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Pag. Come promesso, dopo sei mesi dall’insediamento, è intenzione di questa Amministrazione rendere partecipe la cittadinan1 za del suo operato. L’avvio della nostra attività programmatica non è stato di certo semplice a causa dei molteplici proble1 mi palesatisi e che andavano al di là delle nostre peggiori previsioni. Le numerose controversie legali, ereditate delle pre2 cedenti amministrazioni, associate ad una condizione debitoria dell’Ente hanno pesantemente condizionato il nostro lavo2 ro.
Ma non ci siamo scoraggiati, forti della nostra capacità di
2 coesione, nel bene e nel male.
Nonostante la situazione economico-finanziaria del nostro
2 Comune, non di certo tra le più rosee, abbiamo cercato di
avviare le attività amministrative partendo dalle situazioni
2
gestionali più semplici, adottando una politica parsimoniosa,
fondata su un’oculata gestione delle esigue risorse, sulla pre3
senza assidua e sull’impegno costante.
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Territorio e Aree urbane

Copertura fontana in
località “Piscino”

Da subito si è
intervenuto sul territorio e sulle aree
urbane, avviando un
lavoro di semplice
pulizia e riqualificazione della rete viaria e delle opere
idrauliche annesse:
• Ripristino
dei
tombini di deflusso delle acque, otturati da
anni poiché privi
di manutenzione;
• Pulitura e messa
in sicurezza dei
canali di irriga-

zione su tutto il
territorio comunale;
• In seguito a segnalazioni pervenuteci dai cittadini, è stato eseguito il taglio e la
potatura di alberi
fatiscenti
che
costituivano un
pericolo per la
viabilità;
Questi
numerosi
interventi sono stati
realizzati
anche
grazie alla stipula di
una
convenzione

con Calabria Verde
(ex AFOR), la quale
prevede la collaborazione con gli operai forestali per la
realizzazione
di
interventi mirati sul
territorio. Un tangibile esempio è la
copertura, realizzata
con strutture in legno, dei fontanili di
Serradipiro, in località “Piscino” e
Bianchi,
villetta
“Fontana vecchia”.

Il bacino naturale del
fiume Corace, nel quale
si insedia l’abitato di
Bianchi. Sullo sfondo il
monte Reventino

Gestione
Riassetto e organizzazione del personale e degli uffici,
per una maggiore
efficienza dei servizi.
Riparazione e manutenzione degli automezzi presenti (pala
meccanica, porter).
Acquisto nuovo autocarro Iveco Daily per
varie
destinazioni
d’uso.

Stampato in proprio
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Stemma marmoreo
comunale

Sanità

Pubblica Illuminazione

Informatizzazione

Nel campo della sanità è
stato attivato il progetto
Cat@Hospital, attraverso il
quale è ora attivo, presso gli
sportelli degli uffici comunali,
il servizio C.U.P. per la provincia di Catanzaro.
Inoltre, è stato attivato il servizio per i prelievi ematici
presso i locali comunali.
Alla disinfestazione delle aree
urbane e degli edifici scolastici sono stati associati seminari
informativi nelle scuole, in
seguito estesi a tutta la cittadinanza.

Altri interventi per quanto
riguarda la pubblica illuminazione sono stati effettuati su
tutte le linee, installando nuovi punti luce laddove necessario (vedi piazzale sottostante
l’edificio comunale), eliminando gli sprechi e garantendo una maggiore attenzione al
servizio, nell’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica. Recentemente il servizio manutenzione è stato affidato ad un nuovo gestore.

Per quanto riguarda l’area
informatizzazione, ravvisata
ormai da tempo la necessità di
attivazione della linea veloce,
è stata da subito avviata la
campagna di raccolta firme,
utilizzate per inoltrare a chi di
competenza i giusti solleciti al
fine di ottenere in tempi brevi
la linea ADSL. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata all’aggiornamento costante del sito istituzionale
dell’ente, il quale, in virtù di
ciò, ha triplicato il numero di
visitatori.

