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Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi 

può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, 

della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita.” 

ENRICO BERLINGUER 
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PREMESSA 

 

Fare il Sindaco della mia città è stato per me un grande onore. Un onore di cui sono 
orgoglioso e vado fiero perché credo che fare il Sindaco è l’esperienza umana più 
importante che una persona impegnata in politica possa fare, ma anche un onere 
impegnativo che ho assunto con grande spirito di determinazione e per il quale mi 
sono speso con totale abnegazione. 

Sono passati 5 anni da quando ho indossato la fascia tricolore di Sindaco, sono stati 
5 anni decisivi per il futuro della nostra città. Appena insediati abbiamo subito 
accolto l’importante sfida di portare il Comune di Acri fuori dal dissesto. Una sfida 
che abbiamo sposato con grande senso di responsabilità, consapevoli che trainare il 
Comune fuori dal dissesto avrebbe significato rispettare prescrizioni molto rigide e 
quindi avere margini di operatività amministrativa molto ristretti. Questo ha 
determinato la necessità di adottare scelte di grande sacrificio ma che ci hanno 
consentito, con grande soddisfazione, di raggiungere l’obiettivo di risanare i debiti 
lasciati dalle precedenti amministrazioni e approvare, alla fine del quinquennio, un 
bilancio consuntivo con un avanzo di amministrazione. Non ho mai pensato che 
sarebbe stato facile, in questi anni abbiamo affrontato momenti belli e momenti 
meno belli. Un momento che sicuramente resterà indelebile nei miei, nei nostri 
ricordi è stata la Santificazione di Sant’Angelo. Un evento straordinario, atteso da 
quasi duecento anni che noi abbiamo avuto il privilegio di vivere, in tutta la sua 
unicità ed emozione. Altrettanto indelebile nei miei ricordi resterà la sensazione di 
smarrimento provata di fronte all’irruenza della pandemia che si è abbattuta su noi. 
Dopo un primo inevitabile momento di disorientamento abbiamo cercato di 
affrontare l’emergenza mettendo in campo tutto il nostro impegno e le nostre 
risorse. Non ho fatto mai venire meno la mia presenza e ho cercato di stare il più 
vicino possibile ai tanti cittadini smarriti e provati.  

A distanza di 5 anni posso dire di non aver risolto tutte le criticità e questioni presenti 
nella nostra città, ma sicuramente posso dire di aver lavorato per l’esclusivo bene del 
paese, investendo ogni mia energia e sacrificando tanto tempo sottratto alla 
famiglia, alla professione. E siccome non mi piace lasciare le cose a metà, non mi 
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piace accontentarmi di quello che è stato fatto in questi anni, ultimando cantieri, 
portando a termine gli investimenti in corso e continuando ad intercettare nuove 
risorse nazionali ed europee, in un’ottica di CONTINUITA’, mi ripropongo a guidare la 
mia città, guardando al futuro con nuove idee al passo con i tempi e grandi 
aspettative che saranno destinate a concretizzarsi. Le attuali incertezze negli 
equilibri europei, determinati dal conflitto in Ucraina, l’emergenza sanitaria 
amplificata dal Covid-19, le emergenze ambientali ed economiche impongono una 
programmazione futura che miri a far migliorare la qualità di vita dei cittadini, 
favorisca la ripresa economica sostenibile e garantisca la tenuta sociale della 
comunità. 

In quest’ottica continueremo ad investire sul sociale, sul welfare e sulla scuola, 
cercando di rendere Acri una città non solo più bella, ma anche attrattiva e sicura, 
sviluppando un’adeguata offerta di intrattenimento per i giovani. Guarderemo al 
futuro con una nuova edilizia orientata sulla trasformazione del costruito. 
Viaggeremo più forte spingendo sullo sviluppo economico della città, premendo sul 
trinomio cultura-turismo-vivacità per proseguire nell’opera di promozione e 
valorizzazione del territorio. Guarderemo al futuro delle nuove generazioni e 
lavoreremo per lasciare loro una città più verde e sostenibile dal punto di vista 
ambientale mediante: la difesa ed il recupero del territorio, il potenziamento della 
mobilità sostenibile, la riqualificazione del centro storico per valorizzarne la capacità 
attrattiva, lo sviluppo dell’attività sportiva. Il nostro obiettivo è quello di continuare 
ad amministrare con grande spirito di servizio ed in modo molto pratico, continuare 
a lavorare per il bene del paese, misurandoci con i problemi ed improntando ogni 
fase dell’azione amministrativa e politica alla legalità e trasparenza, in assenza delle 
quali ogni democrazia è in forte pericolo. Vivere il paese, stimolandone la crescita, 
continuando il percorso di cambiamento già avviato, è il sogno che vogliamo 
realizzare con il contributo di tutti i cittadini in modo da individuare le attività ed i 
servizi da garantire e/o migliorare, in linea con quelle che sono le esigenze 
provenienti dalla comunità acrese 

Nel corso dei cinque anni di mandato si è proceduto sia nella direzione di completare 
le opere già in fase di realizzazione, sia nella direzione di reperire nuove fonti di 
finanziamento per la realizzazione di nuovi interventi. In particolare siamo orgogliosi 
di aver completato opere importanti come Palazzo Sprovieri, che regolarmente 
affidato in gestione, oggi è diventato un polo culturale ricettivo ed ospita un albergo 



5 

 

diffuso ed una serie di attività complementari per manifestazioni collettive, ludico- 
culturali; Palazzo Feraudo; Palazzetto dello Sport che rappresenta una struttura di 
ultima generazione, costata 4 milioni e 200mila euro, realizzata su un area di oltre 
10000 mq e capace di accogliere al suo interno oltre 3000 persone; Teatro 
Comunale, nel corso dei cinque anni si è proceduto a recuperare le risorse da parte 
dell’Organismo Straordinario di Liquidazione e sono stati ripresi i lavori oggi in fase 
di ultimazione; Potenziamento ed Ingegnerizzazione della rete idrica comunale per 
l’importo di euro due milioni, finanziato dalla Regione Calabria, sottoscritta la 
convenzione con la Regione Calabria e con Decreto Dirigenziale n. 2821 del 
17.03.02022 è stata individuata la commissione per l’espletamento delle procedure 
di gara; Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo, durante questi anni di 
mandato l’Ente è riuscito ad ottenere l’indizione della Conferenza dei Servizi che si è 
conclusa con esiti positivi e adesso, ultimati aspetti amministrativi (VIA) si procederà 
alla predisposizione degli atti di gara; S.S. 660, nel corso del mandato la Provincia di 
Cosenza ha completato i lavori per l’illuminazione della Galleria di Serra di Buda che 
è stata aperta al traffico nell’agosto 2021; realizzati 4 nuovi edifici scolastici, Padia, 
Duglia, scuola Via Montessori, Pastrengo; intercettati 4 milioni di finanziamenti per 
messa in sicurezza del territorio, in questo programma vi rientra la complessa 
attività intrapresa per la messa in sicurezza del territorio comunale per tutti gli 
interventi di sistemazione idrogeologica e consolidamento dei versanti interessati da 
movimenti franosi, ed in particolare lavori di consolidamento versante Padia-
Mucone; sistemazione idrogeologica e mitigazione del rischio frana lungo la strada 
provinciale 184 Ternità – Foresta; sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza 
versante frana Serricella- Croce di Baffi; consolidamento versante a protezione 
fabbricati – Chimento; messa in sicurezza Strada Acri- Serricella; messa in sicurezza 
strada comunale Vallone Cupo; intercettati 5 milioni di finanziamento per 
“rigenerazione urbana”, in tale programma rientrano i finanziamenti ottenuti : per 
riqualificazione urbana aree di Via Padula e P.zza Marconi; Recupero Immobile 
Edificio Vaglica da destinare a Servizi socio assistenziali; riqualificazione e 
rifunzionalizzazione P.zza Sant’Angelo; interventi di rigenerazione urbana con la 
formazione di spazi a verde pubblico negli agglomerati urbani di San Giacomo, 
Serricella, Pertina – Serralonga;  

