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PROGRAMMA  
ELETTORALE 

della lista recante il contrassegno «due semicerchi, divisi da una sottile linea bianca. 
Nel semicerchio superiore con sfondo blu vi è la scritta ORA TOCCA A NOI maiuscolo 
di colore bianco. Nel semicerchio inferiore di sfondo grigio chiaro si trova la scritta 
CILENTO (maiuscolo in grassetto) SINDACO maiuscolo, entrambe di colore blu. Una 
circonferenza di colore bianco delimita i predetti elementi; una seconda circonferenza 
di colore blu delimita tutti gli elementi compresa la circonferenza di colore bianco» per 
l’elezione del Sindaco e di n. 12 consiglieri per il Comune di LUZZI che avrà 
luogo il 12 Giugno 2022.

Candidato a sindaco: ALESSANDRO CILENTO
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CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO

ll patrimonio storico-archeologico del territorio di Luzzi è ancora in gran parte 
da scoprire e valorizzare. Un programma di future ricerche, che abbiano ricadute 
scientifiche ma anche, e soprattutto, di divulgazione dei risultati, potrebbe ruotare 
intorno all’indagine sui tre principali poli insediativi nei quali, nel corso del tem-
po, si è sviluppato il processo di popolamento dell’area. 

Su un primo livello si pone l’area valliva, frequentata sia dalle locali popolazioni 
indigene degli Enotri e dei Brettii, sia successivamente dai Greci e dai Romani, 
principalmente per il controllo della fondamentale via di attraversamento del fiu-
me Crati, che nell’antichità dovette essere, almeno parzialmente, navigabile. 

Il secondo polo di sviluppo delle ricerche è costituito da Luzzi centro. In quest’a-
rea si concentrano le vestigia di epoca medievale. Il centro storico di Luzzi, come 
tanti altri della valle del Crati, si sviluppò in epoca normanna, quando le fasce 
vallive non erano più sicure vista la presenza delle incursioni saracene e si rendeva 
necessario procedere con una tipologia di insediamento maggiormente arroccata. 

Infine, l’ultimo polo di indagine potrebbe essere quello dell’area montana, col 
nucleo insediativo più monumentale costituto dalla Sambucina. L’indagine intor-
no a questa abbazia potrebbe portare alla piena valorizzazione di una delle princi-
pali architetture cistercensi dell’Italia meridionale, che fu anche luogo di medita-
zione per Gioacchino da Fiore. 

In un’ottica di promozione del portato storico-culturale del territorio, dunque, 
questa prospettiva di intervento consentirebbe di riscoprire complessivamente le 
testimonianze storiche del comparto comunale. Si aprirebbe così, finalmente, una 
prospettiva per la costruzione di una realtà turistica, che abbia anche ricadute eco-
nomiche sul tessuto sociale luzzese.

Ergo, occorre:

 - Urbanizzare la Zona Sambucina con : chioschi fissi per evitare vendita ambu-
lante di generi alimentari nel periodo delle festività di Agosto, realizzare campo 
di calcio a norma di legge, marciapiedi consoni, cunette, garantire cura del de-
coro urbano durante tutto l‘anno, manutenzione anfiteatro.

 - Valorizzare i giardini comunali di Palazzo Vivacqua con manifestazioni artisti-
co-culturali.

 - Valorizzare i locali del Torrione di Petrini attraverso la creazione disposizioni 
permanenti ad esempio l’istituzione di un museo del costume del in collabora-
zione con associazioni culturali locali. 

 - Rilanciare le feste tradizionali garantendo il coinvolgimento delle Associazioni 
locali.
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 - Disporre un programma di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti 
sportivi e di tutte le aree verdi del Comune.

 - Finanziare vigorosamente le associazioni sportive dilettantistiche presenti sul 
territorio.

 - Promuovere l’organizzazione di eventi sportivi e per la divulgazione dello sport, 
in collaborazione con la Scuola, le Associazioni e le Parrocchie.

 - Investire nell’edilizia scolastica, con l’obiettivo di offrire agli studenti ed al per-
sonale della Scuola un ambiente il più possibile consono alle esigenze legate alla 
socializzazione, alla didattica ed all’apprendimento.

 - Garantire manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti i plessi scolastici.

 - Istituire premio Sportivo comunale inerente a Torneo di Calcio - “Luzzi Soccer” 
con la partecipazione degli Istituti scolastici presenti sul territorio.

TURISMO ENO-GASTRONOMICO E RELIGIOSO

La nostra cittadina risulta essere ricca di storia e di cultura.

Risulta essere piena di potenzialità turistiche con un enorme patrimonio 
eno-gastronomico con le innumerevoli risorse e prodotti agricoli e culinari, non-
chè religioso con le numerose chiese storiche presenti nel centro storico, nonché 
l’abbazia della Sambucina e la chiesa della Madonna della Cava o Sanità ove, in 
quest’ultima si verificavano tre miracoli in uno (l’apparizione della vergine Maria 
alla pastorella Lucrezia Scalzo, la quale, affetta da zoppia, veniva, salvata dalla ca-
duta nel burrone dalla Madonna e nello stesso tempo guarita dalla propria grave 
patologia).