Scuola e Istruzione ( - costi, + servizi )

“Con l'aiuto e
il contributo di
tutti possiamo
offrire al paese
una speranza
reale di
sviluppo”

• Trasporto alunni senza
costi per le famiglie, estendendo il servizio anche alle aree rurali;
• Abbattimento costi ticket
mensa da €2.50 a €2.00
per pasto giornaliero;
• Attivazione connessione
internet gratuita per gli
alunni;

• Attivazione linea telefonica verso tutti gli operatori, con chiamate illimitate
ad una quota fissa, inferiore alla precedente;
• Tinteggiatura aule e spazi
ricreativi, quali refettorio
e palestra;
• Ripristino locali di servizio annessi alla palestra;

Seminario sull’efficienza energetica promosso per gli alunni
della scuola primaria

Manifestazioni ed eventi
culturali (da sinistra a
destra): Mostra iconografica, Mostra bibliografica di
testi rari e di pregio, Manifestazione enogastronomica “Fuochi e Tradizioni”

Lavori Pubblici

Presentazione del
libro “Mille finestre”

Col fine di valorizzare le
risorse del territorio e creare
delle opportunità per gli abitanti, è stata revocata la messa
in vendita dell’edificio comunale in località “Staglio” per
l’attivazione del progetto di
costituzione di un centro di
aggregazione sociale mediante un finanziamento pubblico
di 750.000 €.
È in fase di pubblicazione il
bando per l’appalto dei lavori

di realizzazione e completamento del depuratore comunale.
È stata altresì inoltrata una
richiesta di finanziamento
dell’importo di 321.000 € per
il completamento dei lavori
nell’area “Centro benessere
polifunzionale”, i quali prevedono la riqualificazione e
l’ammodernamento del campo
da
tennis
attraverso

l’inserimento delle attrezzature sportive idonee e il rifacimento delle tribune.
È stato dato incarico a professionisti per redigere il Piano
di Assestamento Forestale ed
è tutt’ora in corso l’iter procedurale per l’adozione del nuovo Piano Strutturale Comunale.
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Politiche Sociali

Cimitero

Da subito, in materia di politiche sociali, abbiamo incentrato la nostra attività sulla partecipazione
e la presenza costante alla vita pubblica, attraverso
una fattiva collaborazione con le varie associazioni
e le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.
Si è favorita l’assunzione a rotazione per giovani
disoccupati locali nell’ambito del servizio mensa;
Recentemente è stato attivato il progetto per
l’utilizzo di 25 lavoratori disoccupati percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, da destinarsi ai
servizi interni ed esterni del comune. In seguito a
ripetuti solleciti, si è ottenuta l’attivazione dello
sportello POSTAMAT presso l’ufficio postale.
Per l’anno 2015 si è provveduto alla contrattualizzazione dei lavoratori LPU-LSU.

Un altro intervento immediato è stato
eseguito nell’area cimiteriale, con
l’ampliamento delle aree di sosta annesse, pulizia ordinaria e straordinaria, installazione di “corpi illuminanti” in corrispondenza delle zone di accesso pedonale.

Cultura

Turismo legato alle Tradizioni e al Territorio

Non di meno è stato
l’impegno per le attività culturali e di istruzione, per le
quali Bianchi da sempre vanta
una felice tradizione legata ai
beni storici ed artistici del
luogo. In tale contesto, i lavori
eseguiti sono:
• Stipula convenzione con il
Dipartimento Studi Umanistici dell’UNICAL per lo
studio, lo sviluppo e la valorizzazione del “Museo delle
Pergamene”;
• Rinnovo convenzione con la
Biblioteca Nazionale di
Cosenza per lo sviluppo
della nostra Biblioteca Comunale attraverso la classificazione ISBN dei volumi.
• Manifestazioni e incontri
culturali su diverse tematiche, presentazione libri e
mostre.

Per quanto riguarda il settore turistico, si è data molta attenzione all’organizzazione delle manifestazioni e degli eventi
culturali tradizionali del paese attraverso la collaborazione con
la Pro-loco di Bianchi e il GAL del Savuto. In collaborazione
con gli operatori forestali e le associazioni di volontariato è
stato ripristinato e valorizzato il percorso naturalistico nell’area
Timpe-Malisirici per raggiungere la Grotta del Brigante “Pietro
Bianco”. A questi interventi ha fatto seguito un escursione guidata all’interno della manifestazione “Spigolando Bianchi” che
ha riscontrato una massiccia partecipazione. A breve il sentiero
sarà inserito negli itinerari C.A.I. e sono in programmazione
per la nuova stagione estiva una serie di attività escursionistiche legate al percorso.

