Programma Amministrativo
della Lista Scalea Bene Comune
con Eugenio Orrico Sindaco

Premessa
Questo programma rappresenta la sintesi di una volontà concreta proiettata verso il
cambiamento. I punti programmatici raccolti sono solo una parte di un vasto programma
amministrativo trasparente e ispirato alla risoluzione dei numerosi problemi della città.
Suole evidenziare sin da subito che, la lista “Scalea Bene Comune” con Eugenio Orrico
Sindaco, non villanta di avere “la formula magica per concedere lunga prosperità alla
comunità”, ma possiede, al suo interno, personalità e professionalità che nel corso della
loro esperienza di vita hanno dimostrato impegno in tutti i settori amministrativi, culturali,
commerciali e sociali che li hanno visti coinvolti; guadagnandosi la stima dei loro
interlocutori e con il forte desiderio di “apportare il loro contributo al benessere del Paese”.
Nella Città di Scalea non dovranno esiste barriere culturali, economiche, politiche/sociali
ma si dovranno promuovere le collaborazioni, stimolando al contempo tutti i cittadini a
proporre nuove idee per il miglioramento del paese e la sua proiezione verso il futuro.
Tutti i cittadino dovranno sentirsi parte integrante del “Municipio” al fine di risvegliare il
senso di appartenenza al territorio e collaborare con l'amministrazione comunale per la sua
valorizzazione.
Il comune di Scalea, nel corso del quinquennio in cui amministrerà l'esecutivo del gruppo
Scalea Bene Comune, dovrà diventare un laboratorio di esperienze nuove in cui deve
prevalere il rilancio della città in ambito economico, sociale e culturale.
Scalea dovrà tornare ad essere “il punto di riferimento” di tutte le comunità dell'alto
Tirreno Cosentino e collaborare con le stesse, al fine di portare, uniti, la loro “voce” verso la
Regione e la Nazione.
Noi siamo l'espressione del cittadino comune di Scalea, “le persone della porta accanto”
che hanno la necessità di cambiare, di evolversi verso un futuro prosperoso, in cui per tutto

lo Stivale, il nome di SCALEA dovrà riecheggiare come sinonimo di Legalità, Tolleranza,
Prestigiosa località Turistica e di Cultura.
E' tempo di cambiamento, è il tempo che ad amministrare Scalea ci vada l'espressione del
cittadino medio che conosce le difficoltà ed i vantaggi di tutti i ceti sociali e dello
svolgimento di qualunque professione sul territorio, cosicchè, ogni cittadino di Scalea,
possa essere degnamente rappresentato da chi nel quotidiano conduce con
passione,dedizione ma anche sofferenza la sua medesima vita .

Descrizione del Simbolo Scalea Bene Comune

· TRE STELLE DI COLORE ROSSO: Rappresentano i nostri Avi che dall’alto guardano e giudicano
il nostro operato e da cui traiamo ispirazione per valorizzarne la Storia, la cultura e la
tradizione Scaleota.

· IL NOME DELLA LISTA “SCALEA BENE COMUNE”: E’ il chiaro messaggio da parte dei membri
della lista a voler rendere partecipe tutta la cittadinanza a quella che dovrà essere la vita
amministrativa del Municipio e della gestione del Comune con l’apertura a qualunque
suggerimento posto dal cittadino, teso a

voler migliorare la vita della comunità e

proiettarla verso il futuro. Difatti, in una visione Democratico/Pericliana, ogni singolo uomo
viene chiamato a partecipare alla vita quotidina della “res publica” così da contribuire al
suo miglioramento ed alla sua sublimazione.

·LA SPIGA NEL CUORE : E’ un richiamo con devozione alla Patrona di Scalea “La Madonna del
Monte del Carmelo”, le cui vesti tradizionali, sono contornate di spighe, simbolo di
evoluzione, prosperità; il premio che spetta a chi con duro lavoro e sacrificio coltiva la terra,
ma anche alla storia amministrativa della città.

·LE ONDE AZZURRE DEL MARE: Rappresentano la bellezza del nostro territorio ed il nostro
impegno per difenderlo; valorizzandolo

con iniziative “green” ed incrementando al

contempo la qualità del turismo.

