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Per la lista avente il contrassegno:   
Simbolo di forma circolare con contorno nero e con all’interno, nella parte superiore, la 
scritta “Verso il futuro” di colore bianco. La parte superiore ed inferiore dello sfondo è di 
colore rosso, mentre la parte centrale è di colore bianco. Nella parte del simbolo con 
sfondo bianco sono rappresentate numero quattro sagome di colore rosso raffiguranti 
due figure adulte e due bambini che si tengono la mano. 
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8 Murano Mario 
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PREMESSA GENERALE 
 
Nella storia del nostro territorio i luzzesi hanno sempre dimostrato resilienza e tenacia 
nel far ripartire le comunità locali dopo traumi economici o calamità naturali. Oggi, 
nel pieno di quella che si è presentata essere la più disastrosa delle pandemie, è 
fondamentale rinnovare il “cuore antico” della nostra comunità. Una comunità, che 
sempre si è rinsaldata sui principi di solidarietà umana, responsabilità civile e spirito 
di cooperazione: perché prendersi cura delle persone e del bene comune è ciò che 
sappiamo fare meglio. Nel corso di questi ultimi cinque anni, grazie a un costante e 
serrato confronto con i luzzesi, l’Amministrazione “Verso il futuro”, ha delineato le 
misure necessarie per rilanciare Luzzi, nel breve e nel lungo termine. È ora di risolvere 
insieme alcune questioni urgenti, ma è altresì il momento di guardare lontano, 
avviando un piano d’investimenti all’altezza delle aspettative di cittadini, cittadine ed 
organizzazioni, rivedendo il sistema fiscale e tariffario, investendo nel settore sanitario 
e sociale.  
Il cuore del programma elettorale della lista “Verso il futuro” e del candidato sindaco 
Umberto Federico, si prefigge prioritariamente di consolidare il rapporto con il 
territorio. Per raggiungere obiettivi ambiziosi è determinante selezionare le persone 
che governeranno Luzzi nei prossimi cinque anni ed è per questo che abbiamo 
ricostruito una lista elettorale e di governo ampia, plurale, riformista e allo stesso 
tempo unitaria, in cui tutti si sentano protagonisti, aperta alle espressioni civiche, ai 
talenti presenti nella città, ai tanti e alle tante che amano la nostra comunità. Lavoro, 
rispetto per l’ambiente, innovazione, servizi pubblici efficienti, reti virtuose tra 
imprese, cittadini, cittadine e associazioni, politiche di genere e d’integrazione, il 
valore dell’antifascismo. Questi sono i tratti che hanno sempre contraddistinto la nostra 
identità. Un’identità che è patrimonio da consolidare, ma anche da (r)innovare.  
Per questo motivo intendiamo investire su politiche che promuovano lo sviluppo di 
una comunità giovane e dinamica, con l’obiettivo di fare di Luzzi una delle realtà “più 
giovani” d’Italia. Luzzi deve riaffermare il proprio ruolo centrale nella Media Valle 
del Crati e in Regione, ma deve anche essere in grado di andare oltre, migliorando la 
propria attrattività. Ambiamo ad innalzare Luzzi al pari delle città italiane distintesi 
per la qualità della vita, per farla diventare una città inclusiva, capace di offrire a 
giovani e “meno giovani” un sistema integrato di riforme incentrate sulle sfide su cui 
ci giochiamo il futuro: ambiente, innovazione, sicurezza sociale, cultura. 
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L’AMMINISTRAZIONE CON UMBERTO FEDERICO SINDACO  
 

Il mandato è stato caratterizzato da una gestione prudenziale che ha consentito di 
realizzare risultati di amministrazione positivi. La situazione dei trasferimenti statali e 
dell'imposizione tributaria, così come la situazione socio-economica, è risultata 
sostanzialmente stabile, ad eccezione dell'esercizio 2020 che ha visto uno 
stravolgimento del paese a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Si sono 
fronteggiati gli effetti della pandemia riducendo l'impatto della tassazione locale, in 
linea con i provvedimenti governativi, e aumentando gli stanziamenti a sostegno delle 
famiglie in difficoltà e a sostegno di commercio e imprese, per dare sollievo immediato 
alle situazioni di disagio e dare un contributo alla creazione delle condizioni per la 
ripresa economica. 
Nel Settore Affari Istituzionali e Servizi Generali l'attività di gestione e controllo è 
stata improntata alla formazione e applicazione delle numerose novità normative in 
campo di controlli, trasparenza, anticorruzione, per esempio con l'introduzione di 
ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione) e della nuova CIE (Carta d'Identità 
Elettronica), oltre allo SPID e ai servizi on-line, alla realizzazione di un nuovo sito più 
accessibile, ai piani di prevenzione della corruzione, ecc., richiedendo sforzi 
consistenti e un aggiornamento costante per stare al passo con i nuovi adempimenti. 
Il Settore Cultura e scuola è stato uno degli ambiti su cui l'amministrazione ha scelto 
di investire, mantenendo un livello molto elevato di servizi. Le scuole presenti sul 
territorio coprono diversi ordini: dalla scuola dell'infanzia alla secondaria inferiore e 
superiore, garantendo un'offerta formativa di qualità, distribuita sul territorio e nelle 
frazioni. Al fine di garantire un’offerta di servizi scolastici ampia e pluralistica, si sono 
attivati molteplici canali di finanziamento, utilizzando sia risorse dell’Ente sia 
finanziamenti regionali e statali. Abbiamo realizzato un sogno: il primo asilo nido 
Comunale "Sezione Primavera". La prima Ludoteca Comunale ubicata in C.da 
Ginestreto (delegazione municipale). Un risultato storico e senza precedenti per la 
nostra comunità, frutto di un grande lavoro portato avanti in questi anni con 
determinazione dall’amministrazione. Quest’ultima è composta da laboratori di arti 
grafiche, ludico-ricreativi, animazione ambientale, arti plastiche, musicali, lettura 
animata, laboratori a tema, attività ludico motorie/sportive, il tutto assolutamente 
offerto ai cittadini a titolo gratuito. Sul fronte dell’assistenza all’handicap, sono stati 
utilizzati i fondi regionali di cui alla L.R. 27/85 “Piano di diritto allo Studio” per fornire 
assistenza specialistica agli alunni della scuola primaria portatori di handicap, 
individuando n. 5 assistenti specialistici mediante procedura ad evidenza pubblica, di 
concerto con le istituzioni scolastiche interessate. Si è garantito il servizio di trasporto 
scolastico per gli studenti rientranti nell’obbligo scolastico, per tutta la durata del 
mandato amministrativo, anche nel periodo dell’emergenza Covid-19 con raddoppio 
delle corse, ai fini del rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio. 
Accogliendo la richiesta degli studenti non rientranti nella fascia di età dell’obbligo 
scolastico, si è attivato, in via sperimentale, da dicembre 2021, il servizio integrativo 
del trasporto scolastico per gli studenti, frequentanti la scuola secondaria di secondo 
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grado e le università, residenti in contrade del territorio comunale non servite dal 
trasporto pubblico, con n. 2 navette al fine di consentire agli stessi di raggiungere i 
punti di raccolta serviti dai mezzi del trasporto pubblico locale. Si è garantito il servizio 
refezione scolastica compatibilmente con le misure di contenimento Covid-19, 
attuando contemporaneamente il monitoraggio del servizio sia nelle fasi di lavorazione 
che di somministrazione, con l’ausilio della commissione mensa, al fine di consentire 
l’attiva partecipazione dei genitori degli alunni. Ai fini della semplificazione della 
gestione servizi scolastici si è provveduto all’acquisto di apposito applicativo che 
consente sia ai genitori di effettuare, previa registrazione, l’iscrizione dei propri figli, 
selezionando l’istituto, il servizio richiesto (mensa, trasporto o entrambi) ed inserendo 
i dati dell’allievo, il pagamento degli importi dovuti mediante sistema PagoPA, sia 
all’Ente di verificare le iscrizioni ed effettuare i controlli e ogni altra attività connessa. 
Particolare attenzione si è data alle opportunità di crescita culturale degli studenti di 
ogni fascia di età. A tal riguardo si sono attivati: corso di chitarra per ragazzi in età 
scolare - tirocini formativi per studenti UNICAL presso la biblioteca comunale 
mediante sottoscrizione di apposita convenzione - corso di lettura e attività creative 
per bambini dai 6 ai 10 anni presso la biblioteca comunale – assistenza pomeridiana 
nello svolgimento dei compiti presso la biblioteca comunale. Negli anni 2020 e 2021, 
attingendo a fondi del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - sono stati attivati, per la prima volta nel territorio comunale, i 
centri estivi, rivolti ai bambini di età 3/14 anni secondo le modalità indicate nelle linee 
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia. 
Realizzazione nuova Biblioteca comunale intitolata a Leopoldo Franchetti che consta 
di circa 6000 volumi tra cui spiccano libri antichi e manoscritti datati fin dal 1500. 
Oggi, grazie ad una politica culturale attenta alla valorizzazione e alla conservazione 
dei beni esistenti e ad un incremento dello stesso patrimonio librario, la biblioteca 
comunale è stata arricchita di ulteriori 2000 volumi donati dalla famiglia Altomare-
Coscarella ed appartenenti all’illustre concittadino luzzese Francesco Maria Bruno. I 
suddetti volumi raccolti e conservati nei locali della biblioteca comunale nella cornice 
libraria lignea originale, oggi costituiscono un fondo che prende il nome dal suo 
collezionista: Fondo Francesco Maria Greco. L’iniziativa “regala un libro” è stata 
realizzata con lo scopo di incrementare il patrimonio librario esistente rendendo 
partecipe tutta la collettività attraverso la donazione di libri. L’iniziativa ha visto una 
importante partecipazione da parte della comunità luzzese.  

Costituzione dell’archivio storico comunale grazie ad un protocollo di intesa realizzato 
con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria. Esso è costituito dai 
documenti precedentemente abbandonati presso una sede comunale che sono stati 
selezionati, riordinati e catalogati secondo criteri di natura archivistica e bibliografica. 
Oggi l’archivio è conservato e consultabile presso la sede della biblioteca comunale 
del comune di Luzzi. Sono in corso di riordino altri documenti trovati in tempi 
successivi che arricchiranno ulteriormente gli scaffali dell’archivio storico di Luzzi.   

