
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 6.5  Sarà  realizzata  la  messa  in  sicurezza  del  crocevia  di  accesso  all’abitato  di 
 San  Vincenzo  la  Costa,  attraverso  la  realizzazione  di  una  rotatoria  già 
 finanziata dalla Provincia di Cosenza. 

 6.6  Sarà  necessario  approvare  un  Piano  del  Traffico  che  consentirà  di 
 regolamentare la viabilità e le zone di sosta di tutto il Comune. 

 6.7  In  questi  anni  l’Amministrazione  ha  gradualmente  proceduto  alla 
 bitumazione  di  numerose  arterie  ammalorate.  Sarà  necessario  continuare  in 
 questa  attività,  con  una  programmazione  di  interventi  annuali  che  consentano 
 una manutenzione costante delle strade. 

 7. Politiche Giovanili 

 Negli  ultimi  anni  abbiamo  assistito  ad  un  lento  ed  incessante  allontanamento 
 dei  giovani  dalla  vita  sociale  del  paese;  questo  declino  ci  tocca  molto  ed  è  per 
 noi  importante  lavorare  per  invertire  questa  tendenza,  con  dei  precisi 
 interventi nel paese. 

 7.1  Servizio Civile 

 Il  Servizio  Civile  Universale  può  essere  una  grande  opportunità  per  i  giovani 
 della  nostra  comunità  per  fare  un  anno  di  esperienza  all’interno  del  comune 
 ed al servizio della cittadinanza. 

 7.2  Consulta Giovanile 

 E’  intenzione  di  “Progetto  Comuna  Insieme”  attivare  la  Consulta  Giovanile 
 comunale,  organo  di  tipo  consultivo  del  consiglio  comunale,  con  le  finalità  di 
 promuovere  le  politiche  giovanili,  collaborare  con  l’amministrazione  al  fine  di 
 coordinare  le  attività  ed  i  programmi  promossi  dai  soggetti  e  dalle  associazioni 
 che agiscono sul territorio. 

 7.3  Sarà  data  esecuzione  al  progetto,  già  approvato  e  finanziato  dalla 
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (Bando  Sport  e  Periferie)  che  ha  ad 
 oggetto  la  riqualificazione  del  campo  sportivo  in  località  “Timponi”,  in  San 
 Vincenzo la Costa. 

 10 



 8. Opere pubbliche e PNRR 

 Negli  ultimi  5  anni  di  amministrazione  la  maggioranza  si  è  impegnata  molto  su 
 questo  fronte,  partecipando  a  moltissimi  bandi  pubblici  e  risultando 
 assegnataria  di  ingenti  finanziamenti.  Sarà  necessario  implementare  tale 
 attività,  poiché  sono  tanti,  ancora  oggi,  gli  spazi  pubblici  che  necessitano  di 
 essere riammodernati e restituiti alla cittadinanza. 

 8.1  Riqualificazione dei centri storici 

 Riqualificazione  e  restituzione  alla  cittadinanza  degli  spazi  della  Villetta  in  via 
 Barbaria a San Sisto dei Valdesi. 
 Completamento  e  messa  in  sicurezza  della  villetta  di  Piazza  Rossa  in  San 
 Vincenzo Sottano e riqualificazione di Via Ina Case. 

 8.2  Piano Triennale 

 Concretamente,  si  darà  esecuzione  al  piano  triennale  delle  opere  pubbliche 
 approvato,  nel  quale  sono  presenti  progetti  già  finanziati  e  progettati  e  che 
 verranno realizzati entro i prossimi tre anni. 
 Verranno  eseguiti  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  delle  scuole  di  San  Sisto, 
 Gesuiti,  nonché  il  completamento  della  scuola  di  via  Gramsci,  i  cui  lavori  sono 
 in corso. 
 Contro  il  dissesto  idrogeologico  verranno  eseguiti  lavori  di  risanamento  e 
 consolidamento  idrogeologico  degli  abitati  di  tutte  e  tre  le  frazioni,  sulla  base 
 di progettazioni già finanziate dal Ministero dell’interno. 
 Sarà  data  esecuzione  al  progetto  di  mitigazione  del  dissesto  idrogeologico 
 dell’impianto acquedottistico comunale, finanziato dal Ministero dell’Interno. 

 8.3  Aree cimiteriali 

 Il  sovraffollamento  delle  aree  cimiteriali  è  un  problema  attuale  in  tutta  Italia. 
 Bisogna  restare  al  passo  ed  occuparci  anche  di  questa  importante  tematica.  Il 
 nostro  obiettivo  è  quello  di  ampliare  e  mettere  in  sicurezza  le  strutture  già 
 presenti  nel  nostro  comune.  Inoltre  è  stata  fatta  richiesta  per  eseguire  dei 
 lavori  di  risanamento  idrogeologico  anche  per  l’area  cimiteriale,  con  adesione 
 al bando pubblico Ministeriale del marzo 2022. 

 11 



 8.4  PNRR 

 In  generale  Progetto  Comune  tramite  i  fondi  del  PNRR  si  vuole  concentrare  in 
 precisi interventi: 

 ●  di risanamento e delle vie comunali; 
 ●  miglioramento dell’impianto idrico di distribuzione; 
 ●  potenziare l’adduzione dell’acquedotto comunale; 
 ●  recupero  dell’ex  asilo  sito  in  via  Barbaria  a  San  Sisto,  da  adibire  come 

 struttura per iniziative sociali; 
 ●  rigenerazione  urbana  con  degli  interventi  specifici  nella  piazza  di  San 

 Sisto  in  Rue  Morts,  pavimentazione  e  servizi  del  centro  storico  di  San 
 Sisto; 

 ●  completamento  della  realizzazione  del  marciapiede  nel  centro  di 
 Gesuiti. 