Revisione contabile, tariffaria e gestionale dei servizi amministrativi della città,
istituzione del forum del contribuente cittadino
Da tempo la Città di Scalea soffre di una carenza gestionale dovuta alla necessità di
migliorare il servizio volto al cittadino con particolar riguardo in ambito amministrativo,
contabile e dei tributi comunali.
Ogni giorno decine di cittadini e turisti compongono file immense all'entrata del Palazzo di
Città per gli aspetti che riguardano chiarimenti su richieste/solleciti di pagamento
concernenti i tributi comunali.
La lista Scalea Bene Comune si impegnerà fortemente ad eliminare questo enorme disagio
ed a creare uno sportello flessibile per il pagamento dei tributi, con l'ausilio delle
professionalità presenti, ma anche, nell'eventualità con l'acquisizione di nuovi software e
nuove professionalità nell'ambito economico amministrativo.
Vogliamo eliminare tutte le file al comune di Scalea, che per noi rappresentano un pessimo
“bigliettino da visita” per i turisti che vengono in vacanza nella nostra ridente cittadina;
purtroppo questo disagio rappresenta la “Cartina Tornasole” di un sistema/organigramma
da doversi migliorare ed informatizzare al fine rendere più agevole il lavoro degli uffici
comunali e dare al cittadino un servizio più celere.
Nel corso del quinquennio amministrativo si punterà ad istituire il forum del contribuente
cittadino in cui verranno raccolte informazioni utili e ragguagli che aiutano la città a
migliorarsi in tutti i settori vitali del Paese;
Sempre nel corso dei cinque anni si effettuerà una revisione contabile dei tributi cittadini e
verrà ristabilito un corretto ordine alla perequazione dei tributi cittadini.
Istituzione del Piano Commercio
La lista Scalea Bene Comune è fortemente intenzionata a Istituire un Nuovo Piano
Commerciale di Scalea che punti a valorizzare i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali
sia aventi sede fissa che “da ambulanti”.
Una nuova regolamentazione si rende necessaria al fine di tutelare il commercio ed i
commercianti di Scalea, ma anche per incrementare, con il supporto di adeguate normative
, l'economia interna della città e creare iniziative che valorizzino tutti i settori commerciali
di Scalea, rendendoli di facile fruizione ed agevolandoli per quanto sia possibile
nell'espletamento del loro operato anche con il miglioraramento delle infrastrutture poste

a supporto del commercio ambulante;
Il gruppo Scalea Bene Comune punterà ad incrementare il mercato settimanale e tutelerà il
commercio del prodotto ortofrutticolo locale ed enograstronomico regionale con azioni
mirate alla loro tutela a 360° curando al contempo anche l'estetica delle lore location.
Portualità a Scalea e Istituzione del Referendum Popolare cittadino per l'individuazione
dell'area “Approdo di Scalea”.
La Lista Scalea Bene Comune si fa promotrice della realizzazione di un “Approdo Turistico”
al fine di dare valore alla partecipazione dei cittadini a scelte strategiche di notevole
impatto economico e sociale, soprattutto sulle tematiche importanti che riguardano il
futuro dei nostri cittadini.
Se e qualora, da un'attenta analisi turistico-economica-commerciale risulterà vantaggiosa
per l'immagine di Scalea e per la sua economia, la realizzazione di un'infrastruttura
importante e permanente come il porto/approdo turistico di Scalea, l'esecutivo guidato
dal Sindaco Eugenio Orrico, istituirà un referendum popolare cittadino, cosi come previsto
dallo Statuto Comunale, per l'individuazione definitiva dell'area in cui realizzarla;
Tale opera sarà realizzata solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche
e/o pubbliche-private per come deciderà il Referendum.
Cimitero di affezzione
Il gruppo Scalea Bene Comune, da sempre attento alle esigenze degli amici a 4 zampe e
delle famiglie che possiedono animali domestici, intende realizzare un cimitero di affezione
nel territorio. I nostri cani ed i nostri gatti, cosi come ogni animale domestico adottato,
fanno parte della vita familiare di ogni cittadino affezzionato agli animali.
Nella città di Scalea, una famiglia su tre possiede un animale domestico e riteniamo
necessario e giusto creare uno spazio dove ricordare i nostri amici.
Ripristino del canile comunale e lotta al randagismo
Il gruppo Scalea Bene Comune, adottarà misure ferme contro l'abbandono di animali
domestici e ripristinerà in modo efficace ed in tempi brevi il canile comunale di Scalea;
Inoltre la nuova amministrazione di Scalea collaborerà con i volontari e le associazioni
cittadine che si occupano di lotta al randagismo e che promuovono l'adozione canina.