Nel periodo pre-pandemia da Covid 19 Luzzi è stata promotrice di diversi eventi 
culturali ed artistici grazie ai finanziamenti di natura regionale espressi in favore della 
cittadina cosentina. Il settore spettacolo ha visto inoltre la costituzione di una nuova 
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iniziativa culturale quale le luminarie per le vie del centro storico di Luzzi dal titolo: 
“Spettacolo di Luci e Suoni, La piccola Salerno”  

Avviato un progetto di indagine micro-territoriale sulle neoplasie nel Comune di 
Luzzi portato avanti per comprendere il grado di incidenza delle manifestazioni 
tumorali nel territorio di Luzzi e gettare la luce su quale tipologia di neoplasia è più 
presente rispetto ad altre nel territorio di pertinenza per agire in termini di prevenzione. 
Dai dati che sono stati raccolti attraverso apposite schede dai medici di base è emerso 
che il tasso di incidenza di presenza del fenomeno neoplastico nel comune di Luzzi è 
pari al 1.7% circa mentre il dato a livello nazionale è del 4%, con una incidenza 
lievemente maggiore per le donne rispetto agli uomini. Il lavoro è solo l’inizio di una 
attività di ricerca che vedrà coinvolti anche i comuni limitrofi di Acri e Bisignano per 
creare una rete di azione condivisa per realizzare una politica di intervento efficace ed 
efficiente per dare vita ad azioni di prevenzione importante.  

Nel corso del mandato amministrativo si è dato particolare sostegno a tutte le iniziative 
delle associazioni culturali, aventi la finalità di promuovere e valorizzare le peculiarità 
del territorio.  

Nel Settore Lavori Pubblici particolare attenzione è stata rivolta al patrimonio 
edilizio scolastico esistente. Su tale fronte si sono intercettati tutti i finanziamenti 
regionali e statali, tant’è che tutti gli edifici scolastici sono destinatari di 
finanziamenti. Nel dettaglio sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti. 
Finanziamento MIUR per: 

 interventi di vulnerabilità sismica e progettazione di adeguamento sismico: edifici 
scolastici di Sergente - Valleleotta - Serra Civita - Timparello - San Leo - Cavoni 
(in corso) 

 indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti - edificio scolastico San Leo 
(concluso) 

 Interventi di adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche 
dell’Istituto Comprensivo statale sito in Via San Leo - importo € 2.874.318,13 
(lavori aggiudicati) 

 Interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici e abbattimento delle 
barriere architettoniche della scuola Primaria in C/da Cavoni - importo € 
992.444,66 (lavori aggiudicati) 

 adeguamento sismico e degli impianti tecnologici della scuola materna ed 
elementare contrada Gidora – importo finanziato € 987.512,50 (in corso di 
esecuzione) 

 adeguamento sismico e degli impianti tecnologici della scuola secondaria di primo 
grado L.G. Coppa - importo finanziato € 607.700,00 (lavori aggiudicati – 
contratto in corso di stipula) 

 adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 - adeguamento alla normativa 
antincendio finalizzata alla fruibilità delle aule poste al piano primo dell'edificio 
scolastico sito in via chiusa - importo finanziamento € 40.000,00 (lavori conclusi) 
 

Fondi Ministero per lo Sviluppo Economico - “messa in sicurezza e rimozione 
amianto edificio scolastico sito in Via Chiusa” – importo finanziamento € 70.000,00 
(lavori conclusi) 
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Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020  

 Interventi di Manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici dei plessi 
Gidora (infanzia e primaria) – Cavoni – San Leo” e Manutenzione straordinaria 
area di pertinenza del plesso scolastico Gidora - importo € 40.452,50 (lavori 
conclusi) 

 Riqualificazione dell’area di pertinenza dell’edificio scolastico di località Serra 
Civita - importo € 40.452,50 (in corso) 

 

Fondi Cantieri in Comune - Lavori di Completamento interventi di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico – Scuola Media in Località Gidora. Importo 
finanziamento € 965.000,00 (in corso) 
 

Fondi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Messa in sicurezza scuola media 
in località Gidora del Comune di Luzzi (CS)” finanziamento € 146.998,28 (concluso) 
 

Fondi Bilancio Comunale - Adeguamento impianti edificio scolastico “asilo nido” 
San Leo – importo € 16.500,00 (concluso) 

 

Altre tematiche su cui l’Amministrazione comunale ha concentrato la propria 
attenzione sono: la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, la messa in sicurezza 
del territorio, l’adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture stradali, la 
realizzazione di nuovi tratti di reti idriche e fognarie, la realizzazione di nuovi impianti 
di pubblica illuminazione, l’efficientamento degli impianti esistenti, l’ampliamento 
del cimitero comunale. Anche in questo caso sono stati richiesti ed ottenuti 
finanziamenti regionali e statali.   

 

Fondi Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la 
Mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria:  

 Messa in sicurezza della frazione Castagna nel territorio di Luzzi - Importo € 
1.182.000,00 (in corso) 

 Interventi di mitigazione del rischio frana e messa in sicurezza del centro abitato 
e di località Sambucina nel comune di Luzzi (CS) – importo € 1.000.000,00 
(concluso) 

 

Fondi Decreto del Ministero dell'interno  

 riduzione rischio frana r4 dell'area su cui insiste l'edificio scolastico di via chiusa 
- importo finanziamento € 980.000,00 (in corso) 

 messa in sicurezza della viabilità comunale località Risicoli - Vallone Grande - 
Pezze importo finanziamento € 620.000,00 (in corso) 

 messa in sicurezza delle strade comunali località Serra di Caprio - Immilano 
Sottano - San Nicola importo finanziamento € 900.000,00 (in corso) 
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 messa in sicurezza delle strade comunali località Cirioli – Sambucina - importo 
finanziamento € 900.000,00 (in corso) 

 fondo progettazione messa in sicurezza delle strade comunali località Cirioli - 
Sambucina importo finanziamento € 90.648,00 (in corso) 

 messa in sicurezza della viabilità comunale località Focazza -Torre Raimondi – 
importo finanziamento € 200.000,00 (in corso) 

 messa in sicurezza della viabilità comunale causa movimento franoso località 
Immilano – importo finanziamento € 200.000,00 (in corso) 

 adeguamento impiantistico e antincendio di Palazzo Vivacqua sede comunale – 
importo finanziamento € 600.000,00 (intervento ammesso a finanziamento) 

 adeguamento impiantistico e antincendio ex convento San Francesco sede museo 
e biblioteca comunale – importo finanziamento € 600.000,00 (intervento 
ammesso a finanziamento) 
 

Fondi regionali - interventi strutturali di adeguamento sismico del Palazzo Vivacqua 
- sede comunale – edificio strategico con funzione di coordinamento degli interventi – 
importo finanziamento € 1.177.500,10  

 

Fondi bilancio comunale  

 ripristino scarpata a monte della S.P. 248 - importo € 35.000,00 (in corso) 

 messa in sicurezza e riqualificazione urbanistica Località Cavoni lotto 1° – importo 
€ 400.000,00 (in corso)  

 

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali  

Fondi Ministero dell’Interno  

 lavori di messa in sicurezza delle strade comunali - importo finanziamento € 
70.000,00 (concluso)  

 messa in sicurezza delle strade comunali – località Casino Rizzo - importo 
finanziamento € 70.000,00 (concluso)  

 Messa in sicurezza delle strade comunali – contrada Malacera – Cozzo di Pietro - 
Serralonga – Maldirima – importo totale € 84.000,00 - (concluso)  

 Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunale 
località Foresta – Pescara – Focazza – Vallitano - importo totale € 70.000,00 
(concluso) 

 
Fondi bilancio comunale  
 messa in sicurezza delle strade comunali – località Pietramone Quadararo Stregara 

Fosso D’Olmo € 25.000,00 (concluso)  
 messa in sicurezza della viabilità comunale in località Mucone, nel tratto 

compreso tra l’incrocio in località Suvaretti e il confine comunale (concluso) 
 messa in sicurezza della viabilità comunale in località Marzio Nero (concluso) 
 messa in sicurezza delle strade comunali – località Piano di Rango (concluso) 
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 messa in sicurezza viabilità comunale località Ariella Timparello San Miele ed 
altre – importo € 141.214,71 (concluso) 

 Bitumazione località Pirainetti Sottano – Pirainetti Soprano – San Vito (concluso) 
 Interventi viabilità comunale nelle località Pirainetti Soprano Timparello 

Serralonga (in corso) 
 Manutenzione straordinaria su tratti di viabilità comunale nelle località Capriccio 

– Sergente - Fruscetto - Piano di Rango - Mangiabove e altre – importo € 
80.579,84 (concluso) 

 
PSR Calabria 2014 – 2020  
 lavori di Completamento strade interpoderali in località Forcilla - importo 

finanziamento € 177.495,43 (concluso) 
 Investimenti in infrastrutture – Annualità 2017. Adeguamento strade interpoderali 

Serra Casino Sergente Baracca e Ischia Sul Crati. Importo finanziamento € 
250.000,00 (concluso) 

 
Fondi Regionali adesso PNRR 
  
 Progettazione e riqualificazione urbanistica centro abitato che parte da località 

Risicoli, comprende zona del bivio Luzzi, Cavoni, Impennuti, Lupinello per 
arrivare in contrada Gidora - Importo finanziamento € 4.200.000,00 

 

Reti idriche e fognarie - Fondi bilancio comunale  
 Realizzazione tratti rete fognante nelle località Suvaretti – Ruodo – Ferrari e 

Pirainetti - € 205.000,00 (in corso)  
 Realizzazione di un tratto di fognatura in Località San Miele – Torre Malizia – 

Marzio nero importo € 82.515,54 (concluso) 
 Ampliamento estensione rete fognaria ed idrica località San Vito (in corso)

  
Pubblica illuminazione con finanziamento regionale  
 Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica a servizio della viabilità 

comunale nei tratti tra Bivio Cavoni e Bivio Luzzi importo complessivo € 
180.374,03 di cui € 150.000,00 fondi POR Calabria ed € 30.374,03 fondi bilancio 
comunale (concluso)  

 Realizzazione nuovi tratti di pubblica illuminazione zone rurali San Miele – 
Quadararo – Fosso d’Olmo – Cozzo di Pietra ed Altre - importo finanziamento € 
100.000,00 (in corso) 

