PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(ARTT. 71 E 73, COMMA 2°, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI PEDASO
La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la
collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal
simbolo: <<sfondo del logo azzurro; scritte “Aria Nuova” ,
“PEDASO” di colore giallo; “Simonetti Sindaco” di colore
bianco; faro che si erge dai flutti bianchi; delfino grigio>>

Cari Elettori,
come già si evince dal nome scelto per rappresentare la nostra lista, “Aria Nuova”, il nostro gruppo
si prefigge l’obiettivo primario di apportare un effettivo rinnovamento, inteso come una vera e
propria rivoluzione culturale fondata su un nuovo modo di intendere l’amministrazione della cosa
pubblica"nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza, prendendo le distanze dalla vecchia
politica, dai suoi metodi, dai suoi slogan ammalianti ma spesso mendaci.
Ogni componente del gruppo è pronto a mettere al servizio della collettività il proprio entusiasmo e
le proprie esperienze maturate nei diversi campi professionali e lavorativi. La funzione
amministrativa verrà così svolta in perfetta armonia, con spirito di servizio e in modo molto pratico,
ossia misurandoci direttamente con i problemi reali, coinvolgendo i cittadini nelle valutazioni e
decisioni più difficili al fine di conseguire il benessere dell’intera comunità, nel pieno rispetto delle
esigenze di tutti, nella piena convinzione che l’azione amministrativa debba essere interpretata
come una “umanizzazione” della politica il cui fulcro essenziale risieda nella persona con i suoi
bisogni, i suoi diritti e doveri.
Il programma che presentiamo, dunque, non nasce dalle esigenze tipiche di una campagna elettorale
per la quale è necessario trovare qualche messaggio accattivante con l’unico, mero fine di acquisire
consensi, non si articola in una serie di slogan e promesse elettorali quasi mai realizzabili, ma
intende, invece, stabilire le linee guida sulla base delle quali la nostra amministrazione lavorerà nel
prossimo quinquennio, a mezzo di una partecipazione fondata sulla collaborazione solidale che
dovrà essere alla base del nostro agire, tanto nella gestione dell’ordinario quanto nella
programmazione strategica.
Un programma di lavoro coerente ed organico che contiene idee e proposte ambiziose ed innovative
ma realizzabili, idee che coinvolgeranno tutti coloro i quali come noi, con entusiasmo, avranno
voglia di partecipare e di lavorare ad un progetto di miglioramento sociale e culturale finalizzato ad
una migliore qualità della vita della collettività.
Ci impegneremo fermamente a ridurre l’insicurezza, le difficoltà e le disuguaglianze, fornendo a
tutti la possibilità di poter fronteggiare le difficili congiunture quotidiane, garantendo il miglior
accesso ai servizi necessari per soddisfare i bisogni, perseguendo così quei principi di solidarietà, di
uguaglianza, di ricerca e recupero dei valori costituzionali che anche l’Amministrazione di un
piccolo Comune deve garantire.
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Il contributo, la partecipazione ed il confronto moderato e sereno con i singoli cittadini, gli enti e le
associazioni locali sarà ritenuto da noi tutti fondamentale al fine di perseguire il bene comune, in
conformità con i principi sopra espressi, che costituiscono il nucleo su cui si fondano le ragioni del
nostro stare insieme e della nostra proposta politico-amministrativa.
PROPOSTE POLITICO - AMMINISTRATIVE
a) BILANCIO E TRIBUTI
Il nostro gruppo si è già prodigato ad effettuare un esame approfondito del bilancio preventivo
comunale per gli anni 2017-2019 e relativi allegati.
Dal suddetto emerge il fatto che sono stati completamente esclusi interi settori della vita sociale ed
economica della cittadinanza, tra i quali è d’uopo sottolineare, vista la loro rilevante importanza:
“turismo”, “tutela della salute”, “sviluppo economico”, “politiche per il lavoro e formazione
professionale”, “agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, “energia e diversificazione delle
fonti energetiche”, etc..
Inoltre, sono già stati stanziati ulteriori investimenti per 766.000,00 (di cui Euro 111.027,00 per il
completamento della zona Platano Verde finanziati da Avanzo di Entrate Correnti ed € 425.076 per la
realizzazione IV settore loculi cimitero finanziato per intero dalle concessioni cimiteriali, cioè
finanziato dalla vendita dei loculi cimiteriali prima della loro realizzazione).
La parte rimanente è frutto solo di un lavoro di manutenzione e di lavori di adeguamento di vari
edifici scolastici e della viabilità, oltre ad affidamenti per progettazioni per 35.715,40.
Tali investimenti, sono stati inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici ma, effettivamente, sono
di competenza di spesa corrente dell’anno in corso.
A tutto ciò si aggiunga che sul bilancio già gravano in spesa corrente 120.000,00 di quota capitale
per finanziamenti già concessi oltre ad
60.000,00 di interessi passivi per l’anno in corso.
Provvederemo, pertanto, a partire dall’anno 2018 ad una ridistribuzione più congrua ed oculata
delle risorse comunali, in maniera tale da poter procedere alla concreta realizzazione dei punti del
nostro programma elettorale.
In merito al tributi, infine, ove possibile, si provvederà all’alleggerimento della pressione fiscale,
soprattutto a mezzo della revisione delle convenzioni in corso e delle tariffe vigenti.
b) IL TURISMO E COMMERCIO
Pedaso ha grandi potenzialità, sino ad oggi espresse solo in minima parte, è una pietra preziosa
purtroppo grezza, poiché la vecchia politica spesso non ha individuato le soluzioni giuste per far
effettuare quel salto di qualità indispensabile per un rilancio concreto del settore turistico,
fondamentale per l’economia del paese e la creazione di nuova occupazione soprattutto per i più
giovani.
Rilancio che deve obbligatoriamente passare dal coinvolgimento delle associazioni locali e della
cittadinanza tutta, allo scopo di creare una partecipazione attiva, istituendo nel caso anche una sede
permanente di programmazione e di elaborazione di nuove idee.
Una strategia dunque mirata alla massima valorizzazione del mare, delle bellezze del nostro
territorio, dei prodotti tipici, delle tradizioni, della storia e della cultura.
A tale scopo verranno introdotti cartelloni illustrativi contenenti le raffigurazioni della flora e
fauna presente sulla scogliera pedasina ed in mare.
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Si lavorerà per l’ottenimento del riconoscimento da parte delle Autorità competenti del S.I.C.