Tre nuove scuole in fase di completamento; scuola Campo Sportivo, Infanzia San 
Giacomo, Plesso Scolastico San Martino; in fase di completamento l’edificio di Via 
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Giovanni Falcone Centro Coordinamento Soccorsi (ex Ipsia); ripresi ed in fase di 
ultimazione i lavori di adeguamento sismico dell’edificio strategico di proprietà 
comunale con funzione di centro soccorso sanitario (ex Saub), sito in Via Vincenzo 
Julia; Realizzazione aree di atterraggio elisoccorso in località San Giacomo (in fase 
di appalto) e La Mucone. 
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             Il nostro programma per i prossimi cinque anni 
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AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA, EFFICIENTAMENTO AMMINISTRATIVO E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

 ASSISTENZA LEGALE 
 

Per la difesa dell’Ente nei vari procedimenti giudiziari si continuerà ad utilizzare il 
sistema della short list per il reclutamento degli avvocati, in quanto tale sistema ha 
consentito un notevole risparmio dei costi per il comune stesso. Si procederà ad un 
aggiornamento della vigente short list di avvocati esterni ai quali affidare l’assistenza 
giudiziaria nelle controversie nelle quali l’Ente è parte, conferendo l’incarico 
secondo prudente apprezzamento in relazione alle specificità e alla rilevanza 
dell’affare da trattare, tenendo conto dell’esperienza maturata dal professionista in 
relazione all’oggetto e alla specifica complessità dell’incarico da affidare, così come 
dedotto dai curricula e dal criterio della turnazione, dalla analogia dei giudizi, fermo 
restando in ogni caso il carattere fiduciario dell’incarico. 

Il Comune di Acri, in ogni caso, non è in alcun modo vincolato nel procedere agli 
affidamenti, restando pienamente libero di affidare il mandato anche a legali non 
iscritti nella short /list laddove l’importanza della causa ovvero motivi di opportunità 
conducano alla motivata scelta di altro professionista in linea con quanto stabilito 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che nella sentenza del 6 giugno 2019 (C 
264/2018) afferma la Corte che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa 
appaltistica generale – ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, 
corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in 
quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere 
rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitupersonae tra l’avvocato e il suo cliente, 
caratterizzato dalla massima riservatezza“. All’intuituspersonae la Corte ricollega la 
libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà 
di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. 

 NUOVI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DEGLI ESISTENTI 

Nel corso del prossimo quinquennio si continuerà il processo di modifica dei 
Regolamenti Comunali ed in particolare sarà oggetto di rivisitazione quello relativo 
al servizio cimiteriale e polizia mortuaria. Saranno oggetto di programmazione: 
quello inerente la gestione e il funzionamento del palazzetto dello sport; quello del 
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verde pubblico e privato; quello per la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento 
acustico; quello dei rapporti con la Consulta delle Associazioni; quello per la 
concessione delle civiche onorificenze. 

 CONSULTA DEI TERRITORI 

Si organizzeranno incontri periodici con i cittadini soprattutto delle periferie al fine 
di dare voce alle loro richieste. 

 

 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SERVIZI TELEMATICI 

Si incentiverà e migliorerà la digitalizzazione e innovazione dei servizi del Comune 
anche in linea con una delle tre finalità strategiche del PNRR. 

 

 RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

  
In termini di efficienza espletamento di procedure concorsuali per: per la copertura 
di n.1 posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato; di n.1 posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; di n.1 posto di 
istruttore direttivo amministrativo ,servizi demografici e sociali categoria D1, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; per la copertura di n.1 posto di 
istruttore amministrativo , categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato;n.2 posti di esecutore tecnico, categoria B1, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato. 

Rispetto della quota di riserva con l’avviamento mediante chiamata per mezzo di 
avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica 
occasione di lavoro riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della 
Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
(una) unità lavorativa profilo professionale “Esecutore amministrativo- cat. B” 
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Ricognizione delle competenze del personale amministrativo e perfezionamento 
delle stesse a partire dall’utilizzo dei fondi interprofessionali dovuti dall’Inps sulla 
base dei versamenti annui sugli stipendi per la formazione continua e 
aggiornamento i dipendenti. 

Personale ex LSU e LPU contrattualizzato con aumento di ulteriori n.4 ore 
settimanali. 

Presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale, di cui al 
decreto n.3183 del 24.3.2022. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

Ricognizione delle competenze del personale amministrativo e perfezionamento 
delle stesse a partire dall’utilizzo dei fondi interprofessionali dovuti dall’Inps sulla 
base dei versamenti annui sugli stipendi per la formazione continua e 
aggiornamento i dipendenti. 

 

 AMBIENTE 

Il Comune di Acri ha aderito nel 2017 alla Fondazione in partecipazione denominata 
MaB SILA, strumento giuridico indispensabile per la gestione di progetti europei e 
internazionali riguardanti la valorizzazione dei Comuni presenti nella Riserva “MaB - 
Sila”, la 10° Riserva della Biosfera Italiana nella Rete mondiale dei siti di eccellenza 
dell’UNESCO. La partecipazione alla Fondazione favorisce un concreto sviluppo del 
territorio, in un’ottica di piena sostenibilità, conservazione dei paesaggi, degli 
habitat, degli ecosistemi delle specie e delle diversità. OPPORTUNITA’ : espansione 
del mercato turistico; miglioramento di fruizione dell’area protetta; partecipazione 
ai finanziamenti concessi ai Comuni rientranti nel Parco. 

 CENSIMENTO TERRE INCOLTE 

Censimento delle terre incolte e abbandonate di proprietà comunale, avviando un 
vademecum delle attività progettuali che rappresenta la I Fase del processo di 
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supporto alla valorizzazione di immobili e terre abbandonate di proprietà comunale. 
In base alla Legge 123/2017, che ha istituito la Banca nazionale delle terre 
abbandonate ed incolte, il Comune può individuare e censire terreni e aree 
dismesse, in stato di abbandono, presenti sul territorio, per cederli, previa 
procedura di evidenza pubblica, in concessione per la realizzazione di progetti di 
valorizzazione, proposti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni. 

 

 PREVENZIONE INCENDI E AVVIO ATTIVITA’ RIMBOSCHIMENTO AREE 
DEVASTATE DAGLI INCENDI DELL’ESTATE 2021 

Intensificare le attività di controllo sul territorio per garantire il rispetto delle misure 
da adottare con ordinanza per evitare e scongiurare il pericolo degli incendi. Avviare 
anche con il supporto di associazioni e volontari la bonifica e il rimboschimento delle 
aree falcidiate dagli incendi che hanno devastato ettari di vegetazione e flora 
nell’estate 2021.  

