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“La politica può essere semplice, cordiale, giusta, ma non cattiva, fatta con il cervello però anche 

con il sentimento, fatta da persone pratiche, ragionevoli, con la testa sulle spalle, e soprattutto 

umane, incapaci di umiliare chiunque. Amministrare significa mettersi al servizio dei cittadini con 

onestà, giustizia, trasparenza, professionalità e competenza”. 

La nostra lista racchiude esperienza, disponibilità e volontà di amministrare insieme ai nostri 

cittadini senza nessuna distinzione. Con il nostro programma abbiamo cercato di riassumere le 

nostre idee convinti che possano essere utili per lo sviluppo e il benessere della comunità 

amministrata. 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, 

contraddistinta dal simbolo vista panoramica del paese in campo chiaro e dalla DOGLIOLA 

FUTURA, qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di 

carica degli organi del Comune. 

Il nostro programma vuole esprimere la decisa volontà di continuare quell’opera di rinnovamento e 

di ristrutturazione amministrativa, economica e sociale. Il lavoro amministrativo svolto in questi 

anni ha permesso di risolvere molti problemi e aspettative della popolazione dogliolese. 

Molto resta ancora da fare: problemi come il lavoro, l’assistenza sociale e sanitaria, l’istruzione, le 

politiche giovanili, l’efficienza amministrativa, lo sport, la cultura e l’ambiente, a cui ultimamente 

si è aggiunto quello della Sicurezza, meritano un’attenta e continua considerazione. Tener sempre 

presenti dette problematiche e considerarle priorità significa avere lungimiranza politico-

amministrativa. L’esperienza amministrativa del precedente decennio è sicuramente servita anche a 

comprendere meglio le esigenze della popolazione, a fare una cernita dei lavori e dei servizi da 

fornire, più utili alla collettività. 

Visti i continui tagli dei finanziamenti pubblici, sempre più gravosi negli ultimi anni per i piccoli 

comuni, è nostro intendimento continuare ad amministrare in maniera oculata e rigorosa, 

programmando la spesa pubblica in funzione delle esigenze reali e più importanti della collettività. 

Un’amministrazione trasparente!  

Questo è l’obbiettivo principale che ci siamo prefissi e che è nostro intendimento coltivare ed 

approfondire, attraverso un’informazione aggiornata delle iniziative intraprese e delle leggi che 

possano interessare sia i cittadini, sia le varie categorie. Sarà un obiettivo da continuare a perseguire 

con la massima cura. Avere incontri preliminari con la popolazione, in modo da elaborare insieme i 

progetti e le iniziative di maggiore interesse, sarà uno dei nostri principali intendimenti. 

È nostro previso impegno continuare a renderci promotori e, insieme a tutta la popolazione, artefici 

di quel processo di rinnovamento del modo di amministrare, perseguito negli ultimi anni. 

Queste considerazioni ci portano perciò a stilare un programma, che non sia solo un mero elenco 

d’opere e intendimenti, ma soprattutto un progetto di crescita e di sviluppo del patrimonio socio-

culturale del nostro paese. 
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LAVORO 

È necessario continuare quella politica di agevolazioni agli imprenditori che vogliono investire nella 

nostra zona industriale, già intrapresa con un taglio degli importi degli affitti dei capannoni di 

proprietà comunale, e con i vari lavori di miglioramento dell’area industriale, oltre ad un’attività di 

promozione della stessa. 

Attività promozionale intesa non solo a ricercare con tutti i mezzi disponibili eventuali società 

interessate, ma anche cercare di mettere in contatto quelle impresi che hanno già interessi diretti 

nell’indotto delle zone industriali limitrofe, per garantire nel futuro ad esse, un mercato idoneo, ed 

alla popolazione un maggior livello occupazionale. 

Dette agevolazioni devono valere anche per le attività artigianali e commerciali, che pur garantendo 

un minore livello occupazionale, possono senz’altro contribuire alla crescita economica del paese, 

offrendo possibilità di sviluppo a quei pochi artigiani e commercianti, ancora operanti o che hanno 

intenzione di operare nel territorio. 

Sarà premura di questa amministrazione impegnarsi nella tutela e conservazione del livello e della 

crescita occupazionale anche delle imprese presenti nel territorio comunale ed extra comunale 

circostante. 

URBANISTICA  

Rendere operativo il nuovo Piano Regolatore Esecutivo, in modo da fornire all’attività urbanistica 

uno strumento efficiente e adeguato alla esigenze della popolazione, che permetta una crescita 

edilizia e manutenzione del patrimonio edificato esistente, improntata all’equilibrio 

OPERE PUBBLICHE 

Gestione dei finanziamenti per le opere pubbliche in modo da evitare gli sprechi, realizzando 

esclusivamente le infrastrutture necessaria alla collettività. 

Manutenzione delle opere già realizzate e, quando possibile, modifica della destinazione d’uso delle 

stesse in modo da renderle congruenti con i bisogni dei cittadini. 

È necessario indirizzare risorse alla manutenzione e completamento delle infrastrutture del centro 

storico del paese, che, anche se ristrutturate in parte la L.R. n°64, hanno bisogno sempre più di una 

continua ed attenta opera tesa alla conservazione ed allo sviluppo di quello che è stato il cuore del 

nostro paese. Tra i progetti già approvati e finanziati c’è quello del completamento di via Nicotera, 

via Poerio e via Imbriani. 

