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Programma amministrativo
2011 – 2016
Il programma amministrativo del candidato alla carica di sindaco di Paternopoli, Avv. Antonio
Gerardo Rauzzino, e della Lista “CENTROSINISTRA PER PATERNOPOLI” si esplicita su tre
punti fondamentali:

TRASPARENZA, LEGALITA’, PARTECIPAZIONE
e nasce dalla volontà dei dirigenti locali delle forze di centrosinistra di unirsi intorno a un progetto
per aprire una nuova fase politica del governo del nostro territorio, coerente con i suoi valori
distintivi, capace di contrastare la destra berlusconiana, il demitismo trasformista e il civismo
regressivo, presenti nella competizione elettorale e che portano la responsabilità della crisi che da
diversi decenni investe il nostro Comune, con i risultati che sono noti alla cittadinanza come il
dissesto finanziario e l’assenza di iniziative, nell’azione amministrativa, volte a contrastare sprechi
ed inefficienze in previsione, per di più, di un federalismo municipale che comporterà pesanti tagli
per le risorse comunali.
In un quadro tanto incerto, la lista CENTROSINISTRA PER PATERNOPOLI partecipa alle
elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 con lo scopo di offrire ai cittadini un progetto che
metta al centro la difesa dello stato sociale, la difesa dell’ambiente e del territorio, l’utilizzo di fonti
ed energie rinnovabili, la questione del carattere pubblico dei servizi, il rilancio delle attività
produttive legate alle risorse proprie del territorio e dell’ artigianato tipico locale per difendere
aziende in crisi, posti di lavoro e per avere certezze sul futuro.
La lista di CENTROSINISTRA ritiene che l’azione amministrativa debba necessariamente
caratterizzarsi per la sua TRASPARENZA. Sempre la trasparenza è una condizione che assicura la
LEGALITÀ degli atti e delle decisioni prese dal sindaco e dall’amministrazione comunale, ma in
particolare oggi con la prossima introduzione del federalismo municipale, dove le risorse disponibili
saranno più limitate e deriveranno dalla tassazione comunale, la trasparenza negli atti e nelle
decisioni dell’amministrazione diventa un dovere rispetto alla cittadinanza chiamata a sostenere
direttamente le spese dell’amministrazione.
La trasparenza si potrà ottenere attraverso un’intensificazione dell’azione di comunicazione
pubblica degli atti amministrativi, attraverso la loro piena pubblicità, rendendoli consultabili anche
sul sito online del Comune.
La legalità degli atti, la loro pubblicità, la chiarezza dei criteri decisionali e la conformità delle
prassi, devono assicurare una trasparenza che elimini ogni possibile opacità degli atti e delle
decisioni, dove prosperano pratiche informali e poteri impropriamente discrezionali da cui derivano
iniquità e favoritismi, se non atti illegali. TRASPARENZA e LEGALITÀ sono i due valori che
guideranno l’azione amministrativa, ad esempio, a fare più chiarezza sui criteri e sulla
determinazione dei costi che la cittadinanza sostiene con la TARSU.
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Le problematiche di bilancio che da tempo affliggono il Comune di Paternopoli, che avendo
sperperato nel passato oggi si trova indebitato, con il Federalismo municipale rischiano di
aggravarsi ulteriormente. Ciò richiede una razionalizzazione dell’azione amministrativa, capace di
effettuare risparmi, ridurre gli sprechi e di ampliare i servizi resi alla cittadinanza, anche in un’ottica
di servizi offerti da un’associazione di Comuni della Media Valle del Calore, una dimensione
minima indispensabile per assicurare un’economia di scala capace di sostenere l’attuale dimensione
organizzativa. In quest’ottica è nostra intenzione intraprendere un’azione di sviluppo
dell’organizzazione del Comune e di riqualificazione del suo personale.