(Sito interesse comunitario) volto alla tutela delle specie protette presenti nelle acque pedasine,
con particolare riferimento alla presenza della flora e della fauna naturalistica locale.
Si lavorerà al potenziamento del sito del Comune di Pedaso, alla creazione di una app sul
turismo ed altre applicazioni utili (quali qr cod) per l’immediata localizzazione di eventi ed
iniziative, nonché all’istituzione di un blog per un contatto diretto e tempestivo con le Istituzioni.
Verrà estesa la rete internet wi-fi pubblica consentendo il log-in anche nelle porzioni di spiaggia
libera.
Si valuterà l’effettiva fattibilità di pontili di legno adagiati sui pennelli costieri volti all’estensione
della superficie usufruibile dai bagnanti e, nel caso, si procederà alla loro graduale realizzazione.
Si valuterà l’eventuale necessità di un ripascimento della spiaggia per il ripristino e l’aumento
della superficie della stessa al fine di contrastare l’erosione del litorale causato dalle mareggiate
invernali e, nel caso, si provvederà alla sua esecuzione.
Si istituirà durante il periodo estivo, un apposito servizio di bus navetta per il trasporto dei
bagnanti da Pedaso ovest sino alla spiaggia.
Si valuterà l’istituzione di un sito di arrampicata sportiva, vista la presenza di un tipo di roccia
molto amata dagli scalatori, quale la “Falesia Naturale”.
Si valuterà, inoltre, il ripristino dei sentieri ed itinerari finalizzato alla riscoperta e valorizzazione
del patrimonio storico ed archeologico del nostro Comune.
Si darà concreto incentivo alla politica economica ed allo sviluppo del commercio a mezzo di
agevolazioni e dello snellimento delle pratiche burocratiche per l’apertura di nuove attività
commerciali a carattere permanente su tutto il territorio cittadino, alfine di ottenere una crescita
capillare, fornendo nuove allettanti opportunità lavorative.
c) POLITICHE SOCIALI E WELFARE
c. 1) Tutela della famiglia
Si istituirà, all’interno del Comune, uno sportello accessibile almeno una volta a settimana,
dedicato all’accoglienza, all’ascolto ed all’incontro con le famiglie con particolari disagi e
problematiche collegati alla quotidianità per la risoluzione dei quali ci si avvarrà anche dell’ausilio
di professionisti specializzati (psicologi, mediatori famigliari, assistenti sociali, etc.) e di
associazioni di categoria e volontariato (croce Rossa, Croce verde, Caritas, etc.).
Si istituiranno corsi a sostegno della genitorialità e per il recupero del rapporto genitori – figli
con l’affiancamento di figure professionali specializzate.
Si istituirà un centro di mediazione culturale al fine di ottenere l’integrazione e l’inserimento
nella comunità di cittadini stranieri ed extracomunitari in collaborazione con le associazioni di
categoria e volontariato.
c. 2) Tutela degli anziani e dei disabili
Si istituirà un taxi sociale quale supporto alle famiglie per l’indipendenza e la mobilità di persone
anziane ovvero affette da disabilità adibito a servizi di varia natura, quali visite mediche
specialistiche o anche semplici commissioni giornaliere.
Si realizzerà in collaborazione con gli organi competenti, ovvero con investitori privati, un centro
diurno e/o casa di riposo	
   muniti di personale specializzato	
   per anziani sia autosufficienti che non
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autosufficienti.
Si provvederà a fornire assistenza domiciliare agli anziani ed alle persone non autosufficienti.
Si provvederà all’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti per favore le suddette
categorie.
d) POLITICHE GIOVANILI
Si provvederà alla creazione di punti di aggregazione	
   attrezzati per giovani, dove sia possibile,
a mezzo dell’interazione e dello scambio di idee, unire il momento ludico a quello culturale.
Si allestirà per il periodo estivo una piattaforma per i tuffi dal molo in totale sicurezza.
Si provvederà al potenziamento della biblioteca B.I.MP. a mezzo dell’acquisto di ulteriori
terminali utili per l’accesso a banche dati di siti istituzionali e culturali.
Si creeranno laboratori per bambini e adulti. (officina dei colori, laboratori di lettura ecc.).
Si potenzieranno le strutture sportive, venendo incontro alle esigenze e necessità delle varie
associazioni (calcio, basket, volley, etc.)
Ci si adopererà per il completamento e la riqualificazione dello spazio pubblico ricreativo
denominato “ragazzopoli”.
Si istituirà un “Comitato Giovani” indipendente dal Consiglio Comunale, in cui si sviluppino
scambi di idee, confronti costruttivi su problematiche ed esigenze giovanili, al fine di elaborare idee
nuove ed innovative per il paese da proporre all’Amministrazione.
Si istituiranno iniziative educative di sensibilizzazione che coinvolgano studenti delle scuole,
fondate su tematiche ambientali, culturali, di tutela e valorizzazione del territorio, etc..
Si incentiverà l’utilizzo più intenso del cineteatro sia per gli spettacoli teatrali, sia
cinematografici, soprattutto nel periodo estivo e durante le festività.
e) OPERE PUBBLICHE
Rifacimento marciapiedi dove necessario.
Potenziamento dell’illuminazione pubblica dove necessario.
Individuazione e creazione di nuove aree di parcheggio da mettere eventualmente anche a
sistema con mobilità sostenibile per il periodo estivo.
Potenziamento delle piste ciclabili e creazione di un corridoio sicuro verso il mare in
prossimità del Fiume Aso.
Sistemazione e riqualificazione di largo dei Marinai con progettazione e realizzazione di una
nuova fontana.
Studio e valutazione di soluzioni volte al miglioramento della viabilità cittadina nelle zone
critiche.
Verifica della possibilità di revisione del progetto di riqualificazione dell’area “bambinopoliPlatano verde”, attraverso accordi da stipulare con il privato al fine di venire incontro alle reali
necessità del paese ed alle esigenze ed i desideri della cittadinanza.
Sistemazione e manutenzione della rete fognaria in accordo con l’Ente gestore ed il consorzio
idrico.
Potenziamento, nonché revisione totale con la ditta appaltatrice dell’intero sistema della
raccolta differenziata visti gli attuali disagi lamentati dalla cittadinanza ed eventuale sgravio del
relativo tributo.
Potenziamento dei servizi per la raccolta degli escrementi degli animali domestici con
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contestuale predisposizione di controlli rigorosi.
Valutazione dell’eventuale allestimento di una “Oasi Dog”, ovvero di un’area attrezzata per i
cani.
Prosecuzione e completamento dell’iter burocratico ed amministrativo inerente il ponte
ciclopedonale di collegamento Pedaso - Altidona loc. Marina.	
  	