 ●  Realizzazione  sottoservizi  e  pavimentazione  del  centro  storico  in  zona 
 Timponi di San Vincenzo la Costa. 

 ●  Riqualificazione Piazza Municipio. 
 ●  Urbanizzazione  della  strada  provinciale  tra  località  Zizito  e  Crocevia 

 (ingresso)  in  San  Vincenzo  la  Costa,  attraverso  la  realizzazione  di 
 marciapiedi; 

 ●  Riqualificazione e adeguamento sismico Sala Consiliare. 

 9. Turismo 

 Su  territorio  comunale,  la  cittadinanza  possiede  preziose  e  potenziali 
 attrazioni  turistiche,  sia  naturalistiche  che  di  carattere  storico.  Un  potenziale 
 inespresso  che  va  portato  sotto  i  riflettori.  Il  nostro  piano  si  incardina  su 
 quattro punti: 

 9.1  Riqualificazione delle aree montane 

 L’area  montana  di  San  Vincenzo  la  Costa  può  diventare  attrazione  per  gli 
 appassionati  di  sport  outdoor  residenti  nelle  città  della  valle  del  Crati.  Per 
 questo  motivo  bisogna  investire  nella  pulizia  e  creazione  di  sentieri  e  percorsi 
 per mountain bike, con apposite segnaletiche e norme di sicurezza. 
 Valorizzazione  dei  corsi  d’acqua  per  la  pesca  sportiva  ed  il  benessere  della 
 fauna ittica. Creazione di aree ristoro destinate alle famiglie e comitive. 
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 9.2  Bonus B&B 

 L’attrazione  di  turisti  e  curiosi,  in  automatico  potrebbe  creare  la  necessità  di 
 fornire  ai  forestieri  vitto  e  alloggio.  Per  questo  motivo  la  nostra  proposta  è 
 quella  di  implementare  un  bonus  con  una  detrazione  TARI  e  tributi  locali  nella 
 stagione  invernale  per  le  strutture  destinate  come  B&B.  L’obiettivo  è  quello  di 
 stimolare  nuovi  investimenti  nel  settore  e  riaprire  proprietà  ad  oggi  dismesse  e 
 disabitate. 

 9.3  Il Palazzotto e Palazzo Micieli 

 Due  importanti  strutture  di  carattere  storico  del  nostro  comune  sono  il 
 Palazzotto  e  Palazzo  Micieli,  per  Progetto  Comune  queste  due  strutture 
 devono  diventare  il  fiore  all’occhiello  e  motivo  di  vanto  per  San  Vincenzo  la 
 Costa, diventando sede di eventi di natura culturale e convegnistica. 
 In  particolare  c’è  la  possibilità  per  il  comune  di  rilevare  parte  delle  proprietà 
 attualmente  private  del  palazzotto,  con  la  conseguente  ristrutturazione  dello 
 stabile tramite i fondi del PNRR. 

 9.4  Marketing del territorio e promozione di San Vincenzo  la Costa 

 Sono  tante  le  opportunità  e  le  possibilità  da  poter  sfruttare  nei  prossimi  5  anni, 
 e  tante  sono  anche  le  idee,  come  la  “Fiera  dei  Comuni”  dove  poter  far 
 conoscere  i  prodotti  tipici  ed  artigianali  del  nostro  territorio  (olive,  castagne  e 
 fichi).  Bisogna  creare  una  chiara  identità  del  nostro  comune  riconoscibile  ed 
 apprezzata  anche  a  livello  nazionale,  sfruttando  anche  le  risorse  a 
 disposizione  della  Regione  Calabria  per  il  Marketing  esperienziale  e  la 
 promozione del turismo lento. 

 10. Uffici Comunali e Pubblica Amministrazione 

 10.1  Progetto P.I.C.C.O.L.I. 

 Il  Comune  di  San  Vincenzo  è  stato  ammesso  alla  partecipazione  del  Progetto 
 P.I.C.C.O.L.I.  promosso  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  del 
 Ministero  della  Pubblica  Amministrazione  e  ANCI.  Sarà  l’occasione  per 
 adeguare  i  processi  amministrativi  alla  normativa  più  recente,  attraverso 
 riqualificazione del personale e digitalizzazione. 
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 10.2  Personale Tecnico-Amministrativo 

 Sarà  necessario  implementare  l’Ufficio  tecnico  e  il  personale  Comunale, 
 attraverso  procedure  selettive  che  garantiscano  l’immissione  di  personale 
 qualificato. l’Ente sarà, altresì, dotato di agenti di polizia municipali interni. 

 10.3  Trasparenza amministrativa 

 Dovrà  essere,  inoltre,  implementata  la  trasparenza  amministrativa  attraverso 
 un  nuovo  aggiornamento  del  sito  internet  comunale,  per  rendere 
 maggiormente  fruibile  al  cittadino  l’accesso  alle  informazioni.  Il  Comune  dovrà 
 essere  dotato  di  un  ufficio  stampa  che  curi  la  gestione  delle  comunicazioni  e 
 della  pagina  social  istituzionale,  divenuto  strumento  imprescindibile  della 
 comunicazione con la cittadinanza. 

 10.4  Segnalazioni e contatto con la cittadinanza 

 Sarà  allestita  una  linea  telefonica  dedicata  per  i  reclami  e  le  segnalazioni  su 
 eventuali emergenze e disservizi. 

 San Vincenzo la Costa 14/05/2022 
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