Modernizzare l’organizzazione del Comune, introducendo nuovi servizi, come la certificazione
online o lo sportello unico per le attività produttive e commerciali, sviluppando le competenze
indispensabili per un’azione amministrativa ed un’offerta di servizi più efficiente ed efficace è un
obiettivo prioritario.
I risparmi che il Comune deve intraprendere vedono nella riduzione della bolletta energetica che
grava sulle sue finanze un obiettivo importante. Lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, in
primo luogo il fotovoltaico, ed il risparmio che si può ottenere con l’adozione progressiva
dell’illuminazione pubblica a LED possono rendere attuabile questo risparmio, in modo coerente
rispetto agli obiettivi di tutela ambientale.
Infatti la lista di CENTROSINISTRA e il Candidato Sindaco Antonio Gerardo Rauzzino ritengono
la SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DEI BENI COMUNI un obiettivo fondamentale
dell’azione amministrativa che intendono svolgere.
Tutelare il territorio, dal decoro urbano fino alla lotta al degrado ed all’inquinamento dell’ambiente
naturale, è un obiettivo essenziale per assicurare una buona qualità della vita alla nostra comunità di
oggi e a quella delle future generazioni, un obiettivo che vincola a se ogni discorso di sviluppo
socio economico, che può essere intrapreso solo a condizione di essere sostenibile, in primo luogo
in termini ambientali. La qualità del nostro territorio è la principale risorsa che la comunità
possiede, per i prodotti di qualità che ci offre, per la sua attrattiva turistica, perché è l’ambiente in
cui viviamo.
È intenzione del CENTROSINISTRA proteggere questa risorsa rendendo indisponibile il nostro
territorio a qualsiasi forma di aggressione, come la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo,
migliorando i servizi che assicurano il decoro urbano, prevedendo un piano urbanistico comunale
definitivo, rendendo finalmente operativo l’impianto di depurazione.
Un’ambiente di qualità e una cultura capace di coniugare tradizione e innovazione sono la vera
ricchezza della nostra comunità.
Paternopoli ha una buona tradizione riguardo alla presenza dell’associazionismo e delle
organizzazioni del volontariato, che il CENTROSINISTRA intende sostenere e favorire con la sua
azione amministrativa.
È proprio attraverso la capacità associativa della comunità che è possibile dare vita ad iniziative
volte rispondere alle esigenze delle diversi gruppi sociali e demografici presenti sul territorio, come
i giovani, gli anziani i diversamente abili. Per questi ultimi, il Centro diurno dovrebbe dare una
risposta importante ai loro bisogni. L’amministrazione di CENTROSINISTRA assicura di
completare l’assegnazione della gestione del Centro diurno con le dovute procedure, in riferimento
ai valori di trasparenza e legalità prima richiamati, controllando in seguito la qualità, la correttezza e
l’economicità dei servizi erogati.
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Per gli anziani il Comune, in accordo con le associazioni di volontariato, intende sviluppare una
serie di servizi di sostegno ai bisogni quotidiani degli anziani e dei parenti che si prendono cura di
quelli non autosufficienti, servizi individuati e organizzati a partire dagli esiti di una ricerca-azione
svolta in maniera partecipativa dalle associazioni e dalla cittadinanza interessata.
Il CENTROSINISTRA intende svolgere un’azione amministrativa fondata sulla
PARTECIPAZIONE attiva della cittadinanza, sperimentando una nuova prassi politica fondata sul
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte politiche ed amministrative, una prassi capace di sviluppare
e consolidare progressivamente nuove forme creative di gestione territoriale, dove la partecipazione
acquisisce sempre più un valore sostanziale. Questa sperimentazione troverà poi uno sbocco
consolidato con i “Bilanci Partecipativi”, ovvero delle forme organizzate di coinvolgimento dei
cittadini nella costruzione delle politiche e/o dei progetti territoriali che si imperniano sulla
condivisione di alcune delle voci centrali che compongono i bilanci degli enti locali.
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