Revisione della viabilità cittadina
Il gruppo Scalea Bene Comune si impegnerà da subito ad istituire un nuovo piano della
viabilità ed a ripristinare/elaborare un nuovo regolamento della viabilità.
Proprio sulla scorta di tale progetto, l'esecutivo del Sindaco Eugenio Orrico realizzerà da

subito, un' area pedonale alterna e non permanente, con l'apertura (negli orari prefissati)
al traffico veicolare del lato nord di piazza Gregorio Caloprese e il ricongiungimento di via
Tommaso Campanella con il centro storico della città.
Realizzazione e ristrutturazione di nuove aree verdi e parchi giochi per bambini nel
territorio
La lista Scalea Bene Comune si impegnerà a realizzare nuove aree verdi e parchi giochi per i
bambini.
Realizzazione del Terminal Bus Città di Scalea
l'esecutivo guidato dal Sindaco Eugenio Orrico, nei 5 anni di amministrazione, progetterà e
realizzerà un terminal bus nel territorio di Scalea.
Valorizzazione e fruibilità pubblica delle aree verdi Frangivento e ampliamento delle
piste ciclabili nel territorio.
Il gruppo “Scalea Bene Comune” intende valorizzare e rendere fruibili al pubblico le aree
Frangivento attraverso l'ausilio di progettazione comunitaria che sfutta fondi
europei(Europrogettazione);
Sarà forte l'impegno per la ristrutturazione e l'ampliamento della pista ciclabile della città
oggi sempre più spesso luogo di ritrovo degli sportivi e non solo di Scalea.
Istituzione di un nuovo Piano di Protezione Civile
La lista “Scalea Bene Comune” , attraverso il coinvolgimento di tutte le associazioni di
protezione civile istituirà un nuovo Piano di Protezione Civile per la città teso a
salvaguardare l'intero territorio comunale ed attenzionando con energicità le zone più
“sensibili”.
Scuola: Ampliamento dei servizi a supporto dell'educazione e dell'istruzione.
Ristrutturazione della Palestra Comunale e della Scuola dell'Infanzia.
Il Gruppo Scalea bene Comune è da sempre sensibile alle tematiche che riguardano il
mondo della Scuola. A tal fine e con la massima partecipazione di docenti e genitori,
l'esecutivo guidato da Eugenio Orrico, attiverà la consulta comunale per la Scuola che
andrà a coinvolgere tutti i cittadini interessati all'educazione, alla sicurezza, all'istruzione
alla formazione dei nostri giovani studenti. Il Gruppo si impegnerà da subito per la
ristrutturazione della Palestra comunale e della Scuola per L'infanzia.
Inoltre si impegnerà, con l'ausilio e la vicinanza del corpo dirigenti e docenti scolastici, a
progettare e creare spazi ed infrastrutture adeguate a supporto dell'istruzione.
La Scuola rappresenta il futuro della città.
Istituzione di Aree Wi-fi libere in piazza e nuova illuminazione pubblica a risparmio
energetico
Il gruppo Scalea bene Comune intende realizzare più aree Wifi Libere nel territorio, con
l'ausilio della tecnologia smart a basso consumo energetico che integra anche