 
Impianti sportivi e parchi 
Area giochi inclusiva “Un parco per amico” – stipula convenzione con associazione 
Onlus Giancarlo D’Andrea – acquisto gioco “Villaggio Wonders” - interventi di 
adeguamento servizi igienici e completamento impianto di pubblica illuminazione. 
Con fondi bilancio comunale si è finanziata la realizzazione “Teatro Tenda” Luzzi 
centro – importo € 237.468,53 (in corso)  
Messa a Norma e di Completamento dell’Impianto Sportivo di calcio a 5 località 
canale vecchio – importo € 50.000,00 (concluso) 

Cimitero comunale 

Ampliamento del cimitero Comunale – importo € 800.000,00 - Finanziato con apporto 
di capitale privato proveniente dalla concessione dei suoli cimiteriali (in corso) 
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Altri finanziamenti 
Valorizzazione Turistica e Culturale dei Borghi della Calabria - Borgo della 
Sambucina € 300.000,00 
 
 
Nel settore urbanistico e della gestione del territorio comunale  notevoli sono stati 
i miglioramenti apportati dall’amministrazione per quanto concerne le pratiche 
edilizie, grazie soprattutto all’adesione e all’entrata in vigore in data 28.09.2020, dello 
Sportello Unico dell’Edilizia CalabriaSUE. Il menzionato sportello costituisce lo 
strumento mediante il quale il Comune assicura l'unicità di conduzione e la 
semplificazione di tutte le procedure inerenti agli interventi edilizi nel territorio, 
nonché un'adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti 
urbanistici ed edilizi. Nel rispetto delle disposizioni in materia di semplificazione e 
informatizzazione della pubblica Amministrazione le procedure e i procedimenti sono 
tutte di tipo digitale e gestite esclusivamente attraverso il portale regionale. Ciò ha 
consentito la semplificazione delle procedure e in modo particolare gli iter 
amministrativi coinvolgenti enti terzi.  

Grazie all’automatizzazione delle procedure, dall’entrata in vigore e per tutto 
l’anno 2021, l’ufficio ha gestito oltre 550 pratiche nel rispetto delle tempistiche 
previste dal D.P.R. 380/2001, apportando così un notevole incremento di oneri 
comunali a favore dell’Ente. 

Lavori in corso per la sostituzione del tratto di rete idrica in località Acquaviva. 
Malgrado i numerosi interventi di manutenzione che sono stati effettuati. Considerata 
la vetustà della rete idrica, al fine di evitare forti ripercussioni negative in termine di 
igiene e sanità sulla popolazione interessata. Vista la contingenza ed urgenza di 
intervenire, l’Amministrazione ha deciso di effettuare un intervento radicale che ha 
previsto la sostituzione di tutto il tratto di rete idrica che parte da località “Acquaviva” 
per arrivare in località “Barche” dove è situato il serbatoio denominato “Comita”, per 
la complessiva somma impegnata di 187.319,67 €, onde assicurare, con soluzione di 
continuità, agli abitanti della zona valliva del Comune di Luzzi,  la normale e continua 
erogazione dell’acqua potabile eliminando lo stato di disagio della cittadinanza.  

Lavori di efficientamento dell’impianto di depurazione in località Ischia/Crati. 
Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in località 
Linze/Gidora da 2000 a.e.  
Realizzazione di un impianto di sollevamento in località Boccalupo.  
Realizzazione di due impianti di fitodepurazione in località Baracca/Sergente e 
Maldirima (da 150 a.e.).  
Realizzazione rete fognaria e collettamento nel Comune di Luzzi. 
Il complesso di interventi sopra citati, è stato previsto nella Programmazione dei 
Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 ed attuato nell’anno 2020 con un quadro 
economico di progetto per complessivi 2.601.000,00 €.  
Gara con procedura negoziata e aggiudicata in maniera definitiva.  
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Lavori di ampliamento del cimitero comunale 
L’Amministrazione comunale ha intrapreso la scelta di mettere a disposizione dei 
cittadini e della comunità, un’ulteriore porzione di territorio da destinare a tale ambito, 
mediante l’individuazione di un’area adiacente al cimitero comunale e quindi di 
immediata connessione con quanto già esistente in termini di servizi. 
Gara espletata e realizzazione opera affidata alla Ditta aggiudicataria che ha avviato i 
lavori di realizzazione. 
 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione 
pubblica, con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, 
riqualificazione, risparmio energetico. Tra le linee programmatiche di questa 
Amministrazione Comunale, ha occupato un posto di assoluto rilievo l’attuazione di 
un intervento finalizzato alla riduzione dei consumi di energia elettrica degli Impianti 
di Illuminazione Pubblica con l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico 
nell’ottica di un uso razionale di essa, con l’intendo di intraprendere azioni finalizzate 
all’eliminazione di inefficienze dovute all’utilizzo di tecnologie inadeguate o obsolete, 
ed ottenere quindi risparmi in termini ambientali (minore emissione di Co2 da fonti 
combustibili) ed economici per l’Ente. Sono stati previsti interventi volti 
all’adeguamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione e il relativo 
servizio di gestione con l’opzione del finanziamento tramite terzi (Project Financing). 
Gara MEPA aggiudicata tramite offerta economicamente più vantaggiosa, per un 
importo complessivo pari a € 969.076,54. 
 
La raccolta dei rifiuti ha raggiunto buone performance nel territorio.  
Negli ultimi anni infatti si è potuto registrare un incremento sempre maggiore della 
percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata. Dal 60 al 75%. Questi ottimi 
risultati sono sicuramente da imputare all’implementazione del sistema di raccolta 
differenziata, attraverso l’adozione della modalità di raccolta “porta a porta spinto” 
estesa su tutto il territorio comunale. L’affidamento del servizio è stato stabilito per 3 
anni per l’ammontare complessivo dell’appalto di € 2.230.560,00 + iva. 
In un’ottica di ulteriore miglioramento ci si è attivati nell'educazione ambientale nelle 
scuole e in campagne di sensibilizzazione, per conseguire percentuali sempre maggiori 
di raccolta differenziata. 

In campo finanziario, si sono affrontati gli aggiornamenti della nuova contabilità 
armonizzata, con l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del 
bilancio consolidato, la rielaborazione dei vincoli di finanza pubblica e degli 
equilibri di bilancio, l'adesione alla nuova piattaforma PagoPA per i pagamenti alla 
Pubblica Amministrazione, nel quadro della digitalizzazione della PA. È stato 
inoltre fatto fronte, in particolare nel corso del 2020, al problema delle attività 
commerciali chiuse a causa dell’emergenza epidemiologica effettuando interventi 
di riduzione e sgravio per le categorie più colpite dalla crisi economica seguita 
all'emergenza Covid-19. 
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Il Corpo di Polizia Municipale nell’anno 2020, che rimarrà a lungo impresso nelle 
nostre menti per l’esplosione della pandemia da Covid-19, oltre ai molteplici servizi 
istituzionali cui il Corpo è chiamato ad adempiere, è stato chiamato ad erogare servizi 
mirati al contenimento della diffusione del virus. Per quanto riguarda il fronte della 
prevenzione degli incendi, sono stati effettuati diversi controlli con elevazione di 
verbali per violazione dell’ordinanza sindacale adottata. In virtù dell’attenzione 
prestata da questa Amministrazione alla “questione ambientale” sono state avviate 
campagne di controlli per garantire il rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di 
raccolta differenziata anche grazie alla collaborazione con la società che gestisce il 
servizio di raccolta differenziata per conto dell’Ente. Sul fronte della prevenzione del 
fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti per prevenire il nascere di discariche 
abusive, si è intrapreso un discorso in termini di uso della tecnologia a supporto delle 
esigue risorse umane formando delle unità in tal senso e acquistando alcuni dispositivi 
con fondi di bilancio per il videocontrollo del territorio, in particolare fototrappole e 
dash cam di ausilio all’esiguo personale della Polizia Municipale. 
È stata implementata su tutto il territorio una massiccia operazione di pulizia delle 
discariche abusive create dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e abbiamo avviato, 
contemporaneamente, l’installazione di foto-trappole mobili per arginare lo stesso 
problema. Quello dell’abbandono dei rifiuti è una piaga sempre aperta alla quale 
abbiamo voluto dare una risposta forte e concreta avviando una pulizia straordinaria 
che ha visto la rimozione di rifiuti indifferenziati, di ingombranti e Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (Raee) altri materiali abbandonati in maniera indiscriminata 
in aree che erano diventate, per l’inciviltà di poche persone, vere e proprie discariche.  
Attraverso le foto-trappole, molto sensibili e potenti in grado di captare e registrare 
immagini anche nel cuore della notte, sono state monitorate le aree più a rischio del 
territorio, per identificare coloro che non rispettano le regole sull’ambiente e del 
decoro urbano. Era fondamentale intervenire su questa problematica perché i 
molteplici abbandoni, oltre che un danno ambientale, rappresentano un aumento di 
costo sul servizio in quanto prevedono interventi specifici e ripetuti per la loro 
rimozione. Inoltre, si è provveduto anche alla rimozione e allo smaltimento di eternit 
abbandonato in alcune zone del territorio.  
Sin dall’inizio della pandemia la Polizia Municipale è stata impegnata in prima linea 
per fronteggiare l’avanzata del virus sotto più fronti, notifica delle ordinanze di 
isolamento e quarantena nei confronti dei soggetti che venivano giornalmente segnalati 
dal dipartimento A.S.P, predisposizione delle ordinanze e degli atti collegati alla 
sospensione e ripresa dei mercati, feste, fiere, manifestazioni pubbliche varie secondo 
le disposizioni emesse via via dai D.P.CM succedutisi. Grazie al comando di PM si è 
risolta una grossa criticità che ha portato al riconoscimento di un debito pregresso 
risalente agli anni 2012-2013 nei confronti del canile con cui l’ente è convenzionato 
al fine di ristabilire la corretta gestione del servizio senza lasciare inadempimenti 
alcuno. È stato approvato il regolamento per la detenzione di cani e degli aspetti ad 
essa connessi. Sono state avviate una serie di politiche di concerto con l’Asp servizio 
veterinario consistenti nella sterilizzazione delle femmine ed eventuale re-immissione 
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sul territorio, dell’adozione dei cuccioli e altre iniziative mirate verso la progressiva 
riduzione del numero degli animali ricoverati nel canile rifugio. 
L’emergenza conseguente al virus Covid 19 ha influito in maniera quasi assoluta sulle 
attività delle Politiche Sociali: infatti, causa i periodi di lockdown e di chiusura delle 
attività, le famiglie e i cittadini in generale hanno registrato, nel migliore dei casi, un 
impoverimento se non una mancanza di reddito. Il governo con le varie misure di 
solidarietà alimentari erogate ci ha portato una somma di circa 220.000 euro. È stato 
attivato (e lo è ancora) un numero di telefono per far fronte alle più svariate richieste 
in favore di persone colpite dal virus e dai provvedimenti di isolamento, a partire dal 
ritiro e consegna di medicinali, o della spesa alimentare o altre varie esigenze. 