   	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Prosecuzione e completamento dell’iter burocratico ed amministrativo inerente l’area
denominata “ex Sicem”.
Completamento del camminamento verso Marina di Campofilone anche con predisposizione
di un’illuminazione più appropriata ed efficace.	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Riqualificazione della darsena: rifacimento della pavimentazione della strada di accesso alla
stessa, potenziamento del mercato ittico anche attraverso la creazione al suo interno di spazi
destinati a laboratori didattici e percorsi enogastronomici sulle eccellenze del pescato locale.	
  
Valutazione della possibilità di creazione di un parco fluviale sulla sponda del fiume Aso.
Apposizione di targhe in memoria dei pescatori che hanno caratterizzato la storia di Pedaso
sui ponti già dedicati ai cantautori dell’omonimo lungomare.
	
  

f) SICUREZZA
Oltre che col potenziamento dell’illuminazione pubblica, in special modo nelle zone di nuova
costruzione quali Pedaso ovest, l’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza nelle zone più critiche verrà agevolato attraverso il montaggio di telecamere nel pieno
rispetto della privacy, al fine di disincentivare l’aumento esponenziale della criminalità che ha
afflitto la nostra comunità nei tempi recenti. Verranno infine istituiti corsi di autodifesa organizzati
dall’Amministrazione tenuti da istruttori qualificati.
Pedaso, lì 12/05/17
Il candidato Sindaco
Stefano Simonetti
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