l'illuminazione pubblica. Attraverso l'ausilio di nuova tecnologia di arredo urbano sarà
possibile abbattere il consumo energetico della città, avere un approccio più green con il
territorio ed adeguarsi a quelli che sono gli standard Europei.
Tutela e valorizzazione del centro storico - di Torre Talao e del Borgo Antico
Il gruppo Scalea Bene Comune si impegnerà da subito a valorizzare e tutelare con efficacia
il centro storico della città e punterà alla valorizzazione concreta della Torre Talao e non
solo, con una progettazione che coinvolgerà la Sovrintendenza Archeologica regionale e le
associazioni cittadine. Inoltre, il gruppo Scalea Bene Comune punterà all'abbattimento
delle barriere architettoniche che non permettono a numerosi cittadini e fedeli di visitare la
chiesa dell'Episcopio nel centro storico e la Patrona della città : “la Madonna del Monte del
Carmelo”; tali interventi, agevoleranno la fruibilità di quell'enorme risorsa TuristicoCulturale che rappresenta il Borgo Antico di Scalea.
Valorizzazione e tutela della Casa del Filosofo Gregorio Caloprese
Il gruppo Scalea bene Comune si impegnerà per valorizzare, tutelare e rendere accessibile
al pubblico la casa storica del filosofo Gregorio Caloprese, rientrante tra i simboli di
maggior prestigio culturale della nostra cittadina.
Realizzazione di un area dedicata a tutte le attività sportive, e riapartura della Piscina
Comunale.
Il gruppo Scalea Bene Comune si impegnerà da subito a sanare ogni contenzioso legale che
blocca la ristrutturazione e l'utilizzo della Piscina Comunale di Scalea, da troppo tempo
esempio decadente della città di Scalea. Inoltre, attraverso l'utilizzo di fondi Europei
proggetterà e realizzerà una nuova area sportiva nel territorio con servizi dedicati a tutti gli
sport praticati all'aria aperta.
Nuovo Piano Spiaggia e Nuovo Piano Strutturale della Città
E' intenzione del gruppo Scalea Bene Comune realizzare una nuova programmazione
urbanistica della città e un nuovo piano spiaggia che valorizzi le attività balneari, sia di
supporto agli operatori del settore tutelando altresi gli accessi alle spiagge libere e
realizzandone di nuovi ove non presenti.
Istituzione delle consulte.
Al fine di assicurare la partecipazione cittadina alla vita amministrativa, il gruppo Scalea
Bene Comune nei primi 100 giorni di amministrazione comunale, istituirà consulte cittadine
che coinvolgano in modo concreto persone e associazioni presenti sul territorio;
In particolare e con urgenza saranno istituite le seguenti consulte per: la cultura, il
turismo, la sanità ed una per lo sport.
Sarà inoltre ripristinato il comitato gemellaggi per la città di Scalea e si punterà a valorizzare
al massimo ogni attività di scambio culturale, commerciale e turistico con la città gemellata
di Wladyslawowo in Polonia, ma anche attivati nuovi gemellaggi con città Europee ed extra
europee, al fine di incrementare il turismo di bassa stagione e promuovere la nostra città

nel mondo.
Turismo
Il Turismo è un tema che abbraccia numerosi aspetti. Attraverso la consulta al turismo, la
nuova amministrazione comunale punterà a promuovere ogni aspetto del settore, sia in
termini di programmazione, sia in termini legati al supporto delle attività ricettive che si
occupano del turismo organizzato e diffuso.
Una città turistica deve avere prima di tutto un decoro urbano efficiente, un
organizzazione amministrativa valida e flessibile, un servizio di sicurezza pubblico preparato
e formato anche nelle lingue, cosi come un servizio di informazioni facilmente reperibile e
raggiungibile da chiunque. La parola d'ordine che seguirà il gruppo Scalea bene Comune
nel settore sarà la destagionalizzazione. Nel corso dei cinque anni amministrativi Scalea
dovrà diventare polo attrattivo Europeo d'avanguardia che abbracci anche il turismo green,
ma anche e soprattutto settori sociali che riguardino servizi a supporto dei diversamente
abili e “i nostri amici a zampe”.
Agricoltura
Il gruppo Scalea bene Comune avvierà un programma che attiverà iniziative legate alla
realizzazione e la coltivazione di terreni pubblici abbandonati;
Inoltre, con il supporto delle associazioni presenti sul territorio, valorizzerà e riporterà in
auge prodotti agricoli ed enograstronomici storico/tradizionali della città come il
“Chiaretto di Scalea”; il vino che bevevano i Papi nel XVI sec.
Valorizzazione delle associazioni culturali apolitiche in tutte le loro forme; lotta alla
Povertà ed alla violenza contro la donna, bambini e anziani.
Il gruppo Scalea bene Comune si impegnerà da subito a potenziare il settore dei servizi
sociali della città. Saranno promosse le attività portate avanti dalle associazioni
culturali(purchè regolarmente costituite) e dalla Chiesa, soprattutto nell'ambito che
riguarda la lotta alla povertà.
Scalea deve essere un “Bene comune” e come tale, tutti i cittadini purchè in possesso di
idonei requisiti dovranno beneficiare alla pari, di occasioni, possibilità e servizi.
Inoltre, la Lista, si impegnerà fortemente a sostenere tutte le iniziative e le attività che
contribuiscono a sostenere e difendere le vittime di ogni sorta di violenza.
Servizio Navetta cittadina e realizzazione di opere green
Il gruppo Scalea bene Comune ripristinerà in modo permanente il servizio della navetta
cittadina così da permettere ed agevolare la viabilità per l'intero territorio di Scalea; si
promuoverà la progettazione di nuove pensiline, aree parcheggio per bici e monopattini
elettrici, ma anche di aree riservate al servizio informazioni ai cittadini/Visitatori/Turisti;
Verranno realizzate inoltre colonnine per ricaricare veicoli elettrici al fine di accogliere

