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Premessa 

Luzzi ha la necessità di ricostruire e rilanciare il proprio ruolo quale paese di riferimento nella 

media valle del Crati, per come è giusto che sia, per i tanti cittadini che vivono e lavorano 

sul suo territorio. 

Davanti a noi abbiamo un’occasione storica rappresentata dal Piano nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), che può rappresentare un’opportunità di sviluppo e trasformazione 

dell’intero territorio ed i tre assi strategici su cui si coniuga il PNRR: digitalizzazione e 

innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Questi ambiti di intervento 

rappresentano le direttrici su cui cammina il cambiamento dei decenni a venire e su cui noi 

dobbiamo tendere. Sarà necessario a tal fine, assicurare una maggiore presenza ai tavoli 

di concertazione con Regione, Provincia, Associazioni di Comuni, Enti pubblici e privati, per 

tutelare il ruolo e gli interessi del comune e per creare sinergie e collaborazioni per ottenere 

risorse e per incidere sulle dinamiche produttive e di sviluppo del territorio. 

Le forze della società civile promotrici della lista “LUZZI Unita” hanno come elemento 

fondante “il bene comune”. 

La crisi che ha coinvolto il nostro paese, ci ha reso consapevoli che solo il superamento 

degli ”io”, che è sottostante alle ragioni del “noi”, ci consente di ricostruire il senso di 

comunità che stiamo perdendo. 



Il nostro programma elettorale ispirato al “bene comune” è frutto di un confronto costruttivo 

con chi ha a cuore il nostro Paese e raccoglie le istanze, le esigenze, le aspettative e la 

voglia di cambiamento di tantissimi cittadini. 

Un programma di cose da fare e azioni mirate che consentirà di valutare in corso d’opera il 

reale raggiungimento degli obiettivi. 

Siamo certi che l’impegno, la competenza e l’onestà per il bene comune, durante e 

soprattutto dopo la campagna elettorale, porteranno all’attuazione di questo programma per 

il cambiamento del nostro paese: LUZZI.  



 

1. Pubblica amministrazione:  

a. Creazione di una società partecipata secondo il Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (TUSP) – (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.) 

per nuove assunzioni e la gestione dei servizi primari (acqua e trasporti);  

b. Gestione dell’acqua pubblica ed efficientamento del servizio; 

c. Trasporto scolastico a gestione interna e istituzione trasporto pubblico 

comunale; 

d. Miglioramento, in concomitanza con l’attuale società di smaltimento rifiuti 

quale punto di riferimento, del recupero dei materiali differenziati con l’apertura 

dell’isola ecologia, a oggi abbandonata. Diminuzione del conferimento della 

frazione umida con realizzazione di compostiere di quartiere e impianti di 

lombricoltura; 

e. Digitalizzazione dei servizi comunali e degli uffici comunali; 

f. Short list dei professionisti presenti sul territorio e che abbraccino tutte le figure 

professionali con pubblicizzazione presso gli albi di competenza delle singole 

figure di cui sopra, ed albo dei fornitori; 

g. Miglioramento e rafforzamento dei servizi offerti dal Comune con incremento 

e miglior funzionamento dell’esistente (Luzzi centro) e rivalutazione funzionale 

della delegazione comunale. 

 

2. Viabilità e manutenzione: 

a. Iniziative su arteria stradale principale, come quella di collegamento località 

Bocca Lupo - Petrine - Bisignano, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini 

e far diminuire drasticamente il numero di incidenti, purtroppo anche mortali. 

Tali punti, in simbiosi con gli enti sovracomunali quali provincia e regione, 

verranno affrontati con la creazione di nuove rotonde nei punti concentrici di 

snodi viari e nelle vicinanze di centri commerciali e industriale e maggiori 

incroci, come Lupinello, Ruodo (Vedi scuola comunale), installazione di 

dissuasori di velocità su tutta la rete viaria comunale, anche garantendo per il 

passaggio pedonale, valutazione di installazione di tutor per il controllo della 

velocità nelle aree a maggiore rischio per come sopra definito; 



b. Realizzazione programma di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale 

del manto stradale di tutta la viabilità comunale, con sistemazione stradale con 

pulizia e manutenzione costante cunette, scoli di acqua. 

  

3. Opere Pubbliche e Gestione del Territorio 

a. Ricognizione e operazione verità su tutte le opere pubbliche bloccate: 

 Ex scuola media di Gidora 

 Isola Ecologica 

 Ampliamento cimitero 

 Realizzazione rotonda nei pressi MD 

 Realizzazione rotonda Valle Leotta, nei pressi della scuola elementare 

 Realizzazione nuovo teatro Luzzi centro 

 Lavori di 1,2 Km di rete idrica su c.da Pezza La Rosa  

 Rete fognaria in c.da Pirainetti 

 Villetta comunale a Serra Civita 

 Canaloni di scolo e muro in Sambucina 

b. Modifica al PSC con recepimento del QTRP rivalutazione delle aree edificabili 

e nuova consultazioni con privati al fine di rendere lo strumento 

contestualizzato al tipo di territorio ed allo sfruttamento gestionale dell’uso del 

suolo; 

c. Interventi di miglioramento e riqualificazione urbana: 

 Riempimento del piazzale antistante la statua di Padre Pio presso Piazza 

Kennedy, con reperimento fondi di comunitari; 

 Ampliamento parco giochi area ex fornace Dima, con riqualificazione del 

torrente Ilice con continuazione del parco che, dal parco gioco per disabili 

arrivi alla località Impennuti, con rivalutazione del corso d’acqua esistente 

o creare un parco fluviale. 

