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Il programma amministrativo che la lista civica “Insieme per San Nicola” propone agli elettori di
San Nicola dell’Alto è il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà locale unita
all’esperienza maturata nel corso delle passate amministrazioni 2009-2014 e 2014-2019 con alla
guida il Sindaco Francesco Scarpelli.
Il nuovo progetto per il 2019-2024 nasce dalle idee e dal contributo di nuovi soggetti e nuove
risorse coinvolti per una nuova grande sfida sia come componenti della lista e sia come comitato
civico a sostegno.
Si tratta appunto di un progetto politico e amministrativo nuovo, che insieme ci proponiamo di
realizzare per San Nicola dell’Alto nei prossimi cinque anni.
Questo progetto, sostanzialmente diverso dalle scelte politiche del passato, nasce dalla
consapevolezza che non è più possibile proporre, per piccole comunità come la nostra, liste e
progetti a forte caratterizzazione politica, bensì occorre trovare nei movimenti civici le energie e le
idee per un nuovo sviluppo del nostro paese.
Questa nuova esperienza amministrativa, va affrontata dunque in modo adeguato. La strada giusta, è
quella di riflettere sulle passate esperienze, analizzare criticità, assumersi le responsabilità, adottare
buone prassi, badare all’essenziale senza sprecare risorse che appartengono all’umanità e creare
nella cittadinanza una nuova consapevolezza del concetto di bene comune.
Anche per questa nuova esperienza ammnistrativa, che sarà possibile se ci sarà il consenso della
popolazione, resta valida la sfida di dare vita a una coscienza sociale che ponga come elemento
primario la centralità dell’uomo integrato in modo armonico con il sistema naturale e con
l’ambiente.
Il lavoro fatto negli ultimi anni, i risultati conseguiti devono essere evidenziati e valorizzati poiché
fatti in una situazione congiunturale estremamente negativa rappresentata da una situazione
economica finanziaria estremamente negativa.
A partire dal 2009, le amministrazioni che si sono succedute, hanno intrapreso un cammino
amministrativo virtuoso basato sul risanamento delle finanze dell’Ente come condizione
fondamentale per gli interventi in tutti i settori di competenza del Comune.
In questi anni ammnistrativi, che vanno dall’insediamento nel 2009 ad oggi, è stata avviata è
completata una vera e propria opera di ricostruzione amministrativa e finanziaria imponente che si è
articolata attraverso le seguenti linee direttrici basilari di seguito elencate.
Linee direttrice che saranno tali anche per la nuova amministrazione che si propone di:
- Proseguire nella attività amministrativa basata su criteri di efficacia ed efficienza sulla
trasparenza e sulla partecipazione attiva;
- Consolidare il risanamento economico-finanziario;
- Potenziare l’azione la capacità di proporre progettualità e di intercettazione delle risorse
finanziarie messe a disposizione dall’UE, dallo Stato e dalla Regione;
- Migliorare la qualità della vita attraverso il miglioramento dei servizi essenziali;
- Creare opportunità di sviluppo e incentivare il nostro fragile settore delle attività produttive
in particolare per quanto riguarda i servizi sociali, il turismo e l’agricoltura;
- Continuare nell’adozione di tecniche e metodi di risparmio energetico;
- Salvaguardare e valorizzare l’ambiente che ci circonda.
La lista civica insieme per San Nicola con Scarpelli Sindaco, chiede alla popolazione ancora la
fiducia con un programma fatto per la gente e con la gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le
opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio, come risorsa dei singoli per una politica in
grado di soddisfare le esigenze della popolazione.

Il nostro sarà un percorso da fare nel rispetto della trasparenza amministrativa, aperto al confronto,
all’arricchimento e all’approfondimento, ispirato ai principi della democrazia partecipata, della
solidarietà e della tolleranza.
Obiettivo primario è quello di cogliere a pieno, incrementandole, le potenzialità del sistema locale
con iniziative atte a rendere il paese più vivibile ed invertire, o quanto meno frenare, l’attuale
tendenza che vede progressivamente diminuire la popolazione residente.