Pergamena risalente al
1625, conservata nel
museo comunale
“Luigi Accattatis”

“In pochi mesi
si è passati da
un percentuale
di raccolta
differenziata
del 20% al
67%”

Percorso Naturalistico Grotta del Brigante “Pietro Bianco”

Raccolta differenziata e Nettezza urbana
Uno dei primissimi interventi, cui ci si è adoperati, riguarda la gestione della raccolta dei
rifiuti. È stata ripristinata la raccolta differenziata , secondo le disposizioni del Consorzio “Valle
Bisirico”. Dalle prime settimane è stata svolta
una campagna di informazione sulla raccolta
differenziata “porta a porta” per sensibilizzare e
informare le utenze. Grazie al nuovo sistema di
raccolta adottato è stato possibile eliminare i
cassonetti dalle strade, regalando al nostro paese
una migliore immagine e vivibilità. Assumendo

la Presidenza del Consorzio, il nostro Sindaco
si è fatto promotore di una politica gestionale
mirata all’abbattimento dei costi e al miglioramento del servizio. In pochi mesi i traguardi
raggiunti sono stati notevoli, si è infatti passati
da un percentuale di raccolta differenziata
del 20% al 67%. L’ottimo risultato raggiunto
è stato possibile anche grazie alla collaborazione e al senso civico dei cittadini e al lavoro
svolto dal personale addetto alla raccolta.

Vista su Bianchi
dalla Grotta del
Brigante
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Situazione debitoria
Anno

Descrizione

Importo

2011/2012

Recupero coattivo della Tariffa conferimento rr.ss.uu. non pagata
tramite EQUITALIA Sud s.p.a.

€ 55.419,87

2013

Tariffa conferimento rr.ss.uu. non pagata

€ 30.000,00

2012/2013

Bollette SORICAL non pagate

€ 55.857,60

2007
2013

Atto di Precetto ditta CUNDARI che ha rilevato le spettanze dovute alla ditta MANNA
Parcella Avv. Mauro per la difesa del comune di Bianchi innanzi al
Tribunale di Cosenza, nel giudizio istaurato dalla sig.ra Bianco
Rosaria

€ 173.000,00
€ 6.857,26

2009

Vertenza Talarico per il mancato pagamento della fattura n. 4/2009

€ 10.218,31

2013

Sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza che condanna il Comune di Bianchi al pagamento a favore dei sig.ri Di Domenico

€ 10.898,15

2014

Ingiunzione di pagamento eseguita dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme in favore della ditta Fanello Costruzioni S.r.l.

€ 3.172,21

2009

Sentenza Corte d’Appello di Catanzaro che sancisce il pagamento
in favore dell’Avv.Falvo

€ 24.616,06

2013/2014

Bollette ENI non pagate da marzo 2013 a giugno 2014

€ 115.406,86

2008/2013/2014

Bollete ENEL non pagate

€ 11.259,57

2000/2013

Debiti pregressi nei confronti del Consorzio “Valle Bisirico” relativi alle quote associative e di gestione

€

130.351,89

Attraverso la concessione di un’anticipazione di cassa del valore di 350.000,00 € è stato immediatamente possibile risanare la situazione debitoria nei confronti del Consorzio “Valle Bisirico” pagando le quote associative pregresse (26.000 €) e le quote di gestione relative all’anno
2013 (23.000 €), inoltre, è stata conferita la quota dovuta al Commissario Regionale per il conferimento dei rifiuti relativa agli anni 2011/2012. Risolta anche la vertenza Di Domenico e altre
controversie legali sono in via di risoluzione

Obiettivi da raggiungere
•
•

Fenomeni di discarica
abusiva da contrastare

•
•
•
•
•

Migliorare il servizio di raccolta rifiuti e abbattimento tariffe TARI;
Contrastare il fenomeno delle discariche abusive attraverso la vigilanza sul territorio e campagne informative e di sensibilizzazione nel rispetto dell’ambiente;
Rifacimento marciapiedi lungo la Via Provinciale delle Frazioni;
Riqualificare i fontanili e le aree a verde nelle varie Frazioni;
Indagini su possibili interventi di approvvigionamento della risorsa idrica;
Interventi per il ripristino di aree interessate dal dissesto idrogeologico;
Individuazione e/o costruzione di un edificio strategico da adibire a caserma per la stazione
dell’Arma dei Carabinieri