A tal riguardo occorre determinare ed incentivare un’attrattiva turistica at-
traverso la creazione di rapporti con le strutture turistiche presenti sul territorio 
provinciale e regionale (HOTEL – AGRITURISMI – B & B) stipulando delle con-
venzioni con le stesse e con delle compagnie di trasporto bus al fine di accoglie-
re turisti attraverso dei tour organizzati: afflusso turistico che incentiverebbe la 
ulteriore creazione di strutture ricettizie che favorirebbero di molto lo sviluppo 
dell’economia luzzese.
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DECORO URBANO,  
ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA 

• Realizzare AREE WI-FI: creare zona WI-FI gratuito per tutti all’interno del 
centro abitato.

• Sicurezza del territorio: predisporre un sistema di videosorveglianza nelle aree 
strategiche del Paese: palestre,scuole, impianti sportivi, sede comunale,cimitero 
parchi,giardini, aree verdi in cui si riversano abusivamente rifiuti.

• Mantenimento quotidiano della pulizia e del decoro urbano: attuare con co-
stanza le piccole manutenzioni ordinarie, intervenendo con una programma-
zione straordinaria al ripristino delle aree verdi, alla cura e pulizia di parchi e 
giardini, al recupero di spazi altrimenti inutilizzabili.

• Offrire maggiore attenzione per la pulizia e il mantenimento delle aree giochi 
per bambini già esistenti.

• “Mondo a 4 zampe’’: realizzazione di nuove aree attrezzate ; individuazione di 
area su cui ubicare canile comunale, attenzionando eventuali finanziamenti 
-fondi comunitari ad hoc per eventuale realizzazione ex novo; nel frattempo 
intensificare i rapporti con canili già esistenti alla luce delle nuove normative 
comunitarie.

• Garantire ordinaria manutenzione del Patrimonio Comunale.
• Predisporre un PIANO COLORE per tutti gli immobili situati in centro storico.

BILANCIO, TRASPARENZA, 
PARTECIPAZIONE

• Verificare il valore IMU delle aree edificabili, al fine di garantire valori equi ed 
imparziali per tutti.

• Attenzione al patrimonio comunale attraverso la valorizzazione delle strutture 
dell’Ente.

• Incentivare tutte le forme di consultazione e partecipazione dei cittadini alla 
vita pubblica ed alle scelte dell’Amministrazione.

• Istituzione di uno “sportello dei diritti”, sia fisicamente che on-line, attraverso il 
quale instaurare un più efficace e diretto scambio di informazioni tra i cittadini 
e l’Amministrazione.

• Istituire “SERVIZIO SMS COMUNE”: servizio di segnalazione problemi,dis-
servizi, ecc.
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• Istituire canale di comunicazione mediatico social comunale per tener infor-
mati i cittadini sulle iniziative istituzionali e non, sugli eventi culturali e, più 
genericamente, sulle notizie più rilevanti che possono interessare la comunità.

AMBIENTE ED ENERGIA

• Risparmio energetico: sostituire gli attuali impianti illuminanti con lampade a LED.
• Individuare e bonificare le discariche abusive sul territorio.
• Realizzare-progettare Isola ecologica al fine di garantire più qualità ed efficien-

za al sistema dello smaltimento dei rifiuti.
• Prestare attenzione a finanziamenti ad hoc, al fine della rimozione totale dell’a-

mianto presente su tutto il territorio per sopperire alla mancanza di risorse econo-
miche in capo ai privati.

POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA,  
POLITICHE GIOVANILI, CENTRO SOCIALE ANZIANI

Attenzione verso le giovani generazioni: dare rilievo alla famiglia come portatrice 
di valori ed alla scuola come ente formatore.

• Istituire forme di sostegno alla redditualità delle nuove generazioni: reddito di 
gioventù.

• Attenzione verso le associazioni: incentivare la capacità progettuale delle associa-
zioni favorendo servizi sociali, culturali e sportivi su tutto il territorio.

• Istituire il registro comunale degli “Assistenti Familiari”.
• Potenziare e migliorare il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone 

non autosufficienti, promuovere il contrasto alle vecchie e nuove dipendenze (dro-
ga, alcool, gioco compulsivo, ecc.) in collaborazione con l’ASL, le scuole, le famiglie 
e tutti i portatori di interesse.

• Istituire servizi per la prevenzione del disagio adolescenziale legato a problemi di 
identità, relazioni familiari, violenza.

• Progettare Centro Sociale per Anziani, coinvolgendo gli anziani stessi al fine di 
rapportarsi con il mondo esterno attraverso l’istituzione di centri d’ascolto, favo-
rendo anche i rapporti con altri centri sociali per anziani.
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• Istituire comitato medico-scientifico ai fini di effettuare screening medico sul-
le patologie statisticamente rilevanti su base generale dell’intera popolazione e 
valutare, ad esito di esso, eventuali cause ed incidenze ambientali così da porre 
rimedio e promuovere attività di prevenzione. 