Nel 2020 è stato istituito il settore Protezione Civile e piccole cose non solo 
specificatamente per far fronte all’emergenza epidemiologica; sono stati attivati 
diversi servizi presso l’ufficio di Protezione Civile che per tutto il periodo 
dell’emergenza è rimasto aperto h24 e grazie al quale è stato reso il servizio di 
comunicazione, informazione a sostegno alla popolazione. Si è proceduto a sanificare 
sistematicamente tutte le strutture pubbliche ed a programmare la sanificazione delle 
scuole una volta al mese. Si è proceduto ad operare, collaborare e coordinare le 
associazioni di Volontariato per assistenza alla popolazione, svolgendo servizi di 
Consegna medicinali, generi di prima necessità, materiali per il riscaldamento e 
quant’altro richiesto dai singoli cittadini.  
Il Sindaco Umberto Federico, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la 
comunità luzzese, ha fatto consegnare al Dott. Pasqua, Direttore del reparto di 
Anestesia e Rianimazione (Terapia Intensiva) dell'ospedale "Annunziata" di Cosenza, 
il ventilatore polmonare presso volumetrico acquistato dal nostro ente. 
Un piccolo, ma doveroso e sentito, sostegno alla nostra sanità in un momento così 
difficile per l'intera nazione.  
Dal giorno 5 marzo sino a 31 maggio 2021 si è provveduto all’organizzazione del 
punto vaccinale presso la delegazione municipale “Franco Molinaro” di C/da 
Ginestreto, per l’inoculazione dei primi vaccini ai soggetti fragili, over 80 e a seguire 
a tutti quelli che di volta in volta prevedevano le normative e le circolari.  
Dal 3 giugno 2021 è stato attivato il centro vaccinale di Luzzi presso la delegazione 
municipale “Franco Molinaro”. Il suddetto centro è stato allestito di tutto il necessario, 
individuando le sale per l’inoculazione dei vaccini, le sale di attesa in entrata e in uscita 
e la sala medica.  
Grazie a questo settore è stato organizzato il 1° e 2° MiniSlalom Città di Luzzi - Gara 
di abilità valevole per lo Challenge Regionale. Sono state organizzate la XXIV e XXV 
edizione della Cronoscalata Luzzi-Sambucina, gara di velocità in salita valevole per il 
campionato italiano velocità montagna. Si è proceduto ad interventi nelle scuole con 
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi delle aule alle norme anti Covi-19. 
Gli interventi hanno riguardato tutti gli edifici scolastici del Comune di Luzzi. Inoltre, 
si è intervenuti per l’adeguamento e adattamento funzionale della Sala Consiliare, della 
Piazzetta Serra Civita, il recupero piazza Monumento ai Caduti “villetta” e la 
ristrutturazione parco giochi “Filomena D’Andrea”  
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CONTINUARE CON UMBERTO FEDERICO SINDACO  
 

Sono cambiate le esigenze, le paure, le speranze. Non si può più pensare al mondo, e 
quindi anche a Luzzi, con gli stessi schemi di cinque anni fa. Nemmeno con gli stessi 
schemi di un anno fa. Occorre ripensare al modo di socializzare, al modo di lavorare, 
al modo di muoversi, al modo di curarsi. Per affrontare questi temi non basta una buona 
amministrazione, ma serve una buona politica, che sappia confrontarsi sulla visione 
del mondo. Per fare tutto questo, per arrivare ad una buona politica, è necessario che i 
partiti decidano di compiere uno sforzo evolutivo che non li limiti più a seguire le 
tendenze del momento, ma che gli permetta di accogliere le esigenze dei cittadini, al 
fine di trasformarle in risposte a lungo termine. 
L'impegno che Umberto Federico si assume con i cittadini di Luzzi, è quello di 
continuare a operare e fare ancora di più per una città sempre più vivibile, moderna, 
civile, sicura e solidale.  
Quelli che seguono sono gli obiettivi concreti di programma, definiti con metodo 
democratico, a partire dal lavoro di tavoli di confronto con tutti i candidati, ma anche 
con i cittadini, che hanno espresso e potranno continuare ad esprimere le loro proposte. 
I tavoli di confronto hanno raccolto e coordinato le istanze verificandone la fattibilità 
che si basa, in primis sulla fantasia e l’operosità di coloro che saranno protagonisti 
nella nuova Amministrazione. 
Le direttrici che guideranno Umberto Federico e la sua squadra nei prossimi cinque 
anni di Amministrazione saranno le seguenti: 
 

1. I cittadini prima di tutto 

2. Il territorio – un bene comune 

3. Amministrare con efficacia ed efficienza  
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1  I CITTADINI PRIMA DI TUTTO   
 

Ogni cittadino è chiamato a partecipare alla vita sociale della propria 
contrada/territorio, ma è anche invitato a progettare lo sviluppo e l’immagine della 
propria città. Le idee della lista “Verso il Futuro”, che si propone di continuare a 
governare, proprio perché idee di cittadini, renderanno la nostra città più giusta, più 
solidale, più sicura, più bella. Luzzi deve mobilitare i cittadini a partecipare 
attivamente alla trasformazione della città. Non necessitano grandi risorse economiche 
per realizzare grandi cose, ma occorre governare con fantasia coinvolgendo e 
impiegando ogni propria risorsa umana e professionale. 

1.1 Istruzione  
 

Porteremo a compimento la riqualificazione di tutti gli edifici scolastici in uso nel 
territorio luzzese. Sono stati infatti finanziati gli interventi per gli adeguamenti 
antisismici degli edifici scolastici comunali. 
Nell’ottica di razionalizzazione sull’utilizzo degli edifici scolastici sarà individuata la 
nuova sede del Liceo Classico che sarà spostato a valle dall’attuale sede della scuola 
Media di Via San Leo. Questo si rende necessario affinché sia attrattivo di altra utenza 
dai comuni limitrofi. 
Intendiamo inoltre proseguire e rafforzare l’impegno per la promozione della 
Memoria, per la promozione della cultura della legalità e del contrasto a tutte le mafie, 
per la conoscenza del territorio e della sua storia e del suo patrimonio naturalistico, 
artistico e storico. 
Scuole artigianali: oltre alla costruzione di centri abitati nella nostra città, abbiamo 
bisogno anche di costruire delle scuole. Parliamo della possibilità di istituire delle 
“scuole” o più in generale di corsi che siano professionalizzanti, indirizzati ad 
apprendere o approfondire alcune mansioni specifiche che riguardano le attività 
dell’agricoltura o dell’artigianato. L’amministrazione si farà promotrice di questa 
iniziativa e grazie alla collaborazione con le aziende agricole e gli artigiani del 
territorio si potrebbe portare avanti questo progetto: da una parte si avvicinerebbero i 
giovani all’apprendimento di tecniche considerate oramai “di un tempo” o che in 
generale a scuola non si insegnano e dall’altra si potrebbe contrastare l’abbandono 
scolastico, fornendo una valida alternativa a chi per diverse motivazioni, finita la 
scuola dell’obbligo, non ha continuato con gli studi negli istituti scolastici, aiutando i 
giovani ragazzi e le giovani ragazze ad apprendere un mestiere nuovo e permettendo 
loro di costruirsi un futuro.  
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1.2 La Sanità  
 
Serve promuovere una rinnovata attenzione alla salute e all’organizzazione dei servizi 
sanitari territoriali. L’esperienza della pandemia ci ha fatto capire quanto sia 
importante il diritto alla salute e alla cura e quanto sia importante riorganizzare e 
potenziare la rete dei servizi pubblici territoriali. Occorre una nuova visione per lo 
sviluppo dei servizi sanitari territoriali della nostra comunità da sviluppare attorno a 
un nuovo Presidio Socio-Sanitario territoriale che in maniera organizzata e governata 
metta insieme persone e servizi diversi: igiene, medici e pediatri di famiglia, farmacie, 
Consultori, Residenze e Centri per anziani e disabili, Cure domiciliari... Non può 
essere l’Ospedale a produrre salute!! La pandemia ha avuto come effetto quello di 
mettere a nudo molte fragilità, non ultima quella della gestione del sistema sanitario 
della nostra Regione. Dato che riteniamo il diritto alla salute non solo uno dei 
fondamentali diritti costituzionalmente garantiti ma anche uno dei diritti che sta alla 
base del nostro sistema di valori, non possiamo non considerare la necessità di 
sollecitare gli enti preposti a ripensare la sanità calabrese e, a livello comunale, favorire 
interventi per una sanità di prossimità più vicina al cittadino. A livello comunale ci 
impegniamo proponendo i seguenti punti programmatici: potenziare il sistema 
sanitario territoriale valorizzando il Poliambulatorio e individuare spazi da destinare 
alla sanità pubblica territoriale; collaborare con l’Asp per favorire l’insediamento nella 
nostra città di una “Casa di Comunità”, ovvero di un centro di medicina di prossimità 
come previsto nel PNRR; attuare politiche di prevenzione delle malattie dell’obesità, 
dei disturbi alimentari e della dipendenza da droghe con incontri su questi temi sul 
territorio e nelle scuole; prevedere un fondo per l’assistenza ai bisognosi che devono 
recarsi presso strutture sanitarie per cicli di terapia o dialisi. L’Amministrazione, alla 
luce dei primi dati emersi con il processo di indagine micro-territoriale sulle 
neoplasie nel Comune di Luzzi, si propone di attuare un piano di chek-up gratuito 
per tutti i dipendenti comunali che si ripeterà annualmente e comprenderà esami per la 
prevenzione sanitaria per fascia di età. L’Amministrazione si farà promotrice di questa 
iniziativa verso altre Amministrazioni e aziende private del territorio. 
 