È altresì importante prendere in considerazione, sia in base a finanziamenti regionali e nazionali e 

sia in base ad eventuali disponibilità finanziarie dell’ente, procedere ai lavori di manutenzione 

dell’intero territorio comunale. 
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VIABILITÀ  

Sistemazione e completamento delle strade interpoderali e comunali esistenti in modo da soddisfare 

le esigenze connesse alle attività economiche e funzionali del territorio. 

Manutenzione della viabilità già esistente con una più razionale utilizzazione dei mezzi, attraverso 

l’acquisto di un mezzo polifunzionale, e del personale disponibile. 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Continuazione e potenziamento della collaborazione con i comuni limitrofi per la gestione della 

scuola dell’obbligo, vedasi costruzione nuova scuola a fonte La Casa, in modo da garantire ai nostri 

ragazzi non solo un’istruzione adeguata, ma anche uno sviluppo culturale e sportivo ormai parte 

integrante nella formazione degli studenti. 

Detta struttura sarà funzionale, così come previsto dalle nuove direttive scolastiche, anche come 

centro promotore di sviluppo delle attività culturali, sociali ed economiche del territorio. 

 

SANITÀ 

Impegno alla concertazione con i comuni limitrofi e con l’ASL per il miglioramento dell’assistenza 

sanitaria, d’emergenza e non, alla popolazione. 

Garantire ai nostri cittadini un’adeguata assistenza sanitaria, tutelando le guardie mediche presenti 

nel territorio. 

 

SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI 

Prosecuzione ed eventuale miglioramento delle convenzioni con associazioni assistenziali per 

migliorare l’assistenza ai cittadini, soprattutto anziani e portatori di handicap, affinché questi ultimi 

si sentano perfettamente integrati nel nostro contesto sociale. 

Previsione di strumenti e mezzi per favorire la partecipazione dei giovani nelle attività socio-

culturale lavorative, che siano in grado do agevolarne l’inserimento nel contesto dei rapporti sociali, 

e garantire la crescita di un tessuto sociale migliore, anche tramite l’istituzione di un centro di 

aggregazione che possa essere utilizzato e gestito per attività culturali ed extra-scolastiche. 
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SPORT 

Il valore educativo e l’importanza dello sport come momento aggregativo per la nostra comunità ci 

impone di riorganizzare la gestione delle strutture sportive. Gli aspetti educativo e aggregativo 

devono prevalere su quello meramente agonistico.  

Manutenzione attenta ed adeguata degli impianti sportivi esistenti. 

Sistemazione dell’area del campetto polifunzionale della villa comunale e realizzazione e gestione 

d’eventuali nuovi impianti richiedendo finanziamenti ad hoc. 

 

AMBIENTE ED ENERGIE ALTERNATIVE 

Continuazione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, e della collaborazione con i comuni 

limitrofi, per lo smaltimento degli stessi in modo da ridurre i costi di gestione. Una maggiore 

attenzione alla pulizia ed alla tutela degli spazi pubblici in modo da consentirne la fruibilità ai 

cittadini. Tutela del territorio in generale con particolare attenzione al patrimonio boschivo e 

storico. 

Politica di sviluppo degli impianti di energia alternativa (fotovoltaico, eolico, ecc.) vedasi impianto 

eolico realizzato in c.da Macchia della Valle, nel rispetto dei vincoli ambientali e con una visione 

oculata della tutela del patrimonio paesaggistico esistente. 

 

TRASPORTI 

Potenziamento e miglioramento dei trasporti pubblici, eliminando corse inutili e promuovendone 

altre in funzione delle effettive esigenze dei cittadini. 

Impegno a cercare finanziamenti regionali per dare sostegno alle famiglie degli studenti costretti a 

viaggiare per accedere alle scuole d’obbligo e superiori.  

 

TURISMO 

Concertazione con l’APT e con l’Unione dei Comuni ed i comuni del litorale, d’iniziative rivolte 

allo sviluppo turistico delle zone interne, attraverso la promozione di programmi culturali e di 

spettacolo che fungano da richiamo ai turisti. 

Continuare a promuovere non solo le antiche manifestazioni culturali, cadute ormai in disuso, ma 

ancora vive nella memoria storica del paese, ma anche di nuove. 

Incitare la creazione di progettualità che diano visibilità al territorio (albergo diffuso ecc.) 
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SICUREZZA 

 Visto lo stato di insicurezza che si è manifestato soprattutto in questi ultimi anni nel nostro 

territorio, si rende sempre più necessario un intervento diretto delle amministrazioni comunali in 

questo campo. 

Si prevede pertanto l’allargamento e il potenziamento del sistema di videosorveglianza, unita ad un 

migliore coordinamento con le forze dell’ordine destinate al presidio del territorio, in modo da 

garantire una maggiore sicurezza e tutela della cittadinanza. 

 

UNIONE DEI COMUNI 

È intenzione della futura amministrazione proseguire e consolidare il percorso relativo all’Unione 

dei Comuni, in modo da rendere più efficienti i servizi esistenti e possibilmente crearne di nuovi. 

Tutto al fine di ridurre e ottimizzare la spesa pubblica relativa ai servizi convenzionati 

 

Il Candidato Sindaco 

Dott. Rocco D’Adamio 