Nelle pagine seguenti esamineremo le prospettive e le linee di indirizzo programmatiche nei vari
settori e linee di intervento.

POLITICHE SOCIALI
Quello dei servizi sociali, ossia dei servizi alla persona, ai soggetti più deboli della nostra
popolazione sarà centrale nel nuovo programma elettorale.
Anche il programma 2019-2024 ha come punto di partenza, l’idea che l’Amministrazione comunale
debba prendersi cura e prendere in carico le persone e le famiglie in difficoltà in modo organico e
completo.
Nelle due precedenti amministrazioni relative ai periodi 2009-2014 e 2014-2019, quello delle
politiche sociali è stato uno dei settori più vivi. In questi anni nel nostro Comune sono nate
associazioni e soggetti che si occupano di servizi alla persona creando il substrato su cui fare
attecchire una nuova coscienza civile, una coscienza dove tutti gli uomini sono uguali e dove la
solidarietà è un valore universale.
Prima dell’avvento dell’amministrazione attualmente in carica, le politiche sociali erano di fatto
inesistenti, oggi sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione numerosi progetti di assistenza
domiciliare agli anziani così come in altri settori del sociale.
Non è casuale, quindi, se il primo punto del nostro programma è rappresentato dalle politiche
rivolte alla persona in particolare ai soggetti deboli. Ciò nasce dalla constatazione che la
popolazione del nostro territorio si compone in gran parte di anziani, che, per la nostra visione,
devono costituire una risorsa ed un bene per la nostra piccola comunità. È necessario dunque
utilizzare le loro conoscenze specifiche per consentire la crescita dei giovani e l’integrazione socioculturale con i residenti in età adulta.
Come abbiamo già avuto modo di dire le politiche sociali erano praticamente assenti nel nostro
Comune, nonostante la presenza di una popolazione di anziani largamente maggioritaria rispetto
agli altri segmenti di popolazione.
Se nei periodi precedenti le linee guida erano rappresentate dal rafforzamento della attività di
assistenza domiciliare e dalla realizzazione di strutture a carattere residenziale in grado di
accogliere la popolazione in età avanzata, oggi possiamo dire che sia il primo che secondo punto
sono stati pienamente realizzati.
Diversi progetti per l’assistenza domiciliari sono stati attuati in questi anni riuscendo inoltre a
dotarsi di una struttura residenziale per anziani in località Ciuxa.
Gli obiettivi di questa nuova programmazione saranno rivolti pertanto verso il potenziamento dei
progetti di assistenza domiciliare e verso l’avvio della gestione del centro anziani.
Tra i servizi sociali, un discorso a parte meritano le politiche rivolte alla gestione dei flussi
migratori. Nel corso del quinquennio trascorso abbiamo ampliato e sviluppato le politiche rivolte
all’accoglienza di immigrati. Il Comune è titolare di un progetto SPRAR, molto spesso preso come
esempio di funzionamento nei vari controlli e audit in cui la struttura e l’ente gestore sono stati
sottoposti. Infatti, dopo la realizzazione di Centro SPRAR, occorre dimostrare di essere in grado di
gestirli al meglio e il nostro Comune ha dimostrato di poterlo fare.
Lo sviluppo di tali politiche rivolte all’immigrazione hanno costituito da un lato ad un
arricchimento culturale e dall’altro una opportunità di lavoro per giovani e donne del nostro
Comune oltre che essere linfa vitale per le nostre fragili attività produttive.

Una popolazione a rischio spopolamento come la nostra, non può chiudersi senza rivolgere lo
sguardo ai flussi migratori, poiché dalla attenta gestione di questi ci possono essere opportunità e
non problematiche.

POLITICHE TERRITORIALI E OPERE PUBBLICHE
Le politiche rivolte alla cura ed al mantenimento del territorio devono essere centrali anche per
questa nuova amministrazione.