anche le utenze Green.
Si promuoveranno altresì attività ed eventi rivolti all'eco sostenibilità ma anche rivolti
all'eco mobilità ed al suo management in prospettiva della sua evoluzione e del grande
impatto sia green che culturale che stà riscontrando su scala mondiale e di cui anche la
nostra cittadina si farà promotrice e portavoce.
Ambiente
il gruppo Scalea Bene Comune è fortemente intenzionato ad incrementare la filiera del
riciclaggio dei rifiuti e progettare, attraverso l'ausilio dei fondi comunitari, un area per la
realizzazione di un Impianto di Bio Compostaggio così da agevolare lo smaltimento di
rifiuti organici e ritrasformarli in humus da utilizzare in agricoltura come ferlizzante naturale
o in altri prodotti da essi derivati da riutilizzare sul territorio stesso.
Conclusioni
La Volontà della Lista “Scalea Bene Comune” è quella di portare il Comune e la giunta
comunale nella casa degli Scaleoti.
Rendere i cittadini partecipi di ciò che è loro, ossia, quella che già da Pericle ad oggi era ed
è identificabile come la “Res Publica”.....la cosa di tutti, e come tale, deve essere
salvaguardata e protetta da tutti;
siano essi comuni cittadini o l'amministrazione che li rappresenta, tutti devono sentire il
senso di appartenenza alla loro cittadina e di conseguenza tutti potranno e dovranno
essere pronti a recarsi in municipio per suggerire idee, lagnarsi dei disservizi (se vi saranno)
e rimboccarsi le maniche per migliorare il paese insieme all'amministrazione comunale.
Solo con la collaborazione tra i cittadini ed i loro rappresentanti in Municipio, solo essendo
un tutt'uno si può amministrare,proteggere e “traghettare verso il futuro” il nostro paese.
Scalea è paragonabile ad un anziano padre che, ci tende la mano dopo averci cresciuti ed
amati, pur sapendo di avere dei “figli imperfetti” ma, cercando sempre, di fare del suo
meglio per non farci mancare nulla;
Noi, come suo figli, ponendoci una mano sulla coscienza e l'altra sul cuore, siamo chiamati
a “ tendere muscoli, cuore e cervello” per stargli vicino e fare per la comunità ciò che di
meglio ci ha insegnato, ossia: “dare amore ai nostri figli e fare di tutto per assicurargli un
futuro migliore”.
Quindi Elettori, amici, fratelli, persone di recente divenuti cittadini di Scalea, se deciderete
di votarci non fatelo per noi, ma “….fatelo per i vostri ed i nostri figli” così che un giorno
possano dire con fierezza:”IO SONO DI SCALEA”. Dunque votateci: “ …non per noi ma per i
nostri figli”.
Con Osservanza

Lista “Scalea Bene Comune”

