
GLI 8 PUNTI FONDAMENTALI SU CUI SI ARTICOLA 
IL PROGRAMMA POLITICO

1. L’ambiente non più̀ come un fattore produttivo secondario. Esso è l’involucro che contiene, fornisce e 
sostiene il nostro attuale sistema economico.  

2.  Valorizzazione del capitale naturale. Rappresenta la vita e pertanto è al di fuori della logica 
mercantilista in quanto non vi è alcuna possibilità̀ che venga sostituito.  

3.  Riconcettualizzazione delle disparità di reddito. 
4. Reinvestire nel capitale umano: esso aumenterà̀ la produzione di beni relazionali, come cooperazione, 

conoscenza, reciprocità̀, solidarietà̀. Questi sono valori che non conoscono crisi ma che possono solo 
aumentare. 

5. Ripensare il sistema politico: è tempo di creare un’agenda di governance responsabile, basata sui 
bisogni delle persone e non unicamente sui profitti delle imprese, della finanza e delle lobbies. 

6.  Rafforzare gli investimenti nella ricerca qualitativa. 
7. Ridurre la complessità̀ burocratica per rafforzare una democrazia partecipativa. 
8. Riorganizzazione della fiscalità̀. DIAMOVOCE

a Crotone



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: LA RIORGANIZZAZIONE 
DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA

Riprogettazione delle 
modalità̀ di erogazione di 

tutti i servizi comunali
Dotare l'Ente di figure 

iper-specialistiche

Snellimento e 
semplificazione delle 

procedure 
amministrative

Realizzazione di 
percorsi di 
formazione 

permanente a favore 
del personale 

comunale

Valorizzazione del 
personale dipendente
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a Crotone



CROTONE VISION 2030  

▪ Rigenerazione urbana del centro e delle periferie 
▪ Bonifica e recupero dell'ex area industriale 
▪ UniKro: l'università di Crotone 
▪ Valorizzazione e gestione sinergica del patrimonio paesaggistico 
▪ Promozione dei prodotti di qualità̀ della filiera agroalimentare 
▪ Turismo traversale 
▪ Sviluppo e rafforzamento di Infrastrutture etiche 
▪ Obiettivo Smart City DIAMOVOCE

a Crotone



LA TRANSIZIONE VERSO LA 
RIGENERAZIONE URBANA

Consumo di 
suolo zero e 

decoro urbano 

Ambiente ed 
educazione 
ambientale

Verde pubblico
Attività 

produttive 
Agricoltura e 

pesca

Sicurezza e 
legalità

Sanità e 
prevenzione

Una Voce per il 
sociale

Cultura, 
spettacolo e 

politiche 
giovanili Turismo 

Infrastrutture 
prioritarie e 

progetto Crotone 
Smart

Democrazia 
inclusiva ed 

efficienza 
amministrativa

Sport
Politiche per 

l'infanzia 

Progetto 
educativo per il 
randagismo e 

tutela degli 
animali DIAMOVOCE

a Crotone



CONSUMO 
DI SUOLO 

ZERO E 
DECORO 
URBANO  

▪ Realizzazione della Rete Ecologica Comunale  
▪ Riqualificazione urbana 
▪ Azzerare le previsioni di espansione residenziale 
▪ Attuazione del progetto “Orti urbani”  
▪ Valorizzazione degli spazi storici/ Geoparco paleontologico di 

Vrica 
▪ Realizzazione di una ZTL nel centro storico  
▪ Sicurezza centro storico 
▪ Mille cestini
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▪Potenziamento della Raccolta Differenziata 
▪Pianificazione del servizio di igiene 

nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 
▪Foto trappole 
▪Repressione degli smaltimenti illeciti di 

rifiuti da demolizioni e materiali inerti 
▪Revisione del POB FASE 2  
▪Rinnovo della Convenzione ENI/IONICA 

GAS (del 2008)  
▪Riconoscimento del danno ambientale 

dovuto alle scorie interrate in città 
▪Danno residuale per il sito industriale 
▪  Definizione di un protocollo

AMBIENTE ED EDUCAZIONE  
AMBIENTALE  

DIAMOVOCE
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Rivalutare le attività ancora esistenti 

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari

Progetto “Gli Empori del territorio e le Botteghe di quartiere”

Favorire le relazioni tra ricerca e impresa

Promozione dei lavori altamente qualificanti

Valorizzazione e riqualificazione dei mercati ortofrutticolo e del pesce 

Progetto “Corridoio TEN-T”

DIAMOVOCE
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VERDE 
PUBBLICO  

▪ CroFiore 
▪ Un mare di verde 
▪ Via degli agrumi 
▪ Prato di Girasoli 
▪ Orto pubblico 
▪ Realizzazione Centro Recupero Fauna 

Selvatica

DIAMOVOCE
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AGRICOLTURA E PESCA  

Costituzione di una 
Commissione comunale

Costituzione di percorsi 
guidati

Creazione di un 
percorso formativo che 
possa essere messo al 

servizio del settore 
della pesca 

DIAMOVOCE
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SICUREZZA E LEGALITÀ  

▪ Campagna sociale e scolastica a favore della legalità e la lotta alla 
illegalità 