Gli Enti Locali, in primo luogo i Comuni, da sempre sono chiamati a governare le trasformazioni
sul proprio territorio. Ciò, normalmente, avviene a due livelli:
- di programmazione e pianificazione mediante la predisposizione degli strumenti urbanistici
generali e di dettaglio;
- di attuazione mediante la realizzazione delle opere pubbliche programmate, la regolazione
dell’attività edilizia dei privati, il controllo delle attività umane in relazione al loro impatto
sull’ambiente.
La consapevolezza di vivere in un territorio fragile ed in disgregazione impone l’obbligo della cura
e della salvaguardia soprattutto per quanto riguarda il rischio sismico e idrogeologico.
Gli interventi di messa in sicurezza del territorio saranno, anche per questa nuova parentesi
amministrativa, obiettivi prioritari da perseguire. Misure di mitigazione del rischio idrogeologico e
di messa in sicurezza di settori del territorio comunale classificati a grave rischio saranno oggetto di
intervento prioritario.
Inoltre si continuerà con la messa in sicurezza e di adeguamento impianti di tutti i palazzi comunali
dal rischio sismico con particolare riferimento alle nostra scuole.
Negli ultimi anni si è lavorato in associazione con i Comuni di Carfizzi e Pallagorio alla redazione
di strumenti di urbanistici per la programmazione del territorio, come Piano Strutturale
Intercomunale Associato, adottando logiche di sviluppo comprensoriale intercomunale di gestione
del territorio.
Ancora una volta sarà imprescindibile una politica con lo stesso mantra, lo stesso filo conduttore:
zero consumo di suolo.
Con adeguati strumenti urbanistici di governo del territorio e con l’azione amministrativa, sarà
definito lo sviluppo futuro del Comune, attraverso la salvaguardia di tutti quegli elementi, edifici,
infrastrutture, boschi, ambienti naturali, ecosistemi locali, ecc. che per la loro importanza storica e
culturale rendono unico e immediatamente riconoscibile il nostro territorio comunale.
Nella la passata legislatura sono stati realizzati progetti determinanti per la nostra comunità;
interventi strutturali per favorire e consolidare il nostro sistema economico, sociale e culturale.
Sul piano della realizzazione delle opere pubbliche riteniamo che gran parte del lavoro sia stato
fatto e che pertanto gli interventi saranno indirizzati verso il mantenimento ed il recupero del
patrimonio esistente.
Ai nostri concittadini vogliamo comunque rassicurare che saremo attenti a cogliere ogni altra
opportunità che si dovesse presentare nel corso del prossimo quinquennio.
In quest’ottica, la nuova amministrazione comunale continuerà a operare con la stessa
professionalità, impegno, caparbietà e tenacia, nell’attività di intercettazione delle risorse
disponibili con particolare attenzione ai fondi strutturali della programmazione 2014-2020 e della
programmazione 2021-2017.
Pertanto si continuerà a progettare con impegno per:
- Sistemazione dei versanti rischio frana zona;
- Riqualificazione del centro storico;
- Completamento strutture per ospitalità diffusa;
- Recupero strutture ed edifici da utilizzare per attività sociale;
- Potenziamento della rete wi-fi e videosorveglianza;
- Misure di risparmio energetico;

- Realizzazione, ripristino e messa in sicurezza viabilità interpoderale;
- Messa in sicurezza scuole ed edifici pubblici per rischio sismico;
- Recupero ed adeguamento di strutture sportive;
- Ammodernamento reti (elettrica, idrica, fognaria, ecc.).
Sono questi i settori dove sono stati già presentati progetti per bandi in corso di valutazione presso
Regione e Ministero.
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata a migliorarne l’aspetto e la funzionalità del nostro
territorio per dare impulso alla qualità di vita dei cittadini e rendere più attraente il nostro paese agli
occhi di qualsiasi visitatore.
In questi anni passati il centro storico è stato oggetto di importanti interventi finalizzati al contrasto
di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile, con determinazione e provvedimenti adeguati
affinché si giungesse alla loro eliminazione come:
1. ripristino viabilità, pavimentazione adeguata;
2. recupero di unità immobiliari.