 

 LOTTA ALLA PROCESSIONARIA 

La Processionaria del pino è una farfalla le cui larve (o bruchi) si sviluppano su 
Conifere, ed in particolare sui pini. Allo stadio larvale questo insetto oltre a 
danneggiare le piante può causare gravi danni alla salute di persone ed animali a 
sangue caldo, provocando l’insorgenza di reazioni epidermiche e allergiche. Il 
fenomeno è particolarmente presente sul territorio del Comune di Acri, con molte 
conifere infestate dalla processionaria. Si cercherà di mettere in atto misure di 
contrasto al fine di combatterla, intervenendo in diversi momenti dell’anno, 
adottando l’ordinanza sindacale che prevede per tutti i proprietari o conduttori di 
aree verdi di effettuare le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle 
loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria e attivarsi 
per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica necessari; ritenendo 
opportuno e necessario applicare le sanzioni per quanti dovessero risultare 
inadempienti. 
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 LOTTA ALL’AMIANTO 

Dopo l’istituzione dello sportello amianto sono state svolte svariate attività a 
supporto dei cittadini nella compilazione delle schede di autonotifica per il possesso 
di MCA (manufatti contenenti amianto); di raccolta segnalazioni, anonime e non, 
provenienti da cittadini relative a MCA di proprietà altrui; di raccolta informazioni 
relative alle bonifiche e agli smaltimenti effettuati dai cittadini; di consulenza ai 
cittadini sulle modalità di smaltimento e bonifica degli MCA. È stata presentata 
proposta di partecipazione al bando regionale smaltimento amianto presente negli 
immobili di proprietà pubblica. Ed è stata finanziata progettazione. Realizzata 
bonifica amianto presente sulla copertura vecchia scuola dismessa di C.da Cotura. In 
linea con gli obiettivi posti dalla Legge Regionale 14/2021 si continueranno a 
programmare attività informative/formative con tutte le scuole superiori di secondo 
grado, al fine di far comprendere la criticità del problema e in modo da innescare un 
ampia diffusione delle informazioni; si analizzeranno i dati del telerilevamento 
regionale delle coperture in amianto in modo da poter sollecitare i cittadini 
proprietari dei fabbricati ad assolvere all’obbligo di rimozione; si riemanerà 
ordinanza sindacale sul censimento, concedendo ai cittadini ulteriore termine per 
l’autonotifica; si provvederà a redigere ed approvare il Piano Comunale Amianto, 
imposto dalla L.R. (art. 3) e dal PRAC.  

 

 ARREDO E DECORO URBANO 

Miglioramento della qualità del verde urbano presente in città, investendo nella 
realizzazione e recupero dei parchi a verde e incentivando attraverso l’iniziativa 
“adotta un aiuola” o “adotta una fontana” forme di affidamento, cura e 
manutenzione di piccoli spazi a verde pubblici. Riqualificazione della pista ciclo / 
pedonale, mettendo in campo un apposito piano di decoro urbano, di qualità ed 
omogeneo, al fine di migliorare la fruibilità di un percorso di benessere e salute. 

 NUOVO MODELLO SVILUPPO CITTA’ CHE PRODUCA MENO RIFIUTI  

Occorre affermare un nuovo modello di sviluppo che si basi su una forte politica di 
prevenzione del rifiuto, a partire dagli imballaggi e dagli sprechi alimentari e 
sull’applicazione ad ogni livello della regola delle tre erre. RIUSO, RICICLO, 
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RECUPERO. È fondamentale incentivare il più possibile la raccolta differenziata dei 
rifiuti, sfruttando le possibilità insite in un servizio di raccolta porta a porta “spinto”, 
che è stato avviato nel dicembre 2020. È necessario incrementare la percentuale, al 
fine di raggiungere le percentuali comunitarie (anche se la percentuale assestatasi a 
tutto il 2021, pari al 70%, è positiva), ed è necessario promuovere attività di 
sensibilizzazione ed informazione, secondo la nuova ottica del riciclo e del riutilizzo, 
con azione capillare da parte delle scuole e mezzi di comunicazione, puntando alla 
riduzione della TARI attraverso l’avvio di progetti importanti come, ad esempio, il 
bando indetto dal Mite “mangiaplastica”, che prevede il montaggio ed utilizzo di un 
eco-compattatore dove conferire i rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla 
RD ovvero raccolta differenziata, in linea con la dichiarazione di Acri, come primo 
Comune “plastic free” Si procederà alla presentazione di proposta di partecipazione 
ai diversi Bandi PNRR pubblicati dal MITE sul miglioramento e meccanizzazione della 
rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si continuerà la promozione di 
momenti di educazione alla raccolta differenziata e al rispetto verso l’ambiente, con 
la promozione di giornate ecologiche finalizzate alla sensibilizzazione della raccolta 
differenziata e tutela dell’ambiente, attraverso anche la presentazione di progetti 
educativi destinati alle scuole. 

 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

Si aumenterà la vigilanza sul territorio al fine di ridurre l’abbandono di rifiuti, in 
collaborazione con le associazioni presenti e le istituzioni operanti nel settore; In 
particolare, a seguito della convenzione siglata tra l'Ente Parco Nazionale della Sila e 
l'amministrazione Comunale, il territorio di Acri si è dotata di 32 foto trappole per il 
controllo del territorio, che sono un ottimo presidio di vigilanza in quanto hanno 
consentito l’ individuazione di diversi cittadini che si sono resi autori di abbandono 
indiscriminato dei rifiuti e che sono stati legittimamente multati. Si 
intensificheranno le azioni di controllo e contrasto a forme di inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico. 

 TUTELA ANIMALI 

Occorre contrastare efficacemente il fenomeno del randagismo ancora presente sul 
nostro territorio, adottando una serie di provvedimenti : attuare il censimento della 
popolazione canina anche attraverso l’organizzazione dei raduni cinofili che 
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incentivano l’iscrizione all’anagrafe canina e la microchippatura; costituire una task 
force coinvolgendo anche soggetti che già operano localmente con compito di 
vigilare sulla corretta applicazione delle regole; incentivare le sterilizzazioni 
attuando campagne di sensibilizzazione a tappeto, incentivando tariffe 
convenzionate o sterilizzazioni gratuite; investire su campagne di adozione creando 
un iter procedurale con relativa modulistica per la tracciabilità; fare tesoro dell’oasi 
canina / rifugio, di proprietà del comune, oggetto di finanziamento ministeriale per 
l’adeguamento e messa a norma, al fine di ridurre il numero dei cani randagi ospiti 
dei canili e portarli presso l’oasi che dovrà diventare una casa famiglia per gli animali 
a quattro zampe e incentivare così le possibilità di adozione. 

 

 MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Incentivare modalità di spostamento (e in generale un sistema di mobilità urbana) in 
grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli 
privati e cioè: l'inquinamento atmosferico, attraverso il servizio di noleggio biciclette 
a pedalata assistita che bandito e aggiudicato deve, superata la fase pandemica, 
partire al fine di rendere possibile l’avvio di una mobilità smart e soprattutto 
intelligente. 

 ENERGIA RINNOVABILE 

Si lavorerà per realizzare l’EFFICIENTAMENTO DEL TERRITORIO, attraverso la 
Riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica, 
che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con apparecchi 
caratterizzati da elementi “innovativi” con elevatissime prestazioni, in grado di 
assicurare l’ottimizzazione dei consumi, l’Adeguamento normativo di tutta la rete: 
sull’inquinamento luminoso, sulla sicurezza statica ed elettrica di sostegni, quadri 
elettrici e linee elettrice; attraverso la Riqualificazione ed efficientamento 
energetico del patrimonio immobiliare, non ancora efficientato; attraverso la 
Riqualificazione ed efficientamento energetico delle stazioni di sollevamento acque, 
e soprattutto attraverso la Costituzione della comunità energetiche rinnovabili 
(CER), tra Comune, Cittadini, attività commerciali, imprese, enti territoriali e autorità 
locali per produrre e condividere la propria energia, realizzata attraverso l’uso di 
fonti rinnovabili. Partecipare ad una comunità energetica rinnovabile crea coesione 
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e sviluppo (riconoscimento tariffa incentivante) nel territorio e permette ai cittadini 
di diventare in prima persona protagonisti della transizione energetica che è 
diventata una delle grandi sfide della contemporaneità. 

PUBBLICA ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA, RAPPORTI CON LE 
ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI.  

 PUBBLICA ISTRUZIONE  

E’ prioritario sostenere il fondamentale ruolo della scuola nella consapevolezza 
che questo sforzo contribuirà ad educare bambine e bambini, ragazze e ragazzi al 
rispetto di loro stessi, degli altri, della cultura e dell’ambiente, crescendoli con i 
valori sani della tolleranza, della solidarietà, della dedizione. Solo così potremo 
far sì che la società di domani sia più coesa e sana. I servizi, le attività e i progetti 
proposti dall’Amministrazione mirano a salvaguardare il benessere dei bambini e 
bambine e dei ragazzi e delle ragazze, a sostenere docenti e genitori.  

