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AI CITTADINI DEL COMUNE DI
TORANO CASTELLO (CS)
La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di sindaco, contraddistinta dal simbolo
"lnnova Torano" diforma circoiare a sfondo blu, in cui la "O" diTorano è a forma di cuore co/ore rosso e nella parte
inferiore sono presenti /e stnsce del tricolore.
Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del comune:

Premessa

ll Comune di Torano Castello (CS), popolato da circa 4.900 abitanti è situato nella media Valle del Crati. La posizione
strategica ed epicentrale nella Provincia di Cosenza e la presenza dello svincolo autostradale Ir/3 SA-RC e della
stazione ferroviaria, rendcno quello di Torano Castello un Comune con le carafteristiche fisiche e morfologiche tali da
poter offrire risorse e grandi possibilità di crescita e sviluppo. La sua storia medievale unitamente alle varie specificità
presenti sul territorio, rendono il comune Torano castello unico ed affascinante.
L'obiettivo di questa coalizione è quello di creare le condizioni favorevoli ad un plurale ed equilibrato sviluppo del
sistema socio-economico{erritoriale, innalzando pertanto la qualità di vita dell'intera comunità, mettendo al centro di
ogni azione la salvaguardia della dignità della persona ed il rispetto del cittadino.
La coalizione si presenta agli elettori individuando nel dott. Peppino De Rose la persona capace di guidare la stessa e di
ricopnre la carica di Sindaco del Comune di Torano Castello.
Le azioni di ooverno:
La nostra coalizicine intende definire ed attuare un programma di governo in netta discontinuità con il passato, volto a
delineare un futuro ex novo per I'intera comunità e tessendo un dialogo costante fra cittadini ed amministratori. I principi
di trasparenza, legalità e partecipazione dell'azione di govemo, saranno da guida per la realizzazione dei seguenti punti
fondainentali del programma:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Assetto economico

- finanziario e del bilancio comunale ed identificazione

linee guida per una gestione

parsimoniosa delle nsose finanziarie.

Monitoraggio

e cortetta ulilizzazione di tutte le forme di finanziamento

pubbliche

e private a livello europeo,

nazionale e regionale da attrarre per lo sviluppo della nostra comunità.

Definizione in tempi brevi degli atti di pianificazione e di programmazione tenitoriale con I'adozione del Piano
strutturale comunale.
Screening ed identificazione di interventi idonei per una migliore ottimizzazione delle risorse idriche, energetiche ed
una efficace ed economica gestione dei rifiuti.
Programmazione di interventi per il potenziamento degli uffici comunali e delle misure per lo sviluppo ed
aggiornamento delle competenze del personale.
Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso azioni di riqualificazione e rivitalizzazione del centro
storico, dei centri abitati, delle opere arlistiche, monumentali ed archeologiche.

Avviamento

di

programmi per

la tutela delle fasce deboli della

popolazione (anziani, bambini, persone

diversamente abili, disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione), tesi al miglioramento della qualità della vita,
per un paese concretamente "sociale e solidale".
Pianificazione di attività per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, verde ed aree pubbliche, anche attraverso
una costante e mirata attività di monitoraggio e manutenzione.
Yalorizzazione dell'identità e del senso di appartenenza, attraverso il recupero delle radici culturali, la promozione
delle eccellenze locali e degli eventi a carattere storico, artistico, religioso e,culturale;
Promozione delle attività produttive con particolare interesse all'agricoltura, artigianato e prodotti locali ed azioni
per il miglioramento delra sicurezza e viabilita.