Lungo queste direttrici sopra descritte ci muoveremo anche per questo nuovo quinquennio
amministrativo.
AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI
Il territorio è una risorsa fondamentale da valorizzare attraverso un’efficace salvaguardia e un
altrettanto sapiente trasformazione che, con scelte precise, sappia armonizzare realtà consolidate e
nuove esigenze.
Ci sono alcuni obiettivi prevalenti che ci si poniamo:
1. riduzione della produzione di rifiuti adoperandosi mediante il potenziamento e la promozione
della raccolta differenziata porta a porta;
2. incentivazione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e pulite;
3. realizzazione di impianti fotovoltaici termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici pubblici,
nell’ottica non solo della diminuzione spesa pubblica ma di creazione di una nuova fonte di reddito
sociale per la collettività di energie pulite;
4. il ripristino e la gestione, condivisa e partecipata, di questo patrimonio storico-ambientale, da
utilizzare per lo sport e il tempo libero;
5. sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, per consumi e comportamenti virtuosi, sempre
più attenti alla natura e al nostro futuro, nel tentativo di costruire un nuovo modello di sviluppo
basato sulla sobrietà e la solidarietà.
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Pur a fronte di continui tagli da parte del governo centrale, in questi anni abbiamo lavorato per
contenere l’imposizione fiscale e nello stesso tempo senza precluderci la possibilità di intervento.
Per poter rendere disponibili le risorse economiche utili per affrontare le necessità della comunità
vogliamo:
1. Ristrutturare ulteriormente il bilancio comunale che risente di una gestione delle entrate e delle
uscite non sempre efficiente, mettendo il nostro Ente in una situazione di sicurezza finanziaria;
2. introdurre un costante controllo di gestione che consenta di monitorare in termini qualitativi e
quantitativi i risultati da raggiungere;
3. rendere più efficiente la spesa;
4. ricercare nuove forme di finanziamenti, eventualmente anche in partnership con istituzioni e
soggetti privati interessati ad investire sullo sviluppo del nostro territorio.
SICUREZZA
Per migliorare la sicurezza dei nostri concittadini, dopo aver garantito l’installazione di diverse
telecamere di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio comunale, sono in atto ampliamenti

nel numero di telecamere a conferma della necessità che il nostro territorio deve essere sorvegliato.
Il sistema di videosorveglianza locale deve abbinarsi con la realizzazione dell’ammodernamento
della pubblica illuminazione pubblica i cui lavori sono stati avviati da pochi giorni. Inoltre la nostra
azione amministrativa in termini di sicurezza procederà verso:
1. il potenziamento della rete di videosorveglianza al fine di garantire il più alto standard di
sicurezza alla nostra comunità;
2. la collaborazione con le Forze dell’Ordine e con esperti di sicurezza per divulgare e attuare
iniziative di protezione delle nostre abitazioni, anche attraverso campagne informative rivolte ai
cittadini.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nell’ambito delle attività produttive l’obiettivo che ci prefissiamo è quello di essere:
- attenti ai bisogni legati alle esigenze di tutte le forze produttive;
- propulsore e soggetto attivo nel sostenere gli operatori economici locali affinché colgano le
nuove opportunità;
- agevolare i giovani imprenditori che si vogliono avvicinare al mondo imprenditoriale
aprendo attività commerciali o avviando nuove economie sul nostro territorio;
- potenziare le infrastrutture in particolare la logistica e le reti per le imprese;
- valorizzare con azioni di promozione i nostri prodotti tipici.
Una delle scommesse che vogliamo affrontare con maggiore incisività è quella di coniugare
l’attenzione all’ambiente con iniziative di sviluppo economico sostenibile. Date le particolarità del
nostro territorio, i settori in cui questo obiettivo appare realizzabile, sono soprattutto quelli del
turismo cosiddetto “slow” e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici della zona.
Sono molteplici gli elementi che contribuiscono a rendere attraente e a valorizzare dal punto di vista
turistico il nostro territorio, come per esempio l’integrità ambientale, la presenza di numerosi punti
di interesse naturalistico e un significativo patrimonio culturale e storico.