Nell’ottica di contribuire all'arricchimento dell'offerta formativa e per valorizzare 
il loro ruolo educativo nella crescita di cittadini responsabili e consapevoli 
occorrerà: 

 proseguire nell’investimento di risorse con intelligenza e dare continuità 
alle politiche di stretta e proficua collaborazione tra tutte le istituzioni 
scolastiche e il Comune, che si sono consolidate in questi anni a 
prescindere dal susseguirsi delle varie amministrazioni;  

 continuare il monitoraggio e la fornitura di supporti tecnologici, al fine 
di adeguare le scuole alle realtà più evolute e complete;  

 garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso un 
rapporto e un confronto costruttivo con le scuole; 

 condividere con le scuole progetti e laboratori che coinvolgano anche la 
cittadinanza, nell’ottica di un pensiero e di una crescita condivisi; 

 potenziare e rendere ancor più influente a livello territoriale il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, quale esempio vincente di cittadinanza attiva. I 
giovani sono la nostra proiezione futura e quindi la nostra speranza. 
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Devono diventare i protagonisti, essere gli attori delle politiche 
giovanili; 

 stendere un “Progetto Giovani”, basato su una cooperazione sinergica 
tra tutti gli assessorati, al fine di affrontare tutti i temi in cui gli stessi 
sono coinvolti e garantire ai giovani spazi di espressione seria ed 
autentica;  

 supportare i progetti nuovi o già in atto, anche collaborando con gli 
oratori e le realtà associazionistiche; 

 collaborare e dialogare con il mondo della scuola per promuovere 
progetti formativi e educativi riferiti alla tutela e al rispetto della 
persona, del bene collettivo, del senso civico e dell’ambiente, nonché 
relativi alle problematiche della crescita e dell’ingresso nel mondo del 
lavoro;  

 incentivare la partecipazione dei giovani al volontariato civico per 
renderli cittadini attivi, con lo scopo di riavvicinare i giovani alle 
istituzioni, a quella comunale in particolare. 

I progetti e gli obiettivi che impegneranno l’Assessorato alla Pubblica Istruzione non 
possono prescindere dalla riorganizzazione, anche attraverso una eventuale loro 
riqualificazione, degli spazi attuali e dei servizi offerti. Detti obiettivi riguarderanno 
sia le strutture, in stretto coordinamento con l’Assessorato ai LL.PP., sia il piano 
formativo (PTOF) che, compatibilmente con le esigenze scolastiche e del corpo 
docenti, andrà adeguato alle esigenze delle famiglie rispondendo a necessità 
territoriali. Per quanto riguarda le strutture sarà necessaria la riorganizzazione 
strutturale della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, una priorità che si 
determina anche in seguito alla situazione pandemica, che ha comportato 
l’interruzione e la determinazione di un servizio adeguato al periodo di emergenza. 
La manutenzione e riqualificazione degli immobili, adibiti all'istruzione deve essere 
attenta, programmata e puntuale accedendo a fondi Regionali e Ministeriali 
dedicati. Dovrà essere redatto un piano di manutenzione ordinaria, aggiornato con i 
rispettivi Dirigenti scolastici e nel rispetto delle specifiche competenze 
(Provincia/Comune). Verranno organizzati contatti con i Dirigenti scolastici per la 
verifica delle esigenze delle strutture comunali e provinciali ed il Comune si farà 
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parte attiva per sollecitare la Provincia all'esecuzione degli interventi richiesti e 
previsti in caso di inerzia dell’Ente. Verrà naturalmente proseguita l’avviata attività 
di messa in sicurezza delle strutture scolastiche e gli interventi ed i progetti di 
ristrutturazione con efficientamento energetico, adeguamento antincendio e 
riqualificazione sismica. Si migliorerà la viabilità limitrofa ai diversi plessi scolastici. 
Contestualmente al miglioramento della viabilità deve essere perseguita la modifica 
degli orari di entrata ed uscita alle strutture scolastiche, consoni alle esigenze 
lavorative dei genitori ed ai bisogni delle famiglie, e che non devono gravare 
negativamente ed ulteriormente sulla viabilità medesima, creando situazioni di 
pericolo. Il servizio di trasporto sarà migliorato e potenziato, perfezionando i criteri 
di fruibilità garantendo, soprattutto a chi ha disabilità, la piena fruizione del servizio, 
anche in termini di accessi alle strutture.  

Il programma intende promuovere innanzitutto l’assunzione di un ruolo chiave da 
parte del Comune rispetto a:  

 l’individuazione delle esigenze delle famiglie nel percorso scolastico dei propri 
figli; 

 la definizione delle priorità nelle scelte da compiere e degli interventi 
progettuali da sostenere;  

 la necessità di incentivare la collaborazione fra gli Istituti cittadini sia al fine di 
ottimizzare l’impiego delle risorse a disposizione, sia per una più proficua 
condivisione di buone prassi. Allo scopo sarà incentivato il dialogo e lo 
scambio attivo sia con i dirigenti degli Istituti Comprensivi cittadini, quali 
interlocutori e referenti privilegiati del mondo della scuola, sia con i dirigenti 
degli Istituti paritari che, a pieno titolo, rappresentano una risorsa preziosa 
nel completamento dell’offerta educativa. Si provvederà, inoltre, ad 
aggiornare, se necessario, la mappa del dimensionamento scolastico, sulla 
base delle indicazioni e dei parametri numerici fissati per ciascuna dirigenza 
scolastica: gli aggiornamenti verranno messi in atto dopo aver consultato i 
dirigenti scolastici interessati e dopo aver preso in considerazione le eventuali 
istanze emerse dal territorio, nell’ottica del dialogo fra i soggetti titolati 
all’azione educativa (famiglie, scuole, associazioni ed enti presenti sul 
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territorio) nonché con il coordinamento con altri Settori comunali per scelte 
più consapevoli.  

 Proseguire all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici scolastici: 
in ossequio alle normative vigenti ed in rapporto alle risorse disponibili, 
nell’ambito della programmazione del Settore per ogni esercizio finanziario 
vengono allocate delle risorse per l’esecuzione degli interventi finalizzati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli immobili comunali, 
al fine di ottenere gradualmente la massima accessibilità di tutti gli spazi 
destinati alle attività didattiche. Si darà priorità all’eliminazione di dette 
barriere negli edifici scolastici adibiti a seggio elettorale. 

 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI  

 

 PROMUOVERE INIZIATIVE  

Nella nostra città esistono molte associazioni che svolgono attività socio culturali, 
ricreative, di aggregazione. Le loro attività sono un punto cardine dell’effervescenza 
culturale del territorio e fonte di manifestazioni ed eventi che coinvolgono i 
cittadini. È quindi importante valorizzare le energie esistenti privilegiando l'incontro, 
incentivando il lavoro collaborativo e la sinergia fra le stesse.  