1.3 Sviluppo economico e lavoro  
 
Attueremo tutte le iniziative possibili per promuovere una rinascita socio-economica 
del nostro tessuto produttivo da portare avanti insieme partendo “dal basso”. Occorre 
una rinnovata vicinanza alle imprese, soprattutto le più piccole, per rimuovere gli 
ostacoli che impediscono alle imprese di operare e per rendere più attrattivo il nostro 
territorio. La salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione passano da qui, con un 
inevitabile punto di attenzione al sostegno alle imprese locali nell’adeguarsi alle nuove 
modalità di lavoro.  
Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza può rappresentare un’occasione storica e 
un’opportunità di sviluppo e trasformazione del tessuto produttivo. Le priorità 
individuate per un cambiamento utile, strutturale e duraturo sono l’ambiente e la 
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transizione energetica, la cultura, la sanità, la digitalizzazione, la mobilità sostenibile. 
Il cambiamento può e deve essere occasione per nuova occupazione e per la crescita 
delle imprese. È necessario avviare progetti, costruire reti, andare oltre alla gestione 
strettamente territoriale luzzese, ampliando lo sguardo e instaurando collaborazioni 
con i comuni limitrofi per offrire servizi alle realtà produttive che siano più integrate, 
coordinate ed efficienti. 

1.4 Le politiche sulla famiglia e sul sociale 
 
Un’attenzione forte vogliamo dedicarla alla famiglia quale principale formazione 
sociale in cui l’uomo svolge la sua personalità. In questo ambito crediamo che il 
compito delle istituzioni sia quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle 
famiglie il pieno accesso ai servizi, individuando specifici strumenti di conciliazione 
e forme di sostegno nella determinazione delle rette e delle tariffe. Inscindibilmente 
legato alle politiche per la famiglia, risulta essere l’aiuto nella cura della persona 
anziana non autosufficiente: il ruolo della famiglia, infatti, non si esaurisce 
nell’accudimento dei figli ma continua anche dopo e ricomprende anche la cura degli 
anziani. In questo le famiglie spesso sono lasciate sole. Noi riteniamo che la gestione 
della persona anziana non autosufficiente sia un problema di cui la società debba farsi 
carico sia con strutture adeguate (nel caso di malati che non possano essere curati a 
casa) sia con aiuti concreti alle famiglie che si prendono cura dell’anziano. 
Proponiamo di aumentare e rendere più accessibili, tramite politiche tariffarie, quei 
servizi che aiutano la conciliazione casa-lavoro per i genitori (es. asili nido, trasporto 
scolastico, spazio compiti). Favorire il tempo pieno alla scuola dell'obbligo e offrire 
più centri estivi accessibili a tutti i ragazzi durante la chiusura scolastica. Potenziare i 
servizi a domicilio per anziani e persone fragili. Abbiamo studiato diversi progetti da 
sviluppare con il minimo impatto sulle economie dell’Ente Comune. Tra questi 
riportiamo alcuni dei progetti socioculturali per i cittadini di Luzzi: 

 Bando per studenti meritevoli: rivolto agli studenti della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado, diplomatisi con eccellenza (10 e/e 10 e Lode) 
nell’ultimo anno scolastico. 

 Università degli adulti: iniziativa socioculturale rivolta a persone 
ultracinquantenni e non solo con la finalità di socializzazione, informazione 
continua ed educazione permanente. Iniziativa che si caratterizza nell’offerta di 
programmi culturali che valorizzano la conoscenza del passato e la riflessione sul 
presente, sia dal punto di vista antropologico che storico ed artistico. La struttura 
organizzativa del progetto consiste nel proporre, un programma didattico annuale 
di lezioni d’aula: 

 corsi dedicati alle materie di più ampio richiamo, come storia, medicina, 
musica e letteratura, con uno sguardo attento all’attualità economica e sociale 
del territorio, con frequenza un giorno alla settimana; 

 visite a mostre e musei, viaggi, conferenze, incontri con l’Autore e cinema. 
 Servizio “Informa Lavoro”, (raccolta di domanda- offerta di lavoro da divere 

fonti) destinato ai giovani e non solo, con la finalità di favorire l’incontro tra 
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domanda e offerta di lavoro, compilare un curriculum vitae e lettera di 
presentazione, aggiornamento concorsi pubblici e corsi di formazione 
professionale. Postazione PC e Internet controllata a disposizione di alunni e utenti 
con possibilità di stampa. 

 Rassegna cinematografica tematica, proiezioni di film, documentari con 
commento di esperti del settore, aperti a tutti, all’aperto, film selezionati su 
tematiche di importanza storico-sociale, sulle donne, sul disagio sociale, ambiente, 
sulla sicurezza informatica, etc. 

 Promozione del progetto “c’entro anch’io”, servizio di doposcuola a favore e 
sostegno di studenti bisognosi, centro ricreativo e ludico con attività di animazione, 
di giochi, di gite ed uscite al fine di creare dei punti di riferimento per i giovanissimi. 
Luogo di incontro per i giovani per confrontarsi, creare gruppi di lettura, disegnare, 
giocare. Imparare e suonare uno strumento musicale a cura di associazioni di 
maestri musicisti. Un luogo, insomma, dove i nostri ragazzi possano avere un punto 
di Riferimento, un loro spazio e garantire così anche la sicurezza alla famiglia. 

 Attivazione di soggiorni climatici estivi per anziani e vacanze giovani. 
 Corsi di informatica, di lingue e di altre attività all’interno della biblioteca in 

collaborazione con la scuola, rivolti alla promozione della lettura e al prestito di 
libri nella scuola 

 Luzzi, città pulita con un fiore: Promuovere con attività mirate e l’impiego di 
volontari o piccoli incentivi a mantenere pulite le strade del paese, ad esempio 
premiare il balcone fiorito più bello, il quartiere più pulito ecc. Sostenere idee di 
sanificazione e prevenzione del randagismo di cani rivedendo le convenzioni con 
canili dove poter raccogliere i cani randagi al fine di garantire maggior sicurezza a 
tutta la popolazione. 

 Si opererà affinché i volontari della Protezione Civile possano esercitare la loro 
funzione e aumentare le proprie competenze. 

 Supporto a tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio che 
rappresentano un grande valore aggiunto svolgendo un prezioso lavoro di assistenza 
e supporto ai bisognosi oltre a portare avanti molte attività culturali. 

 

1.5 Valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico  
Il futuro di una comunità si fonda sulla solidità delle sue radici e sulla capacità di fare 
dialogare la memoria con il presente, le tradizioni con l'innovazione, i diritti della 
persona col senso della comunità e dei suoi corpi intermedi: tutto ciò permette di dar 
vita a formidabili opportunità di crescita, informazione e formazione di cittadini e 
cittadine. Come la scuola, anche la cultura è un diritto e il migliore investimento in 
coesione sociale. Il nostro patrimonio storico-culturale va ulteriormente diffuso e 
portato a conoscenza anche a coloro che non abitano a Luzzi, ma che sono disponibili 
ad apprezzarne i valori storico-artistici: è auspicabile una maggiore attività di 
promozione turistica della città. Alla Sambucina vanno assegnati compiti di 
promozione e innovazione culturale non solo attraverso percorsi storici con spettacoli 
teatrali e iniziative letterarie ad hoc. Luzzi potremmo definirla anche città della 
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Musica. Abbiamo un patrimonio unico di professionalità ed Istituzioni (Banda 
Musicale Città di Luzzi), da mettere a sistema con una progettualità concertistica, 
formativa ed educativa che proponga eventi (musicali, di danza e di arte in genere) in 
spazi non convenzionali. Il patrimonio culturale pubblico e privato va integrato in un 
progetto Smart più complessivo che metta a valore le nostre tipicità in una visione 
d’insieme capace di coordinare un calendario omogeneo di manifestazioni cittadine 
con percorsi turistici tra le bellezze della Valle del Crati con quelle del patrimonio 
artistico, culturale e naturalistico di tutto territorio comprendendo anche la zona 
montana. In questo senso andrà sviluppata la sinergia con le diverse strutture per 
coinvolgere e interconnettere commercio, ristorazione e ospitalità per tutto il territorio 
luzzese.  

 
PROGETTI:  
Realizzazione di un “piano regolatore culturale” che definisca domanda, bisogni e 
produzione nei territori cittadini, sostenendo la produzione culturale; - Coordinamento 
attraverso il Tavolo Culturale, delle principali associazioni del nostro territorio 
(divulgazione dei progetti, co-progettazione delle politiche culturali, dinamiche socio 
culturali); - Realizzazione di un censimento degli spazi della città potenzialmente 
fruibili dalle associazioni culturali, con eventuali sinergie pubblico-private a garanzia 
dell’insediamento; - Incentivare in maniera diffusa la maggior progettazione culturale 
anche nei quartieri e nelle frazioni; - Prolungare l’orario di apertura della biblioteca 
Comunale arricchendola di nuovi testi, anche coordinando gli orari con le aule studio 
dell’università. A tal fine sarà possibile attivare convenzioni con le associazioni di 
studenti. - Mettere in sinergia la periodica iniziativa di apertura dei giardini comunali 
(e privati) con la voglia di giovani artisti di esporre le proprie opere è un’iniziativa 
vincente ed attrattiva anche per il turismo. Attivare un Sistema prestito libri 
interbibliotecario attivando una convenzione con la città di Cosenza e le altre 
biblioteche della provincia, in modo tale che non necessita fare acquisti ma si attiva lo 
scambio con diverse biblioteche. 
 
Prevediamo la valorizzazione, la tutela e la conservazione del patrimonio artistico, 
architettonico e culturale del territorio. In particolare: 

 
Emergenze architettoniche: Chiese, monumenti e edifici di particolare interesse 
storico, artistico, archeologico e etnoantropologico:  

✓ Indagini diagnostiche chimico-fisiche finalizzate ad individuare le alterazioni e il 
degrado dei materiali costituenti edifici e manufatti (materiali lapidei naturali e 
artificiali, malte, intonaci, affreschi, ecc).  

✓ Individuazione e classificazione dei biodeteriogeni (licheni, funghi, biofilm, piante 
superiori, ecc) che proliferano su substrati, intonaci, superfici decorate, generando 
fenomeni di alterazione e degrado in seguito alle loro attività microbiologiche.  