Un elemento importante per questi tipi di turismo è ovviamente una ricettività diffusa sul territorio e
coerente con una elevata tipicità e qualità ambientale, basata sulla valorizzazione delle strutture
recettive esistenti.
Nei limiti delle competenze di comuni andranno agevolate iniziative imprenditoriali in questo
settore. Da considerare anche l’ipotesi di promuovere questo settore tramite la realizzazione di una
piattaforma Web per la promozione di itinerari tematici sul territorio e la pubblicizzazione degli
esercizi esistenti.
Tutti gli elementi di valore del nostro territorio, dunque, vanno sistematicamente potenziati ed
evidenziati in modo che diventino distintivi dell’area.
AGRICOLTURA
Abbiamo preferito affrontare a parte il settore agricolo poiché si tratta di un settore strategico per la
nostra economia. Infatti l’agricoltura è sicuramente una delle attività economiche, insieme alle
politiche sociali, sulla quale il nostro territorio dovrebbe investire maggiormente per il bene di tutta
l’economia e della comunità.
Un’attività particolarmente onerosa per le casse comunali è quella relativa alla manutenzione delle
strade interpoderali che impegnano purtroppo risorse ingenti del bilancio comunale non sempre
disponibili. Continueremo a prestare la nostra massima attenzione alla viabilità confidando in
maggiori disponibilità di risorse finanziarie provenienti dalla programmazione dei fondi strutturali
europei.
Ma non si può parlare di agricoltura limitandosi a parlare solo di strade interpoderali senza chiedersi
perché nonostante l’indiscutibile qualità delle produzioni questo settore continua a non essere in
grado di collocare il proprio prodotto sul mercato.

E’ evidente che le strade interpoderali sono solo una piccola parte del problema ma che la
situazione dell’agricoltura sannicolese è ben altra cosa.
Per questo l’amministrazione comunale dovrà prestare particolare attenzione all’agricoltura e
soprattutto a quella che non fa uso di prodotti chimici per il bene del territorio e andare incontro ai
giovani che vogliono aprire nuove aziende sul territorio indirizzandole alle associazioni di categoria
aiutandoli nella gestione delle procedure amministrative. Il sistema agricolo locale può riuscire a
risollevarsi solo sviluppando il concetto di filiera corta legata alle produzioni tipiche locali con
particolare riferimento al settore viticolo e, soprattutto olivicolo. Gli incentivi a favore del processo
di valorizzazione del settore potranno passare attraverso gli strumenti di finanziamento comunitario
e l’instaurazione di rapporti di cooperazione.
Un capitolo importante sarà quello che l’amministrazione comunale dedicherà alla promozione
delle produzioni agricole e dei prodotti locali di eccellenza.
Con questi obiettivi l’Amministrazione sosterrà tutte le iniziative che gli agricoltori
intraprenderanno per tendere alla nascita dell’economia agricola locale.
SCUOLA, CULTURA E PATRIMONIO LINGUISTICO
Tra gli obiettivi primari, mettiamo in primo pianola promozione della cultura, nella convinzione che
educare sia compito e dovere non soltanto della famiglia e della scuola, ma della comunità nella sua
interezza, che deve farsi carico di contrastare la deriva culturale conseguente alla crisi socioeconomica che da qualche anno condiziona lo sviluppo del nostro Paese.
Sulle suddette basi riteniamo imprescindibile quindi offrire occasioni di partecipazione diretta e
fattiva per tutta la popolazione, lavorando alla creazione di spazi e promuovendo iniziative che
vedano i cittadini protagonisti attivi della politica e della cultura. Continueremo con il nostro
impegno a sostegno delle associazioni e delle istituzioni presenti sul territorio, siano esse di natura
sportiva, musicale o formativa in genere, e ci impegniamo a favorire la nascita e lo sviluppo di
eventuali nuove realtà.
Difenderemo ancora una volta la nostra scuola dalla spietata legge dei numeri che ci condanna tutti
gli anni al rischio ridimensionamento e alla chiusura.