Ecco perché si ritiene importante: 

 trovare uno spazio adeguato a realizzare la “Casa delle Associazioni”, un luogo 
aperto che possa ospitare le sedi delle Associazioni di volontariato e culturali 
del paese. Al suo interno ciascuna realtà potrà sia usufruire di spazi propri sia 
avere a disposizione spazi in comune da utilizzare in maniera collaborativa. Un 
luogo di questo tipo diventerebbe un punto di incontro tra associazioni, 
volontari, operatori e cittadini: un progetto partecipato e comune. La 
concentrazione in un unico luogo di realtà affini, inoltre, contribuirebbe a 
razionalizzare spese e risorse; 
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 coordinare e razionalizzare le competenze e gli uffici che gestiscono eventi 
culturali e che si occupano della promozione del nostro territorio; 

 porre l’attenzione a tutta la cittadinanza e pensare a progetti che sappiamo 
coinvolgere trasversalmente i diversi interessi; 

 stimolare la partecipazione attiva dei più giovani all’interno di queste 
associazioni e coinvolgere quella fetta di popolazione che per astrazione 
socio-economica rimangono estranee a queste realtà; 

 proporre progetti più specifici e storicizzarli, in modo da creare eventi che 
possano veicolari flussi turistici e condurre le città limitrofi a visitare la città di 
Acri; 

 istituire una Consulta delle associazioni, che avrà il compito di valorizzare il 
volontariato e l’associazionismo in un disegno comune e condiviso nel quale 
ognuno concorrerà alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro integrati, 
capaci di creare la massima sinergia ed ottimizzazione di tutte le forze in 
campo nell’ottica di un lavoro di rete.  

 

 PARI OPPORTUNITA’ 

OBIETTIVI 

 Favorire e diffondere la cultura del rispetto, attraverso iniziative ed 
azioni visibili.  

 Migliorare la qualità di vita dei cittadini, garantendo la pari opportunità. 

 Istituire una Commissione per le pari opportunità, le politiche ed i diritti 
civili, con relativo regolamento. 

 Istituire una Consulta di pari opportunità, tra le Commissioni dei comuni 
provinciali. 

 Attivare politiche sociali che garantiscono alla persona anziana di essere 
parte attiva nella società. 



20 

 

 Riattivare processi di accoglienza ed in inclusione per le persone 
anziane, attraverso luoghi come la ‘Casa degli Anziani’. 

Nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità 
della vita, la Segreteria di Stato alla Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale 
intendono agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e dei 
neogenitori con bimbi fino all’anno di età. Per alcune categorie di automobilisti, in 
particolare per le donne in gravidanza o con prole neonatale, infatti, la prolungata 
ricerca di un parcheggio e le attività connesse alle manovre di posteggio, soprattutto 
nel periodo terminale della gravidanza o nei primi mesi di vita del nascituro possono 
rappresentare un serio problema. Diventa quindi importante attuare interventi di 
miglioramento della qualità della vita delle nostre cittadine. E’ stato consegnato il 
primo parcheggio rosa, il cui progetto sarà ampliato in tutti i parcheggi del territorio 
e identificati da strisce rosa delimitanti o da cartelli appositi. I parcheggi rosa sono 
identificati come stalli di sosta dedicati ai veicoli al servizio delle donne in stato di 
gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni, come 
previsto dal Decreto Legislativo n. 121 del 10/09/2021 in base al quale, con le 
modifiche apportate al Codice della Strada. L’iniziativa rappresenta un gesto 
simbolico di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie, con cui si 
riconosce la natalità come valore sociale. I “P Rosa” non sono più considerati 
parcheggi di cortesia ma sono regolamentati da un Codice della Strada. Pertanto, 
sarà redatto uno specifico regolamento comunale al fine di regolamentare la 
circolazione sulle aree di sosta identificate come “Parcheggi Rosa” sul territorio 
comunale di Acri. E' stato un primo percorso costellato di momenti importanti e di 
prime conquiste che vogliono diventare il presupposto significativo per la redazione 
e l’approvazione del regolamento per l'Istituzione della Commissione per le pari 
opportunità. Un organismo propositivo e di consultazione che, coadiuvando il lavoro 
dell'amministrazione, avrà il compito di elaborare proposte di interventi e politiche 
atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, 
intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono 
discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e 
donna, politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, politiche 
integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, 
condizione psico-fisica, politiche integrate per cultura di genere, di prevenzione e 
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contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti 
delle persone.  

In linea con l’evoluzione delle politiche sociali europee e nazionali, che ha condotto 
al superamento del significato delle “Pari opportunità” come riconoscimento delle 
disparità esistenti in campo economico-sociale ancorate alla dimensione di genere 
(uomo-donna) e nell'ottica di una compensazione antidiscriminatoria tout court, si 
intente arricchire il concetto “Pari opportunità di genere” in quello di Parità 
complessiva “di trattamento”, con tutte quelle azioni riconducibili al contrasto di 
ogni forma di discriminazione fondata sul genere, l’origine etnica, la religione, le 
convinzioni personali, le condizioni psico-fisiche, l’età o le tendenze sessuali. 
Delineato ed approvato il Regolamento partiranno le procedure per aprire le 
candidature e iniziare il lavoro con la Commissione che sarà impegnata e coinvolta 
anche nello studio e nell’intercettazione dei finanziamenti previsti dal PNRR per 
questo settore, secondo le linee guida dettate dal Governo con la 
Strategia nazionale sulla parità di genere (2021-2026) a sua volta ispirata al GES 
(Gender Equality Strategy) europeo. Pertanto, sarà necessario: 

 aprire un dialogo con la Commissione Pari opportunità regionale e con quella 
provinciale nell’ottica di un’azione che possa essere di sintesi. 

 Realizzare una consulta di pari opportunità con i comuni che hanno istituito 
una commissione pari opportunità. 

L’evoluzione del contesto demografico a cui è sottoposta la Società contemporanea 
con l’allungamento della vita media della popolazione, il conseguente incremento 
del numero di persone che ha concluso il proprio periodo lavorativo, la non 
possibilità di molte giovani famiglie di occuparsi dei genitori anziani, comporta la 
necessaria attenzione per un consistente numero di persone che esprimono ancora 
il desiderio di mantenersi intellettualmente attivi, in buona salute psico-fisica e con 
il bisogno di socializzare. L’Anziano, visto come risorsa, potrà essere coinvolto in 
iniziative di volontariato, come Pedibus e ‘Nonno vigile’, nella gestione dei bambini e 
bambine e del traffico all’entrata e all’uscita della scuola. Tuttavia, esistono 
situazioni in cui l’anziano è una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente e 
la tutela della sua dignità deve essere una priorità. Si è istituito con il contributo 
delle Associazioni di Volontariato del territorio, l’attivazione di una serie di iniziative 
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socioculturali finalizzate a migliorare la qualità di vita delle persone 
anziane, coniugando l’apprendimento attivo con lo sviluppo di benefiche relazioni 
sociali con un luogo di accoglienza, Una casa per persone anziane. La situazione 
pandemica ha purtroppo interrotto questa attività, ma si rileva proprio dopo questo 
periodo di isolamento sociale, un’esigenza ancora più forte di istituire luoghi di 
incontro, accoglienza e socializzazione per le persone anziane. Pertanto, in sinergia 
con l’assessorato ai Servizi Sociali si riprenderanno le attività di questo luogo, che 
garantirà accoglienza ed inclusione, con l’eventuale contributo delle associazioni di 
Volontariato.  

  

 POLITICHE SOCIALI 

Una città moderna non dimentica chi ha bisogno. La Città di Acri tradizionalmente si 
colloca nel solco di una solidarietà che non è mai assistenzialismo. 

 I nostri obiettivi sono: 

 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 
anziani (diversamente giovani) con il rafforzamento dei servizi alla persona 
quali il Servizio di Assistenza domiciliare Integrata (ADI) . Il servizio di 
assistenza domiciliare integrata (ADI) è costituito da un complesso di 
prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli 
anziani che temporaneamente si trovano in situazioni di parziale o totale non 
autosufficienza. Il servizio è finalizzato al mantenimento nel normale 
ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione della persona. 
L’intervento ,in passato, è stato gestito in stretta collaborazione con l’ASP 
(Azienda Sanitaria Provinciale). 