• Promuovere l’Inclusione sociale delle persone con disabilità, per garantire op-
portunità e diritti a tutti gli individui, con attenzione alla rimozione delle bar-
riere architettoniche, creazione di laboratori operativi ed interventi per l’inseri-
mento sociale e lavorativo, sportello di ascolto.

LAVORI PUBBLICI

• Completamento dei lavori del nuovo cimitero comunale/ampliamento del cimi-
tero comunale.

• Palazzetto dello Sport: trovare nuove forme di finanziamento per la realizzazio-
ne di una struttura a servizio delle Associazioni Sportive.

• Garantire Manutenzione straordinaria ed ordinaria delle vie più dissestate del 
paese con particolare attenzione alle zone periferiche.

• Progettare opera di Riempimento vallone adiacente a P.zza Kennedy,zona Padre 
Pio, al fine di garantire viabilità e parcheggi, monitorando eventuali finanzia-
menti-fondi comunitari per la realizzazione dell’opera in questione.

• “VIA DELLE BOUTIQUES” : progettare opera di urbanizzazione, sensi unici, 
marciapiedi, piste ciclabili, zona passeggio, località Cavoni - sette bello - Gido-
ra-Zona MD.

URBANISTICA

• Individuare una zona artigianale-agricola/commerciale sul territorio comunale 
per incentivare le imprese artigiane/agricole locali e l’occupazione dei nostri 
cittadini;

• Favorire gli investimenti in zona industriale con riguardo alla urbanizzazione 
della predetta, previa valutazione delle opere di urbanizzazione mancanti.

• Rivisitare il PSC, con adeguamenti reali e concreti alla effettiva morfologia del 
territorio, adozione POT.

• Istituire fondo URBANIZZAZIONE, per sopperire alla mancanza di realizza-
zione delle opere di urbanizzazione nei vari quartieri. 
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ECONOMIA

• Valutare ipotesi di operare tramite aziende pubbliche partecipate ai fini di ga-
rantire servizi essenziali dell ‘Ente.

• Promuovere i prodotti locali incentivando le imprese che operano nel settore 
agricolo.

• Favorire attività imprenditoriali consortili nel settore della produzione di olio e 
vino, prodotti d’eccellenza tipicamente luzzesi.

• Favorire la nascita di imprese che svolgano attività di ristorazione a domicilio, 
creando rete tra le diverse attività di ristorazione presenti sul territorio.

RANDAGISMO

La lista civica “ora tocca a noi” vuole combattere tale fenomeno con la seguente 
proposta: 

• Sensibilizzare i cittadini attraverso la creazione di associazioni animaliste im-
pegnati nella lotta al randagismo e nella tutela degli animali.

• Identificare i cani randagi presenti sul territorio, con azioni importanti come la 
sterilizzazione e l’iscrizione all’anagrafe canina. 

• Coinvolgere i servizi veterinari dell’ASP per disporre iniziative circa il controllo 
delle popolazioni delle predette specie, anche avvalendosi della collaborazione 
di enti o associazioni zoofile, animalistiche e protezioniste.

• Costruire rifugi gestiti o in maniera diretta o in convenzione con le associazioni 
di volontariato, con soggetti privati o anche attraverso la cessione di terreni in 
comodato d’uso.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E RIFIUTI

Luzzi vive da troppi anni il problema dell’emergenza idrica.

• Valutare ipotesi di richiedere adempimento in capo alla società concessionaria 
del servizio idrico di distribuzione dell’acqua potabile ai fini di ottenere manu-
tenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, stanti gli obblighi gravanti su 
di essa sanciti in sede di convenzione stipulata con l‘Ente concedente.



8

• Attenzionare la nascente MULTIUTILTY PER ACQUA E RIFIUTI istituita re-
centemente dalla Regione Calabria la quale, fungendo da essenziale interlocu-
tore, dovrebbe fornire soluzioni concrete.

• Ammodernare condutture esistenti; creare, laddove necessario, ex novo con-
dutture più efficienti e moderne.

FONDI COMUNITARI- PNRR -EUROPA

• È necessario costituire un UFFICIO COMUNALE AD HOC “Ufficio Pnrr” ai 
fini di reperire finanziamenti comunitari, monitorando costantemente le op-
portunità offerte dal piano nazionale di ripresa e resilienza.

• Considerare ipotesi di avvalersi anche di professionisti esterni che abbiano com-
petenza nel comparto finanziamenti comunitari Pnrr, ai fini di ottenere mag-
giori finanziamenti possibili strumentali al progresso ed allo sviluppo dell’in-
tero territorio.

• Costituire sportello LUZZI-EUROPA ai fini di offrire tutela e consulenza ai cit-
tadini in ordine alla politiche dell ‘Unione Europea.

Firma
Alessandro Cilento