 Realizzazione di nuova infrastruttura viaria, come marciapiedi e ove pista 

ciclabile, che vada a collegare tutta la parte valliva che va da Ponte Crati – 

Cavoni - Bivio Luzzi - Lupinello – Gidora e ridare dignità alla chiesa Sacri 

cuori; 

d. Interventi di realizzazione di nuova rete fognaria; 



e. Captazione di sorgenti idriche al fine di potenziare l’afflusso idrico esistente 

ed andare a potenziare la rete idrica al fine di sopperire alla costante 

mancanza di servizi idrici; 

f. Reddito energetico e comunità energetica; 

g. Rivalutazione della zona industriale, con la realizzazione dei servizi primari, 

quale potenziamento fornitura acqua, fognatura, potenziamento illuminazione 

pubblica, viabilità e videosorveglianza; 

h. Efficientamento energetico di edifici pubblici – sfruttamento delle energie 

rinnovabili almeno per le strutture pubbliche; 

i. Bonifica dei siti inquinati e lotta all’inquinamento, anche con l’installazione di 

foto trappole; 

j. Usi civici – Rivalutazione dei terreni ad uso demaniale; 

k. Messa di in sicurezza area in frane e dissesto idrogeologico. 

 

4. Agricoltura, Impresa, Artigianato, Commercio: 

a. La nuova Programmazione dei fondi europei nel settore rurale periodo 

2023/2027 ormai è alle porte, pertanto non possiamo permetterci di essere 

distratti, anche perché attraverso questa programmazione, per la nostra 

Regione verranno messe a disposizione risorse imponenti, anche alla luce 

delle nuovo PNRR; pertanto dobbiamo essere pronti a saperle intercettare e 

dirottare sul nostro territorio.  

Tali risorse ci possono consentire di intervenire nelle seguenti attività: 

i. Promozione regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (DECO) 

ii. Favorire lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

iii. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste 

iv. Promuovere costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 

v. Incentivo all’Agricoltura biologica 

b. Detassazione imposte comunali per nuove imprese o imprese esistenti che 

apriranno e/o trasferiranno attività economiche nel centro storico; 

c. Sostegno all’imprenditoria giovanile con la detassazione delle imposte 

comunali per nuove imprese under 30 che apriranno un’attività imprenditoriale 

nel territorio comunale; 

d. Programma eventi a supporto commercio locale; 

 



e. Creazione di una consulta con le imprese del territorio per mettere a punto 

politiche lavorative. 

 

5. Turismo - Cultura: 

a. Istituzione di un ufficio turistico in collaborazione con l’università della Calabria 

al fine di promuovere il territorio comunale 

b. Potenziamento e valorizzazione del museo etnografico; 

c. Soluzioni alle soste camper;  

d. Percorsi cicloturistici e trekking per un turismo slow ed eco sostenibile, in 

particolar modo la creazione del percorso la via dei Mulini; 

e. Valorizzazione del Centro Storico e delle tradizioni locali, con il coinvolgimento 

delle associazioni presenti sul territorio; 

f. Ricognizione delle abitazioni del centro storico per valorizzazione delle 

abitazioni esistenti; 

g. Valorizzazione dei siti Storici nel comune di Luzzi; 

h. Valorizzazione area montana con percorsi naturalistico e realizzazione aree 

picnic; 

i. Incentivazione del turismo religioso ed architettonico, nonché archeologico; 

j. Campagne archeologiche e costituzione di un catalogo dei materiali 

archeologici recuperati nel territorio di Luzzi; 

k. Recupero e valorizzazione delle Cappelle votive; 

l. Creare la città dei murales coinvolgendo l’istituto d’Arte. 

 

6. Sport - Spettacolo - Tempo libero: 

a. Riqualificazione impianti pubblici ed adeguamento e messa a norma degli 

impianti sportivi esistenti; 

b. Vicinanza e sostegno delle associazioni, promuovendo iniziative di 

innovazione e promozione del territorio; 

c. Promozione della cronoscalata Luzzi – Sambucina. 

 

7. Servizi Socio assistenziali - Sanità:  

a. Istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità;  

b. Abbattimento barriere architettoniche per gli uffici pubblici; 

c. Trasporto dializzati; 



d. Centro aggregazioni per la terza età; 

e. Centro Diurno per persone con Disabilità (C.D.D.); 

f. Nuova sede della Guardia medica; 

g. Progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione). 

 

8. Lavoro – Welfare: 

a. Mercato Sociale; 

b. Politiche del Lavoro – Sportello Servizi per l’impiego, il programma prevede 

l'applicazione di una serie di strumenti e misure di politiche attive per il 

reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori di Reddito di 

Cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle donne, dei 

giovani, degli over 50 e di altre categorie; 

c. Dipendenti comunali -  valorizzazione le risorse umane. 