Seppure nella consapevolezza che deve essere mantenuta anche a livello di istituzioni scolastiche
l’unità intercomunale dell’appartenenza ad una minoranza linguistica, valuteremo attentamente
quali scelte strategiche che dovranno farsi cercando di guardare sempre meno verso l’interno del
nostro territorio e un po’ più verso la costa.
Nella prossima legislatura ci proponiamo di ristrutturare e mettere in sicurezza dal rischio sismico
con progetti in procinto di essere finanziati. Cercheremo inoltre di potenziare gli spazi per attività
sportive e ricreative e riqualificheremo l’area circostante.
Infine, faremo di tutto per promuovere i progetti formativi culturali che vedranno coinvolti ragazzi,
insegnanti e familiari.
La cultura, in particolare il nostro patrimonio linguistico, rappresenta una risorsa fondamentale che
deve essere meglio utilizzata.
Occorre ottimizzare la gestione delle strutture disponibili come la biblioteca, il museo e l’anfiteatro
per l’organizzazione di eventi ed attività culturali.
Vanno mantenute e rafforzate l’attività dello sportello linguistico e ogni azione indirizzata alla
salvaguardia di un patrimonio dal valore inestimabile costituito dalla nostra lingua arbereshe.
SPORT E TEMPO LIBERO
La pratica diffusa di discipline sportive, rappresenta un’importante occasione di aggregazione
giovanile utile per la crescita dei ragazzi della nostra comunità.
Per meglio incentivare le pratiche sportive ci proponiamo di:
1. Promuovere le condizioni per uno sviluppo equilibrato dell'attività sportiva e del tempo
libero, attraverso la prevenzione e la tutela del vivere sano;

2. Valorizzare le strutture già esistenti e gestione ottimale del nuovo impianto polisportivo in
località Trapipuzzo;
3. Sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive.
GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI
La questione dei servizi pubblici locali, in particolare per servizi come quello idrico, dello
smaltimento dei rifiuti, della pulizia e manutenzione delle strade, rappresentano alcune delle
questioni più importanti nel rapporto fra istituzioni e comunità locale.
In questi anni le normative comunitarie e poi nazionali hanno imposto in alcuni casi come per il
servizio idrico o per la gestione dei rifiuti, il superamento delle gestioni dirette dei Comuni e
l’aggregazione nei cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali con la gestione attraverso Aziende
autonome. Tuttavia, questa riorganizzazione che sul piano operativo gestionale ha garantito anche
in alcuni casi importanti risultati, ha messo in evidenza l’allontanarsi dei centri decisionali dalle
Comunità Locali.
Nei prossimi anni è proprio su questo punto che bisognerà dedicare il massimo impegno affinché il
ruolo dei singoli Comuni, a partire dal nostro, trovi nuove forme e strumenti per poter incidere nella
programmazione delle scelte di investimento e nella loro gestione affinché il ruolo dei Comuni
rimanga centrale e i cittadini possano continuare a trovare negli Enti il proprio punto di riferimento.
Solo così si potrà mantenere il controllo democratico di questi importanti servizi e le istituzioni
essere portatrici degli interessi delle loro comunità.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE
Le politiche di gestione del personale devono essere improntate alla valorizzazione della
professionalità, al loro costante aggiornamento, alla loro responsabilizzazione ed alla piena
applicazione degli strumenti contrattuali.
Rinnovare l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale costituisce, oggi, un obbiettivo non
più rinviabile. L’erogazione tempestiva di servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini, necessita di
un apparato amministrativo snello e conforme a chiari standard di qualità.
Crediamo, così, di poter semplificare il rapporto tra il Comune e i sannicolesi anche attraverso
moderni strumenti di comunicazione come ad esempio l’uso di applicazioni da scaricare su cellulare
e la realizzazione di zone wi-fi libera.
San Nicola dell'Alto,lì 23/04/2019
Il candidato a Sindaco
F.to Francesco Scarpelli