✓ Redazione di piani diagnostici di supporto alle successive attività di consolidamento 
e restauro.  
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✓ Queste indagini possono essere condotte in collaborazione con Università, istituti di 
analisi e ricerca privati e imprese di restauro.  

✓ Rilievo e digitalizzazione finalizzate alla realizzazione di un archivio di modelli 3D 
del patrimonio architettonico da poter utilizzare per diverse attività: tour virtuali, 
indagini strutturali, indagini storiche, reintegrazione e ricostruzione mediante stampa 
3D di particolari che possono subire danni nel tempo)  
 
Elementi lignei strutturali, pale, quadri su tela  

✓ Indagini finalizzate all’individuazione di insetti infestanti saproxilobionti, che 
possono degradare i materiali lignei delle strutture con le loro attività biologiche, fino 
a causare nei casi più gravi, cedimenti.  

✓ Individuazione di carie del legno, funghi, che possono causare distruzione del 
substrato.  

✓ Individuazione di patine su tele e pale pittoriche, depositate nel corso della loro vita, 
che possono alterarne l’aspetto, e in alcuni casi fornire ad organismi vegetali e animali 
un substrato su cui proliferare, causandone il degrado.  

✓ Indagini chimico-fisiche finalizzate alla ricostruzione delle tecniche realizzative, 
interventi precedenti di restauro, pentimenti e modifiche delle scene su tela in fase di 
realizzazione da parte dell’autore 

 
1.6 Sport: lo scatto in avanti per lo spirito di comunità  
Luzzi è incredibilmente ricca di proposte di pratica sportiva diffuse sul territorio e 
trasversali ad ogni classe di età. L’associazionismo sportivo, le società e gli enti di 
promozione sono veri protagonisti del nostro tratto identitario e culturale; in un quadro 
così ricco, la pratica sportiva risulta fondamentale per incoraggiare stili di vita sani, 
l’integrazione e il rispetto delle regole, il forte spirito di comunità. Dobbiamo 
valorizzare ancora di più le professionalità dello sport, gli sportivi amatoriali e i gruppi 
di associati, i progetti sportivi ed educativi anche rivolti ai ragazzi con disabilità. Gli 
investimenti sulle strutture sportive si concentreranno sulla rigenerazione del 
patrimonio esistente e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. A 
tal fine collaboreremo con i gestori degli impianti per individuare le priorità.  
 
PROGETTI: 
Ricerca e partecipazione a bandi per la riqualificazione del patrimonio sportivo anche 
in sinergia con altri enti extra territoriali (campi da calcio, campi da tennis in c.da 
Gidora, ecc.); - Favorire occasioni d’incontro pubblico tra partner economici e il 
tessuto sportivo al fine di avviare collaborazioni e investimenti; - Riqualificare il 
patrimonio energetico degli impianti sportivi favorendo la riduzione di CO2 valutando 
sinergie pubblico/privato; - Favorire e valorizzare la diffusione dello sport tra i giovani 
promuovendo un tavolo di confronto tra le società sportive luzzesi che miri anche alla 
sinergia tra le diverse società e associazioni sportive. Integrare la riflessione sullo 
sport e il tempo libero nella progettazione dei territori e incrementare le possibilità 
di pratica diffusa dello sport, tramite la realizzazione di spazi attrezzati in aree 
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dedicate ai giochi e al tempo libero. Proseguire nella promozione della cronoscalata 
Luzzi-Sambucina. Rendere operativo il centro sportivo Marinova. Attivare 
finanziamenti esterni o capitali privati per la realizzazione di una piscina comunale.  

 

2  IL TERRITORIO – UN BENE COMUNE  
 

Il Territorio è l’ambito che per primo e con effetto più duraturo risente dell’effetto e 
delle trasformazioni indotte dalle scelte politiche conseguenti dai modelli economici 
globali. Il Territorio deve essere inteso non come una risorsa da sfruttare, ma come un 
bene da gestire con un nuovo stile di sobrietà, tutelandone il valore e moltiplicandone 
la ricchezza per le generazioni future. Quando si parla di territorio e cittadini non si 
deve pensare solo nuovi insediamenti edilizi, industriali ma bisogna garantire il vivere 
immaginando la realizzazione di piste ciclabili, dove passeggiare, dove consumare, 
come utilizzare servizi a misura di età. Cultura del territorio vuol dire sicurezza, 
commercio, crescita di identità, orgoglio di appartenenza, spazi pubblici e luoghi di 
piacevole frequentazione dove si respira aria di serena convivialità. Attraverso una 
gestione intelligente del nostro territorio possiamo rispondere individuando la 
realizzazione di quei servizi a gestione pubblica ora insufficienti o inesistenti, che 
rispondano alle esigenze scolastiche a partire dall’infanzia in su. Il potenziamento delle 
infrastrutture per il trasporto pubblico risponde alle esigenze di una mobilità senza 
cause negative per l’ambiente, infrastrutture che indirettamente definiscono le 
condizioni per generare nuovi posti di lavoro. La nostra città deve essere bella; un 
luogo dove si abita senza avere l’esigenza di trovare da altre parti i posti per trascorrere 
il tempo libero. La nostra città può essere anche una città turistica. Dobbiamo estendere 
i luoghi di divertimento e dello sport. Una città inclusiva dove la serenità ed il sorriso 
sono di casa.  

2.1 L’ambiente  
 
La crescente consapevolezza di cittadini e cittadine verso la sostenibilità ambientale la 
rende un elemento imprescindibile per la pianificazione urbanistica, capace di 
garantire sia l’incremento della qualità della vita sia quello delle opportunità 
economiche e lavorative. Le Amministrazioni sono chiamate ad un cambiamento di 
prospettiva in grado di mettere in campo le scelte strategiche necessarie per 
raggiungere, entro il 2030, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU. 
In un contesto dove le tematiche ambientali assumono sempre più un carattere globale, 
anche le strategie locali dovranno adeguarsi a un orizzonte futuro equo e sostenibile, 
rendendo in primo luogo protagonisti e responsabili i membri della propria comunità. 
Focalizzarsi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile significa predisporre una visione 
comune che ponga le basi per un percorso strutturale di riforme in grado di affrontare 
le questioni ambientali, economiche e sociali in modo coordinato, ponendo al centro 
il valore della persona e la promozione del benessere. In questo orizzonte lungimirante 
la città svolge un ruolo chiave in quanto garante di una strategia di Governance mirata 
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allo sviluppo di beni e servizi, di lavoro e qualità ambientale, di opportunità di 
relazioni. Ciò richiede un coinvolgimento continuo e approfondito delle competenze 
presenti nel territorio (ricercatori; professionisti di settore; imprese; autorità pubbliche; 
società civile). L’Unione Europea ha lanciato un grande piano d’investimenti, per 
sostenere l’uso efficiente delle risorse, che promuova un’economia pulita e circolare, 
la riduzione dell’inquinamento, il contrasto al cambiamento climatico. Luzzi così 
come gli altri Comuni del Circondario dovrà proporre una progettualità verde in tutti i 
settori, dall’economia alle infrastrutture, fino alla mobilità, al territorio e alla società. 
Il Comune collegandosi al Piano europeo e al Piano nazionale per l’energia e il clima, 
dovrà dotarsi di un ‘Piano energetico e ambientale’ per raggiungere la riduzione della 
quantità di rifiuti prodotti concentrandosi sulla raccolta differenziata e sul riciclo. 
Le politiche per i rifiuti dovranno essere improntate alle 5 R (riduzione; riciclo; riuso; 
raccolta; rigenerazione di materia ed energia) portando Luzzi a un livello di raccolta 
differenziata superiore all’80% e con azioni mirate a creare un distretto Plastic-Free, 
in collaborazione con aziende e pubblici esercizi. Il tema della sostenibilità può 
diventare un elemento di marketing territoriale per attrarre interesse e finanziamenti 
(Regionali-Europei). Con le nuove tecnologie esistenti oggi sul mercato è possibile 
gestire i rifiuti indifferenziati evitando l’incenerimento e inviando in discarica meno 
del 10% degli scarti, obiettivo che la Commissione Europea ha fissato per il 2035. Nel 
settore dell’economia circolare potranno concretizzarsi anche tante nuove opportunità 
industriali sul nostro territorio, in particolare nella riduzione del consumo della plastica 
e il circuito del riciclo. 
 
PROGETTI:  
‘Piano energetico e ambientale comunale’ con obiettivi da raggiungere possibilmente 
nel quinquennio: - Sensibilizzare la pubblica opinione, gli operatori pubblici-privati e 
la cittadinanza alle tematiche di sviluppo sostenibile. Stimolare la ricerca e 
l’innovazione per lo sviluppo sostenibile. Promuovere la diffusione di buone pratiche 
già sviluppate e la realizzazione di un programma di educazione allo sviluppo 
sostenibile; - Favorire strumenti digitali nella PA per snellire i tempi e limitare 
l’utilizzo delle risorse (firma digitale; riunioni da remoto; uso di piattaforme 
tecnologiche; Smart-Working); - Analisi del fabbisogno energetico e dei consumi di 
tutti gli edifici pubblici; - Realizzazione di un Piano d’acqua pubblica nelle scuole per 
disincentivare al consumo di plastica, che favorisca la progettualità e il coinvolgimento 
degli stessi studenti; - Promozione delle eco-feste (Sagra dell’agricoltura; Festa dei 
vicini; Luzzi è notte bianca etc..), con materiali compostabili, diffusione dei negozi 
“leggeri” con prodotti privi d’imballaggio; - Sperimentazione green negli uffici 
comunali (i GPP Green Public Procurement) negli edifici pubblici; - Creazione di 
Sportello Verde, come punto di riferimento per cittadini, cittadine e imprese su 
normative, incentivi ed opportunità; - Realizzazione d’isole ecologiche intelligenti 
diffuse nei quartieri per incentivare il riciclo e il conferimento responsabile; 
privilegiare le isole ecologiche interrate rivalutando progressivamente la raccolta 
porta-a-porta in centro storico. Nell’ottica di una più generale revisione Smart della 
città dovranno essere dotate di totem capaci di monitorare dal punto di vista ambientale 
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i parametri di sostenibilità della città e di rendicontarla alla cittadinanza; - Istituire una 
giornata al mese dedicata a ripulire la città (ripuliAMO Luzzi) dai rifiuti presenti nel 
suolo pubblico; - Promozione di eventi formativi dedicati all’economia circolare che 
favoriscano le relazioni tra aziende virtuose del territorio, come esempio di buone 
prassi coniugate ai benefici economici di una cultura della sostenibilità; Sviluppo della 
rete di piste ciclabili esistenti con particolare attenzione alla zona valliva da collegare 
con Cosenza e Rende - Ampliamento del verde urbano e degli spazi di uso collettivo, 
ripensando lo spazio pubblico in chiave ambientale, di adattamento climatico, di salute 
e benessere psico-fisico, di socialità e qualità urbana con ricaduta diretta sui servizi 
eco-sistemici. Rafforzare il binomio verde urbano e salute pubblica progettando lo 
spazio pubblico in modo da contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai 
cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità dell’aria. Incentivare le visite 
guidate e iniziative di animazione sociale come la campagna “Adotta un albero”; - 
Valorizzare le aree verdi della nostra città mirando a una gestione integrata tra aree 
verdi.  
Vanno programmati impianti solari termici per la loro realizzazione sopra tutte le 
strutture di proprietà comunale. Pensiamo anche all’utilizzo di tutte le aree di proprietà 
comunale che possono diventare campi di pannelli fotovoltaici per la produzione di 
energie rinnovabili al servizio dei cittadini e delle imprese presenti sul territorio. 
 