 Favorire l’autonomia degli anziani con il rafforzamento dei servizi sociali 
favorendo attività alternative alla routine quotidiana della senescenza quali 
circoli socio-ricreativi nei quali i “nonnini” possono socializzare e coltivare i 
vari interessi ludico-socio-culturali, attivare progetti per l’integrazione 
intergenerazionale ( nonno vigile, tornei di scacchi dama nonni-bambini 
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 L’Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi nell’organizzare campagne di 
solidarietà sui diritti degli uomini e donne e dei fanciulli e sulle opportunità 
per i giovani. Bisogna cogliere le esigenze delle famiglie dei diversamente abili 
, ottimizzando i servizi creando i presupposti e le sinergie tra i vari livelli di 
intervento e le varie organizzazioni che operano in tali settori, avviando 
progetti quali l’Ippoterapia e la musicoterapia , il “dopo di noi”…  

 MINORI e FAMIGLIA 

Uno dei punti cardini della nostra politica sociale dovrà essere il sostegno alla 
famiglia intesa come fulcro e benessere della società cittadina per la salvaguardia 
dei figli e degli stessi genitori. A sostegno delle famiglie sono attivi vari servizi quali 
assegno di maternità, che rappresenta una prestazione erogata alle donne 
disoccupate e che non hanno una copertura previdenziale obbligatoria. L’assegno di 
maternità è una prestazione economica di tipo assistenziale, che è riconosciuta alle 
madri che non lavorano e che non beneficiano di altri trattamenti economici e 
previdenziali riconosciuti, nei cinque mesi di astensione obbligata dal lavoro. 

 Assegno per nuclei familiari con 3 figli minori  

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall'INPS, rivolto alle 
famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi 
limitati. L'assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità.  

 Misura di solidarietà alimentare attraverso la Protezione Civile e le varie 
Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. 

Particolare attenzione verrà posta alle politiche dell’inclusione e della coesione 
sociale quali:  

 Le Adozioni Internazionali e Adozioni Nazionali (Gestione Serv. Sociali) 
dove il Comune di Acri è Comune capofila per tale servizio che espleta 
in collaborazione con l’ASP di Cosenza, Consultorio di Acri e gli altri 
Comuni dell’Ambito. Annualmente vengono istruite circa 15 pratiche di 
adozioni. Le attività principali riguardano: Informazione; Preparazione 
delle Coppie; Indagine psico-sociale per la stesura di relazioni da inviare 
al tribunale di Catanzaro competente a dichiarare l’idoneità o la non 
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idoneità della coppia; Sostegno post-adottivo per una corretta 
integrazione familiare e sociale. 

Massima attenzione all’integrazione ed inclusione sociale per le persone che 
fuggono da paesi martoriati dalle guerre, infatti il Comune di Acri è titolare di due 
progetti SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), oggi SIPROIMI 
(sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri 
non accompagnati): 

 il primo, denominato " famiglia", finalizzato alla realizzazione di 
interventi di accoglienza e integrazione per 11 posti autorizzati per 
stranieri richiedenti/titolari di protezione internazionale. 

 Il secondo progetto, negli interventi degli stranieri, di cui è titolare il 
Comune di Acri è il Progetto denominato "Adolescenza senza confine", 
questo intervento è autorizzato da parte del Ministero per l'accoglienza 
di 12 MSNA - Minori Stranieri Non Accompagnati. 

Il progetto è collocato presso strutture del Convento della Basilica del Beato Angelo 
di Acri. Il progetto è finanziato con un contributo assegnato da parte del Ministero 
nella triennalità 2020-2022. La richiesta di prosecuzione è già stata accettata e 
finanziata da parte del competente ufficio ministeriale (SIPROIMI).  

Le attività del progetto prevedono: interventi di laboratori di educazione alla salute, 
formazione professionale , corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e iscrizione 
nelle scuole del territorio, interventi di supporto psicologico, interventi socio-
educativi. 

Infine è stato attivato un PON INCLUSIONE 

Servizi erogati: 

1. Costituzione di una Long List di esperti per il conferimento di incarichi 
professionali esterni per l’attuazione del SIA-Rei.  

2. Costituzione di una Long List di esperti per il conferimento di incarichi 
professionali esterni a supporto dei centri territoriali di sostegno 
extrascolastico 
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3. Servizio INFO POINT Il servizio è stato gestito dal Laboratorio di Economia 
dello Sviluppo Locale s.r.l. C./da Scopinaro snc - 72017 Ostuni (BR). 

4. Potenziamento orario Ufficio Servizi Sociali  
5. Avviati i Progetti Utili alla collettività (Puc) nel settembre 2021 uno dei primi 

comuni in Calabria  
6. E’ stato avviato il laboratorio di Arte in cui sono impiegati n° 4 maestri d’Arte 
7. Educativa domiciliare in cui sono impiegati n°8 Educatori. 

 

 URBANISTICA 

Le procedure di formazione e adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) 
dovranno proseguire con l’attività di aggiornamento del quadro conoscitivo da parte 
del gruppo di lavoro incaricato. 

La scelta di aderire al principio del “Consumo suolo zero”, fatta nel dicembre nel 
2017, ha consentito alla comunità di promuovere trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie contenute nelle previsioni del Piano Regolatore Generale, agevolando così le 
attività di investimento e di sviluppo promosse nel territorio in una fase importante 
per le vantaggiose forme incentivanti promosse da qualche anno dal Governo 
(ecobonus e sismabouns 110%, bonus facciate, incentivazioni sulle ristrutturazioni 
edilizie e sull’efficientamento energetico). 

L’Ufficio Tecnico Comunale nell’ultimo periodo ha costituito l’ufficio di gestione del 
Piano Strutturale, che ha il compito di programmare e realizzare quanto richiesto 
dalla Legge Urbanistica Regionale per completare il percorso tecnico-amministrativo 
di adozione del nuovo piano. 

 

 SPORT, SPETTACOLO, ARTE, CULTURA, TURISMO 

Riproposizione della terza edizione dei Giochi della gioventù attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni presenti e degli istituti scolastici e dei Comuni 
limitrofi. 
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Analisi del sistema sportivo locale: censire tutti gli impianti sportivi esistenti, piccoli 
e grandi, pubblici e privati, e valutarne le condizioni di fruibilità. 

Il Palazzetto dello sport dovrà essere il volano delle attività sportive sociali e culturali 
della nostra città. 

Implementare la manutenzione degli impianti sportivi presenti sul territorio 
comunale. 

Intensificare i rapporti con le associazioni sportive presenti sul territorio al fine di 
agevolarne le attività. 

Valorizzazione delle presenze artistiche locali e recupero delle rassegne estive per 
ridare maggiore visibilità alla città. 

Riattivazione dello spazio sito in Via San Domenico non solo come spazio di cinema e 
teatro, ma anche luogo aperto al confronto ed alla condivisione, che possa diventare 
hub culturale rappresentativo ed in grado di favorire la coesione attraverso 
esperienze artistiche ricche di contenuti, in collaborazione con le realtà associative 
presenti sul territorio utili creare una fitta rete di relazioni nazionali ed internazionali 
che possano interagire con il carattere e le tradizioni locali. Che diventi anche sede 
di laboratori per promuovere la cucina delle mamme e con le mamme, come 
possibile strumento di convivio sia in termini sociali e sia in termini di recupero e 
valorizzazione di tradizioni. 

Continuare ad investire in arte contemporanea per arricchire il patrimonio già 
esistente e creare un percorso che possa mettere in stretta relazione l’istituzione 
museale Maca e le piazze e le vie della città. 

Riqualificazione del quartiere Picitti per renderlo fruibile anche per residenze 
artistiche oltre che per accoglienza turistica diffusa. 

Rafforzare la memoria della storia che ha attraversato il nostro territorio. Definire i 
percorsi che toccano i diversi patrimoni di interesse materiali, immateriali, naturali e 
paesaggistici. Sviluppare una centralità del paesaggio circostante come attrattore 
culturale e puntare sul Cammino Basiliano che già vede la nostra città coinvolta. 
Valorizzare l’immagine identitaria del sistema locale ed elaborare una strategia 
integrata di comunicazione. 
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Riqualificazione di aree e siti di fruizione pubblica di interesse paesaggistico e 
ambientale con la realizzazione di percorsi tematici lungo sentieri o tracciati 
pedonali esistenti che interessino luoghi significativi dal punto di vista delle 
tematiche legate al paesaggio rurale e alle attività agricole tradizionali. 
 