▪ Incontri periodici tra Prefettura, Questura ed Amministrazione 
comunale 

▪ Controllo su attuazione Piano Territoriale anticorruzione 
▪ Maggiore collaborazione tra Carabinieri, Polizia Locale, Polizia di 

Stato, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza  

▪ Forte contrasto degli atti vandalici 

▪ Collaborazione fattiva con Associazioni di Volontariato  

▪ Borsa di studio “legalità”  

▪ Supporto economico e psicologico 
DIAMOVOCE
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SANITÀ E 
PREVENZIONE  

Identificare le cause che 
generano i disagi sanitari e le 
patologie 

Impegno per il potenziamento 
della sanità pubblica

Impegno per la modificazione dei 
criteri di ripartizione del Fondo 
sanitaria

Impegno per assicurare la 
massima trasparenza e la 
completa legittimità DIAMOVOCE
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UNA “VOCE” PER IL SOCIALE  

▪ Sportello d’ascolto  
▪ L’osservatorio sociale  
▪ Interventi per donne e minori in situazioni di disagio  
▪ Interventi per anziani e persone con disabilità  
▪ Politiche per gli anziani  
▪ Valorizzazione del ruolo della donna  
▪ Programmazione e Valutazione di impatto familiare 
▪ Attuare un fisco amico della famiglia DIAMOVOCE
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CULTURA, SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI  

Sostenere e 
valorizzare gli artisti 

locali 

Promuovere la 
riscoperta 

dell’artigianato 

Avviare una 
collaborazione attiva 

con le scuole sul 
territorio 

Avviare una 
collaborazione con le 

Università 

Avviare scambi 
culturali con diverse 

università estere 

Istituire il Festival 
Teatro Scuole “La 

nostra storia” 

Recupero ed 
istituzionalizzazione di 

un premio 
Sinergia Archeologica 

Crotone 
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MOBILITÀ E VIABILITÀ 

▪ Attivazione servizio car & bike sharing 

▪ Rimodulazione del sistema della mobilità - redazione di 
un Piano della mobilità urbana  

▪ Riorganizzazione di nuove aree a parcheggio 

▪ Itinerari ciclopedonali  

▪ Percorsi naturalistici e di mobilità lenta  

▪ Aeroporto Crotone  

▪ Aerobus Lamezia – Crotone  

▪ Rischio strade DIAMOVOCE
a Crotone



TURISMO  

Brand Territorio Creare un Brand 
Crotone 

Mappatura delle 
esigenze del territorio 

Favorire lo sviluppo di 
un’area prettamente 
ricettiva nelle zone 

nord 

Turismo 
enogastronomico – 

Identità gastronomica 
BIC – Battello Ionico 

Crotonese 

Progetto pilota di 
aggregazione strutture 
ricettive per “albergo 

diffuso” 

I mosaici dell’Antica 
Kroton 
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INFRASTRUTTURE PRIORITARIE E PROGETTO  
CROTONE SMART CITY  

▪ Creazione di una rete tecnologicamente avanzata, grazie ad una 
dorsale in fibra ottica  

▪ Controllo parametri meteorologi  
▪ Ridurre i costi di manutenzione della rete idrica   
▪ Ottimizzazione irrigazione nelle coltivazioni  
▪ Masterplan Green Port Crotone  
▪ Controllo perdite e pressioni in rete  
▪ Smart metering DIAMOVOCE
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DEMOCRAZIA 
INCLUSIVA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA  

▪ Referendum consultivi online  
▪ Il Sindaco nei quartieri  
▪ Riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta 

trasmesse in diretta  
▪ Ricostituire la consulta dell’Ambiente  
▪ Ufficio comunale fondi europei 
▪ Integrare nello Statuto comunale l'istituto del 

Bilancio partecipato  
▪ Riorganizzazione della società in House di Crotone 

Sviluppo  
▪ Dialogo con il mondo dell’associazionismo 

DIAMOVOCE
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SPORT  

▪ Revoca ad AKREA dell’affidamento della gestione delle 
strutture sportive comunali 

▪ Differenziazione delle tariffe delle strutture comunali  
▪ Museo dello sport  
▪ Sport all’aperto  
▪ Sport minori 
▪ Eventi sportivi 

DIAMOVOCE
a Crotone



POLITICHE   PER 
L'INFANZIA  

Istituzione del 
Consiglio 

Comunale dei 
Piccoli 

Il museo dei 
bambini 

Differenziamoci 
(progetto scuola 
ambiente e città) 

Cultura crotoniate 
e civica 

DIAMOVOCE
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PROGETTO 
EDUCATIVO 
PER IL 
RANDAGISMO  
E TUTELA DEGLI 
ANIMALI  

▪ Padroni civili  
▪ Educazione alla vita  
▪ Prevenzione al randagismo  
▪ Sterilizzazione periodica  
▪ Ampliamento del canile comunale 
▪ Microchippatura e costituzione dell’Anagrafe 

canina  
▪ Ambulatorio veterinario  
▪ Servizio comunale di accudimento  

▪ DIAMOVOCE
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WWW.VOCESINDACO.ITSCOPRI IL PROGRAMMA ONLINE SU