 
2.2 Nuovo assetto urbanistico zona valliva 
La zona a valle del nostro territorio si sta sviluppando in modo disorganizzato e serve 
con urgenza una pianificazione urbanistica affinché si sviluppi al meglio negli interessi 
di tutti i cittadini luzzesi. Sono molte le nuove attività commerciali aperte negli ultimi 
anni e soprattutto da parte di imprenditori che arrivano da paesi limitrofi. Al fine di 
organizzare al meglio lo sviluppo urbano di questa area che possiamo identificare nel 
quadrante che va da Contrada Risicoli – Lupinello fino a Contrada Gidora e racchiude 
al suo interno la zona del Bivio Luzzi, Cavoni, Impennuti la zona dell’ex Fornace Dima 
fino ad arrivare al campo sportivo Marinova, il nuovo piano urbanistico che abbiamo 
progettato prevede l’istituzione di senso unico su alcuni tratti di strade, la realizzazione 
di nuovi tratti di strade che creano una rete stradale e che permette una facile 
circolazione tra tutte le contrade. Saranno realizzati tutti i marciapiedi lungo le strade 
al fine di permettere una circolazione a piedi e in sicurezza; dove possibile sarà 
realizzata una pista ciclabile che garantirà la possibilità di spostamento in sicurezza da 
parte di chi vorrà utilizzare la bicicletta per sport o per spostarsi all’’interno dell’area 
urbana, raggiungere la chiesa, un’attività commerciale o altro. Verrà completata la 
piazza dei Sacri Cuori con l’aggiunta di verde e panchine dove poter sostare. Verrà 
realizzata una nuova piazza in zona Cavoni per dare modo alle persone e soprattutto 
ai giovani e agli anziani di avere un punto di ritrovo, aggregazione, scambio 
socioculturale. Questo nuovo assetto urbanistico comprende la realizzazione di un 
grande parco fluviale, lungo il torrente Ilice che costeggia l’ex Fornace Dima e arriva 
in zona San Vito, dove saranno realizzati percorsi pedonali e piste ciclabili, impiantati 
alberi e panchine per dare anche un segno di attenzione all’ambiente. Saranno 
realizzati progetti in sinergia con le scuole e con il Ministero della Transizione 
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Ecologica per la realizzazione del verde. Sarà raggiungibile da più parti ma non ci 
saranno attraversamenti con strade al fine di creare un luogo sicuro per tutti ma 
soprattutto per i bambini. Questo parco sarà utile a tutta la cittadinanza luzzese e non 
solo a chi vi abita vicino. Alla luce della triste realtà che stiamo vivendo con la guerra 
in corso in Europa abbiamo fatto questa riflessione: chi vuole la pace, prepara la pace, 
e allora sarebbe bello costruire un parco tematico dedicato alla volontà di costruire la 
pace ed un mondo senza guerre intitolando lo stesso con il nome “Parco della Pace”. 
Costituiremo un gruppo di lavoro destinato a predisporre progetti che siano compatibili 
alla realizzazione di questo parco. Il richiamo alla storia del nostro territorio; la nostra 
popolazione ha sofferto e ha anche reagito contro la guerra, le persone hanno anche 
sacrificato la vita. Recuperare questo patrimonio e valorizzarlo attraverso un parco a 
tema dove la fruizione sia accompagnata dalla storia. Il mondo purtroppo conosce 
ancora troppe sofferenze ed è circondato da odio. Noi dobbiamo costruire la cultura di 
pace. 
 
2.3 Manutenzione e territorio 
La gestione efficace, efficiente ed economica “dell’ordinario” deve essere il primo e 
prioritario grande tema della futura Amministrazione: che intervenga con 
immediatezza e che sappia governare e gestire le “piccole cose” quali la continua 
manutenzione della stessa viabilità, del verde, degli scoli, etc. In questo quadro di 
generale ristrettezza economica, l’impegno della macchina amministrativa deve essere 
massimamente orientato all’efficienza, alla velocità delle risposte, alla tracciabilità 
degli interventi. Il cittadino deve avere la certezza che le istituzioni non sono 
indifferenti, sono da lui interpellabili, raggiungibili e controllabili.  
Occorre attuare politiche mirate alla valorizzazione delle Colline Luzzesi e della 
zona Montana, lotta contro lo spopolamento della stessa, garantire trasporti 
pubblici efficienti e una viabilità adeguata. 
Altri progetti su cui la futura Amministrazione Federico si impegna sono: 
 Rivalutazione della zona Abbazia Sambucina: costruendo delle casette in legno e 

a norma per la somministrazione di alimenti e bevande. Completamento dei lavori 
dell’anfiteatro con recinzione dello stesso.  

 Programmare la pulizia del territorio montano: pulizia dei luoghi di pic-nic e 
rimozione dei rifiuti abbandonati dal territorio anche con il coinvolgimento di 
attività di associazioni di volontariato e iniziative formative delle scuole in merito 
al tema Ambiente. 

 Rivalutare le aree pic-nic già esistenti e crearne altre vista l’estensione del 
territorio per dare accoglienza non solo ai cittadini luzzesi ma anche a tutti quelli 
della valle del Crati in particolar modo nei mesi estivi. 

 Necessita recuperare e valorizzare il paesaggio, l’ambiente e il territorio rurale, 
come risorse produttive ed essenziale presidio ambientale; creare attrazioni 
sportive come sentieri per il trekking e per la mountain bike, itinerari naturalistici.   
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 Occorre ripristinare il modello agricolo che sia in grado di rappresentare 
un’alternativa alla disoccupazione, all‘ emarginazione sociale, all’ abbandono 
delle zone interne, alla povertà crescente, che ponga con forza la questione della 
qualità dei prodotti, legata al lavoro, alla tipicità, alla territorialità e tracciabilità. 

 Devono essere incrementate le attività agro-silvo-pastorali e artigianali 
tradizionali, incentivando le produzioni locali e l’occupazione, anche attraverso la 
valorizzazione delle terre pubbliche, comunali favorendone la gestione 
attraverso attività eco compatibili (ad es. agricoltura biologica – recupero del 
patrimonio naturale ed architettonico locale – educazione ambientale –agricoltura 
sociale). 

 

2.4 Un Centro Storico cuore della Comunità  
Le vie e le “viuzze” delle nostre città sono nati per far incontrare gli artigiani, i 
mercanti e la cittadinanza: oggi, con lo sviluppo degli acquisti on-line, il cuore pulsante 
della città va, in parte, reinventato. Il centro storico è patrimonio di tutti e vogliamo 
dargli un futuro. Federico e la sua squadra hanno pensato ad un piano di rilancio per 
aiutare la rigenerazione urbana, sostenendo affitti calmierati e i cambi di 
destinazione d’uso. Intendiamo istituire un fondo pubblico-privato per incentivare 
l’uso dei locali sfitti: tale fondo costituirebbe una garanzia nei confronti della proprietà 
rispetto al pagamento dei canoni in caso di morosità, ma, in accordo con la stessa, si 
potrebbero offrire canoni calmierati per gli affittuari. Abbiamo altresì previsto sconti 
TARI a chi riaccende una “luce” (riaprendo un’attività in un locale vuoto da almeno 
due anni). Il medesimo fondo, in sinergia con le associazioni di categoria si potrà 
occupare del marketing e della promozione dei negozi del centro storico. Il centro 
storico è il cuore cittadino e per essere tale vogliamo sia popolato: a questo scopo 
rivedremo la viabilità di alcune vie, ad esempio un senso unico tra Via delle 
Rimembranze e Piazza Roma, naturale trait d’union tra il Centro Storico e la parte 
commerciale (Piazza Incoronata e Piazza Kennedy). Adotteremo azioni per mantenere 
il decoro e la pulizia degli spazi, in modo particolare i giardini pubblici. Desideriamo 
fare del Centro Storico una meta turistica: il Palazzo “Vivacqua” con i suoi giardini, e 
le chiese saranno location di un cartellone permanente di eventi e mostre.  
 