Implementazione dei rapporti con il Gal Sila e il neo Distretto Turistico dell’altopiano 
silano di cui siamo soci fondatori. Acri è la porta nord della Sila e sappiamo che 
l’altopiano ha le potenzialità per affermarsi come meta del cosiddetto 
turismo del benessere spirituale, e il verde, il paesaggio, i luoghi d'arte e 
religiosi e i percorsi della tradizione enogastronomica ne fanno un naturale 
“luogo di benessere”, così come richiesto dalla crescente domanda di un 
turismo alla ricerca di relax e immersione in un ambiente incontaminato: il 
successo di Acri come meta turistica può diventare un fatto. 
 
Acri è partner del progetto sul "Turismo delle radici" in collaborazione con l'Unical 
(Dipartimento di Scienze Turistiche) e il Ministero della Cooperazione internazionale, 
pertanto si implementeranno le attività di promozione relativamente al progetto 
avviato nel 2018 per valorizzare tradizioni, storia e cultura della nostra comunità.  

 SANITA’ 

Il sistema sanitario nazionale in questi ultimi anni ha modificato la vita di ognuno di 
noi sotto tutti i punti di vista. La stessa pandemia ha rimesso al centro del dibattitto 
e dell’agenda pubblica la sanità ed il sistema sanitario non solo da un punto di vista 
economico ma anche sociale e produttivo. Una popolazione in salute ed i contesti 
sani sono un valore aggiunto. Da qui il pensiero che un sistema sanitario pubblico ed 
universalistico sia imprescindibile per ottenere esiti favorevoli in termini di salute e 
benessere. La medicina del territorio è balzata agli onori della cronaca per 
l’importanza strategica che ha rivestito in questi ultimi anni con riferimento, 
principalmente alla prevenzione. Ecco perché oggi è necessario individuare alcuni 
aspetti essenziali di un nuovo sistema sanitario che sia capace di fornire risposte 
nell’emergenza ma anche nella quotidianità della salute e della malattia 
ricomprendendo fra queste la cronicità e le disuguaglianze di salute creatisi durante 
la pandemia. 
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Rilanciare il sistema sanitario è uno degli obiettivi da perseguire implementando 
percorsi di cura strutturate e flessibili in modo da garantire le vecchie e le nuove 
patologie. La medicina non può essere un elemento di discussione a “comodo” o per 
“proclami” ma ha bisogno di condivisione, stabilità ed appropriatezza. Il territorio di 
Acri è uno dei più vasti della regione e per questo va tutelato in ogni suo aspetto 
implementando la medicina territoriale con il rafforzamento delle USCA. 

Oltre al potenziamento degli organici è necessario costruire una filiera fra territorio 
ed ospedale per costituire un sistema improntato sui bisogni dei cittadini. 
Implementare la telemedicina che in un territorio vasto come quello acrese 
potrebbe tenere unito il sistema. La pandemia ha evidenziato come sia possibile 
trovare nuovi percorsi diffondendo ed utilizzando nuove tecnologie, non più una 
sanità ospedalocentrica ma con il territorio come primo baluardo di risposte ai 
bisogni dei cittadini. Tantissime sono le persone che vivono da sole e che non 
riescono a trovare risposte adeguate, pertanto l’educazione sanitaria ed il sostegno 
alle famiglie devono trovare risposta se si vuole guardare avanti. Il P.O. di Acri è 
stato classificato come “Ospedale di zona disagiata” e come tale è stato pensato e 
strutturato. Questo ha consentito che alcuni servizi rimanessero in sede e l’apertura 
di altri servizi importanti ( USCA, COVID, Etc..) che hanno permesso a tanti 
pazienti/cittadini di potere essere curati a domicilio o nel loro ospedale. È normale 
che questo non basta e che bisogna ripensare la rete ospedaliera che metta anche il 
nostro ospedale al centro delle politiche sanitarie. La proposta di questa 
amministrazione è stata quella di fare di Acri un ospedale generale con tutti i servizi 
e le unità operative previste. L’amministrazione Capalbo più volte si è interfacciata 
con i vertici aziendali al fine di portare a termine quanto previsto nell’atto aziendale 
e, nonostante le enormi criticità del sistema, siamo riusciti a tenere testa al 
momento di grande difficoltà dell’intero sistema. 

L’onestà verso i cittadini ci porta a ripetere che il P.O. di Acri non può avere quanto è 
stato tolto con la riorganizzazione della rete ospedaliera fatta qualche anno addietro 
da altri ma con la stessa onestà ci sentiamo di dire che faremo di questo ospedale un 
punto di riferimento implementando modelli strutturali ed organizzativi nuovi e 
vicini ai bisogni dei cittadini. Solo chi è in malafede o non conosce le dinamiche del 
mondo sanitario continua a chiedere l’apertura di reparti e servizi che non faranno 
mai parte di questo nosocomio. Le attività per acuti sono riservati ad ospedali forniti 
anche di terapie intensive e non è certo il caso di Acri. 
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 Apriremo la lungodegenza e riprenderemo l’ambulatorio di Oncologia. 

Saranno eseguiti lavori di ristrutturazione esterna ed interna al fine di migliorare 
l’utilizzo degli spazi. La salute per noi ha rappresentato e rappresenta un punto 
importante ed a nessuno è concesso di appropriarsi di una tematica e di una 
battaglia che interessa tutti. La pubblicazione delle performance dei vari ospedali 
regala un quadro allarmante per l’intera provincia ma racconta anche aspetti che 
vedono il nostro ospedale protagonista. Ciononostante lavoreremo per migliorare il 
sistema e lo faremo in sinergia con le istituzioni regionali ed aziendali. I diritti di tutti 
devono prevalere sul singolo e devono essere difesi a prescindere dall’appartenenza 
politica. 

 
 WELFARE, IMPRESE, SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Continuerà la promozione del territorio, dei prodotti locali e delle eccellenze 
imprenditoriali attraverso politiche di sviluppo dirette anzitutto alla promozione di 
prodotti tipici quasi scomparsi dal tessuto imprenditoriale acrese, alla creazione di 
consorzi e alla riproposizione di manifestazioni quali, DegustAcri, A Natale 
DegustAcri, Assaporagionando, ecc. 

Dopo l'approvazione del logo DE.CO. e l'approvazione del primo disciplinare, ai fini 
della valorizzazione del territorio e dei prodotti e della cultura del territorio di Acri, 
continuerà l'individuazione dei prodotti più rappresentativi del territorio per il 
riconoscimento dell'identità DE.CO. (Denominazione Comunale). 

Attuazione del progetto“FOOD IN PROGRESS” : progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per le opera di Ristrutturazione e Rigenerazione per un turismo 
ecosostenibile autentico del Palazzo “Monachelle” e del percorso itinerante: piazza 
Marconi, via Calamo e via Padula attraverso la partecipazione al bando del GAL SILA 
"sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 
sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese" 

Per lo sviluppo economico sul territorio di Acri verrà predisposto apposito bando per 
la concessione di contributo per l'avvio delle nuove attività commerciali, artigianali e 
agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio di Acri, con l'utilizzo del 
Fondo di sostegno comuni marginali per gli anni 2021-2023 il cui Comune di Acri è 
stato beneficiario. 
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Ai fini del ripopolamento e per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico verrà 
predisposto il contributo a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza nel 
comune di Acri , con l'utilizzo del Fondo di sostegno comuni marginali per gli anni 
2021-2023 il cui Comune di Acri è stato beneficiario. 