 
PROGETTI:  
Un serio progetto di rigenerazione urbana non può che nascere dal miglior utilizzo 
possibile del patrimonio edificato esistente. Occorre quindi incentivare il recupero del 
costruito nella maniera più ampia possibile, facilitare le trasformazioni urbane con le 
migliori prestazioni ecologiche e ambientali e con semplificazioni 
burocratico/amministrative, favorire nelle aree produttive e artigianali interventi che 
si muovano in una logica di qualificazione dei fabbricati dal punto di vista ambientale 
e per il risparmio energetico, idrico e di produzione di energia da fonti rinnovabili. La 
macchina tecnica e amministrativa comunale dovrà essere di aiuto e migliorare il 
proprio supporto di accompagnamento al cittadino nelle diverse pratiche e sarà 
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fondamentale continuare ad investire, sempre con più forza, nei processi di 
dematerializzazione delle pratiche edilizie con consultazione online. Istituire un Fondo 
pubblico-privato che garantisca in parte gli affitti dei negozi in caso di mancato 
pagamento così da incentivare affitti calmierati e, quindi, l’apertura di nuovi negozi ed 
attività; - Creare percorsi turistico-museali; - Favorire i cambi di destinazione d’uso; - 
Maggior pulizia e decoro della Città, presidio da parte degli agenti della Polizia 
Municipale; - Arredo urbano (panchine etc..) accogliente, anche lanciando un concorso 
di idee tra giovani architetti per la progettazione; - Promuovere il Marketing 
promozionale coordinato tra tutti i negozi del centro storico, con campagne ed 
iniziative negli stessi periodi dell'anno promosse anche nei Comuni vicini; - Creazione 
di una cabina di regia (associazioni e commercianti più attivi) che collabori con il 
Tavolo del Centro Storico per la creazione di eventi in essere e nuovi. 
Sarà realizzato il Teatro Tenda che è già finanziato e progettato, luogo indispensabile 
per la promozione di eventi socioculturali, dibattiti, eventi teatrali specie nei mesi 
invernali. 
Riqualificazione della villetta San Francesco riportando il verde ad elemento 
dominante.  
Ristrutturazione di Piazza Kennedy con nuova pavimentazione, verde, panchine e 
restituendola al vivere quotidiano dei cittadini luzzesi, trovando una soluzione 
alternativa alla lunga sosta degli autobus di linea. 
Riqualificazione della scalinata che da Piazza Kennedy porta all’Anfiteatro e alla 
Chiesa di San Francesco.  
La futura Amministrazione Federico si impegna a realizzare un progetto molto 
importante che prevede nell’attuale campetto di calcio, centro paese “Canale vecchio”, 
la realizzazione di una struttura sopraelevata per parcheggi e a livello strada 
l’istituzione di un mercato coperto permanente per la vendita delle produzioni agricole 
locali e a km zero con tutti i servizi igienici necessari. Il nuovo campetto di calcio sarà 
realizzato nella parte superiore con accesso dal viale San Francesco. 
Al fine di migliorare l’accessibilità e la vivibilità di alcuni quartieri la futura 
Amministrazione Federico si impegna a trovare i fondi per la realizzazione parcheggi 
nella zona Santa Filomena e in Via Ina Casa. 
Individuazione di uno spazio a Luzzi centro in cui realizzare un’area di servizio per il 
rifornimento carburante, centralina di ricarica elettrica. Questo potrebbe avere una 
doppia valenza: evitare ai cittadini del centro e della montagna di dovere scendere a 
valle per fare rifornimento e allo stesso tempo creare lavoro.  
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3  AMMINISTRARE CON EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 

3.1 Le risorse e il Bilancio comunale  
Rendere conto e rendersi conto. Non è un gioco di parole, ma un programma politico. 
Il bilancio delle amministrazioni pubbliche, come quelle delle imprese è caratterizzato 
da due elementi cogenti: i costi e ricavi. I secondi sono divenuti nel tempo sempre più 
scarsi, anche se per buona parte ricadono sui cittadini residenti attraverso lo strumento 
delle imposte comunali. La rendicontazione sociale serve quindi a costruire un 
rapporto virtuoso fra chi amministra e le risorse disponibili. Vuol dire, in pratica, 
creare condizioni di trasparenza nel funzionamento della “macchina della pubblica 
amministrazione”. Rendere conto ai soggetti interessati (potremmo usare il termine 
stakeholders) per intendere con ciò oltre che i cittadini, anche le associazioni, le società 
pubbliche e private che interagiscono con la pubblica amministrazione.  
Le Regioni, le Province ed in particolare i Comuni hanno visto ridursi 
drasticamente i trasferimenti dello Stato e la loro autonomia finanziaria e 
tributaria.  
È materia molto delicata e va trattata con senso di responsabilità, soprattutto in un 
comune come il nostro, dove le capacità economiche dei cittadini sono state erose 
significativamente dalla crisi pandemica e negli ultimi tempi anche dalla crisi 
energetica dovuta alla guerra in Ucraina.  
Si renderà necessario individuare gli elementi sui quali agire per fornire le risposte che 
i nostri cittadini si attendono. Si dovrà operare su più livelli al fine di recuperare 
margini sulla spesa corrente e per liberare risorse provvedendo a:  
 Riorganizzare la macchina amministrativa e possibilmente decentrare alcune 

funzioni, con precisi obiettivi di risparmio dei costi.  
 Avviare bandi di concorso per la copertura di posti strategici nella pianta organica 

dell’Ente. 
 Costruire le condizioni affinché il demanio agricolo e forestale del comune non 

sia più un peso per la spesa corrente, anche attraverso forme di collaborazione 
con altri enti e/o aziende.  

 Una progettualità volta al reperimento di fondi messi a disposizione da bandi 
regionali, nazionali ed europei. 

La Pubblica Amministrazione deve ispirare la sua azione a quella del buon padre di 
famiglia e quindi gli obiettivi che vanno perseguiti, nell’interesse della comunità 
rappresentata sono: economicità, rapidità, efficacia ed efficienza. 

 

3.2  Efficientamento degli uffici comunali 
Alcune delle azioni che intendiamo mettere in pratica da subito sono riportate di 
seguito. 
Servizio URP all’interno dell’ufficio protocollo con raccolta di tutta la modulistica 
comunale e informazioni sulle procedure, fornire agli utenti la possibilità di trovare in 
un solo ufficio la diversa modulistica adottata dai vari uffici comunali e loro procedure. 
Realizzazione e stampa 3 volte all’anno del notiziario comunale con i riferimenti 
esatti degli uffici e loro orari di servizio al pubblico, i riferimenti, gli obiettivi e le 
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finalità raggiunte dall’amministrazione comunale come procedura di trasparenza e 
guida per gli utenti. 

Servizi Sociali: creazione di una rete cittadina in collaborazione con il comune al fine 
di creare una banca dati di persone anziane, famiglie bisognose di ascolto, di assistenza 
minima quotidiana, di pasti a domicilio, un telefono amico per i bisognosi. 
Per il personale dipendente implementare tramite programma sicraweb, in dotazione 
al comune, il portale del personale, dove ogni dipendente possa inserire le proprie 
domande di ferie, permessi e controllare direttamente la propria situazione personale, 
scaricare i cedolini, la CU è altra documentazione contrattuale con conseguente 
efficientamento per il reperimento dei propri documenti ed evitare che tutte le richieste 
ricadono sulla segreteria e risparmiare la carta stampata. 
Efficientamento dell’archivio registri civili da ricollocare e classificare. 

 

 

3.3 Partecipazione – Informazione – Trasparenza  
Nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e perseguendo una linea che dia alla 
partecipazione il suo giusto valore, intendiamo allo stesso tempo salvaguardare le 
competenze della Giunta e del Consiglio Comunale, in un regime di autonomia ma 
anche di valorizzazione delle potenzialità partecipative.  
Vogliamo realizzare un incremento delle forme di partecipazione e 
un'implementazione piena della trasparenza amministrativa, capaci di 
riavvicinare il cittadino alla cosa pubblica e di aiutarlo a riappropriarsi del suo ruolo 
attivo. La Lista “Verso il futuro” si impegna a realizzare i seguenti obiettivi:  
 
 Presentare ogni anno, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il 

Bilancio di previsione ai cittadini, per confrontarsi con la città sulle proposte ed i 
tempi di attuazione, costruendo nel tempo un bilancio partecipato e vissuto come 
un appuntamento annuale importante, atteso e richiesto dalla cittadinanza.  

 Potenziare l’interazione tra cittadino ed amministrazione attivando un servizio 
online di raccolta e rendicontazione delle segnalazioni che giungono dai cittadini 
mediante il sito internet del Comune, fino ad avere una mappatura completa e 
fornire risposte in tempi certi sulla fattibilità degli interventi ed i tempi di 
esecuzione.  

 Dovranno esser valutati e adottati criteri trasparenti e imparziali per ogni azione 
amministrativa. 

 Trasmettere via internet le sedute del consiglio comunale e depositarne i file video  
 sul sito del comune, mettendole a disposizione del pubblico in modalità online.  
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3.4  Politiche di Sviluppo Economico  
Il progetto di riqualificazione urbanistica della zona valliva rappresenta un’attrattiva 
per nuove attività commerciali e sicuramente rappresenta il primo obbiettivo anche 
come potenziale sviluppo economico. 
Sarà fatta una riqualificazione della zona industriale per efficientare i servizi necessari 
alle imprese che vi operano migliorando le vie di accesso e di collegamento con le 
arterie viarie principali. Saranno messe in atto tutte le iniziative necessarie, come 
sgravi fiscali di competenza comunale, affinché la zona industriale diventi attrattiva 
per altri insediamenti produttivi che portano sviluppo e opportunità di lavoro per i 
cittadini luzzesi. 
Inoltre, si attueranno anche le seguenti politiche: 
 Sostegno a tutte le attività commerciali ed imprenditoriali presenti sul territorio; 
 I professionisti luzzesi dovranno essere i primi consulenti dell’amministrazione; 
 Realizzazione di strutture sportive innovative per la nostra zona come una piscina 

comunale. 
 Sostenere le politiche di consorzio dei piccoli produttori agricoli per la promozione 

e la vendita dei prodotti in Italia e all’estero (vino, fichi, olio). 
 Nell’ottica di recuperare il centro-storico saranno attuati sgravi fiscali per le attività 

che vi operano;  
 Sostenere il mercato settimanale;  
 

3.5  Polizia Locale e Sicurezza  
Saranno avviati progetti con le iniziative di educazione alla legalità orientati alla 
prevenzione. Si attuerà un piano di corsi mirati agli alunni delle scuole di Luzzi che 
verteranno su problematiche di ordine quotidiano: sicurezza stradale, rischio droghe, 
fumo ed alcol e altro ancora. Educazione stradale nelle scuole rivolta essenzialmente 
ai bambini. 
Sarà migliorata l’operatività e la collaborazione interforze tra Polizia Locale e 
Carabinieri per il presidio e il controllo del territorio.  
Si promuoveranno forme di lotta all’evasione fiscale. 

 

CONCLUSIONI 
Un pensiero del candidato a sindaco Umberto Federico rivolto a tutti i cittadini 
luzzesi: 

Il pessimista si lamenta del vento,  
L’ottimista aspetta che cambi,  
Il leader aggiusta le vele. 

 

    IL CANDIDATO SINDACO 
                                                                     Geom. Umberto Federico 