Continuare con la costante interlocuzione con gli operatori economici al fine di 
armonizzarne l’attività e istituzionalizzare forme di collaborazione permanenti tra 
comune e mondo delle imprese. 

Attivare sportello informativo sui bandi europei, ministeriali regionali ecc, messi a 
disposizione alle attività produttive. 

Come attrazione turistica al fine di far trarre maggiore beneficio agli operatori 
commerciali verranno promosse durante tutto l'arco dell'anno e distribuite su tutto 
il territorio comunale manifestazioni in collaborazione con La PROLOCO Acri e le 
altre associazioni presenti sul territorio di Acri che si esprimono attraverso latutela e 
alla valorizzazione del patrimonio, dei prodotti e della cultura del territorio di Acri. 

Avvio del Distretto Turistico della Sila. L’ambito territoriale del Distretto definito 
dell’Altopiano della Sila comprende oltre al Comune di Acri anche altri 27 Comuni 
contigui classificati montani nelle province di Cosenza-Catanzaro-Crotone, 
comprende quasi tutto il territorio della Sila con annesse aree protette. Lo scopo è 
quello di affermare la Sila come meta del turismo del benessere spirituale. Il verde, il 
paesaggio, i luoghi d’arte e religiosi e i percorsi della tradizione enogastronomica ne 
fanno un luogo naturale del benessere. 

 

 LAVORI PUBBLICI 

La programmazione dell’amministrazione comunale per l’anno 2022 è finalizzata, 
soprattutto, al completamento delle opere in fase di realizzazione ed a quelle già 
finanziate. 

LAVORI PUBBLICI Completamento delle opere già oggetto di perizie o in via di 
ultimazione: 

 Palazzo Sprovieri: completato l’iter per l’affidamento per 28.000,00 annui per 
come previsto dalla manifestazione di interesse relativamente al bando 
approvato dal Consiglio Comunale. Il Palazzo è stato adibito a polo culturale 
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ricettivo ed ospiterà un piccolo albergo ed una serie di attività complementari 
per manifestazioni collettive, ludico culturali. 

 Palazzetto dello sport: completato e presentato il 31/12/2020, sono in fase di 
predisposizione gli allacci Enel ed Italgas, a seguito dell’espletamento di alcuni 
procedimenti amministrativi, il più importante il piano Particellare e il relativo 
accatastamento. 

 Teatro Comunale: in fase di completamento degli impianti e le opere murarie. 

 Potenziamento ed ingegnerizzazione della rete idrica comunale per l’importo 
di circa due milioni di euro, finanziato dalla regione Calabria. L'esecuzione del 
suddetto progetto prevede da un lato l’analisi e la realizzazione della 
mappatura della rete idrica comunale per rilevare le criticità esistenti e 
dall’altro i la realizzazione della nuova rete idrica comunale per l'adduzione 
e/ridistribuzione. Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo, Il 
Commissario Straordinario per l’Ambiente ha affidato ad un pool di tecnici la 
predisposizione del progetto esecutivo. Si è tenuta la conferenza di servizi, 
con esiti positivi ed è in fase di predisposizione la gara di appalto. 

 S.S. 660: la Provincia di Cosenza ha completato i lavori per l’illuminazione della 
galleria Serra di Buda, che è stata aperta al traffico.  

 Completamento del programma di valutazione della vulnerabilità sismica degli 
edifici di proprietà comunale e degli istituti scolastici di pertinenza comunale. 
Oltre agli interventi da realizzare o in corso; · - Avvio fase di completamento 
dell'adeguamento sismico dell’Edificio Comunale in via Giovanni Falcone 
centro coordinamento soccorsi (ex IPSIA). 

 Ripresa dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio strategico di proprietà 
comunale con funzione di centro soccorso sanitario sito in Acri in via Vincenzo 
Julia (ex saub). 

 Proseguimento dei lavori, già appaltati, del Nuovo Plesso Scolastico in 
sostituzione dei plessi esistenti di Pastamolla, Croce Di Baffi, San Martino, 
Serricella e Ferrante in località San Martino. 

 Completamento lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola 
dell'infanzia San Giacomo 5.  
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 Completamento dei lavori di adeguamento sismico e degli impianti tecnologici 
della scuola primaria Campo Sportivo. 

 Realizzazione area attrezzata per attività ludico ricreative località Sant’Angelo. 

 Sistemazione area Piazza Marconi e Via V. Padula ( L.R. 145). 

  Completamento bitumazione strade decreto 30 dicembre 2021 n.160  

PNNR: MISSIONE 5 “Rigenerazione Urbana”: 

 Riqualificazione urbana aree di via Padula e P.zza Marconi – importo 
€800.000,00; 

 Recupero Immobile Edificio Vaglica da destinare a Servizi Socio-Assistenziale - 
Importo € 1.000.000,00; 

 Riqualificazione e rifunzionalizzazione urbana di P.zza Sant’Angelo - Importo € 
2.230.000,00; 

  Interventi di Rigenerazione Urbana con la formazione di spazi a Verde 
Pubblico negli agglomerati di San Giacomo, Serricella, Pertina - Importo € 
970.000,00; 

E’ in corso la progettazione esecutiva e successivamente la gara di appalto dei lavori. 

Progettazione di Lavori Finanziati: 

 Lavori di Consolidamento del versante Padia - Mucone; 

 Interventi di sistemazione Idrogeologica e mitigazione del rischio frana lungo 
la Strada Provinciale 184 –Ternità- Foresta; 

 Sistemazione Idrogeologica e messa in sicurezza Versante in frana Serricella - 
Croce di Baffi; 

Messa in sicurezza del territorio: 

 Consolidamento versante a protezione fabbricati – Chimento - Importo € 
530.000,00; 

 Intervento di messa in sicurezza strada comunale Acri – Serricella - importo € 
980.000,00; 



33 

 

 Intervento di messa in sicurezza strada comunale Vallonecupo - importo € 
750.000,00; 

 Completamento e miglioramento della rete viaria Agro-Silvo-Pastorale, 
necessaria all’accesso e coltivazione dei fondi agricoli in località Là Mucone di 
Acri. 

 Redazione del Piano energetico comunale con l’obiettivo di riconvertire a 
fonti di energia rinnovabile, quali il fotovoltaico ed eolico, l’intero sistema di 
fornitura energia elettrica al fine di abbattere un consistente centro di costo 
per l’ente. 

 Installazione parchimetri e contestuale creazione di fasce blu e zone bianche 
per una migliore fruizione degli spazi urbani, con conseguente redazione di un 
Piano Traffico. È stato approvato il regolamento attuativo Piste ciclabili e 
pedonali ed è stata presentata la manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio; 

 Abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio 
comunale attraverso la partecipazione al bando “Social Housing” per la 
costituzione di alloggi per anziani over 65 anni.  

In fase di realizzazione centro polivalente località Foresta; 

 Realizzazione aree di atterraggio elisoccorso in località Acri Centro, LaMucone, 
San Giacomo (in fase di appalto) 

 Quanto sopra indicato fa riferimento a tutti i lavori già finanziati e realizzabili 
nel corso del corrente anno. 

Ovviamente per gli obiettivi di più lunga durata si fa riferimento al Piano triennale 
delle opere pubbliche. 

Consapevoli che negli anni 84/85 non si colse  l’opportunità di realizzare nel 
territorio comunale un supercarcere per paure e pregiudizi, perdendo cosi 
l’opportunità di creare condizioni di rilancio del sistema produttivo e sociale del 
territorio; 

Consapevoli ancora che la realizzazione di una tale importante struttura 
consentirebbe di salvaguardare anche il presidio ospedaliero; 
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Considerati gli importanti risvolti di natura economica e sociale che la realizzazione 

di una tale struttura rappresenterebbe per il territori ci assumiamo  formale 

impegno a reperire risorse per la realizzazione del supercarcere nel territorio 

comunale di Acri. 

 


