




PREMESSA
ProgettiAmo Borgia nasce da un gruppo di persone giovani competenti e intra-
prendenti che scelgono di credere in un progetto concreto e rivolto a rivoluzionare 
il modus operandi della politica tradizionale puntando su scelte amministrative 
all’avanguardia ma allo stesso tempo realizzabili. Lo spirito è puntare sulla qualità 
delle idee, sulla passione degli aderenti al progetto, su un’organizzazione delle com-
petenze settoriale, il tutto costruito intorno ad una visione della macchina ammi-
nistrativa imperniato sulla trasparenza, la semplificazione e l’innovazione.
Vorremmo prendere una matita in mano e ridisegnare i confini di un territorio 
ricco di risorse da quelle naturalistiche a quelle turistiche, da quelle economiche 
a quelle urbanistiche; dal mare alla collina Borgia potrebbe semplicemente essere 
ri-Progettata seguendo la spinta rivoluzionaria di un gruppo politico energico e 
solido ma soprattutto innamorato della sua Terra, dei sui cittadini delle sue ric-
chezza. 
La parola chiave a tutte le soluzioni sarà: finanziamenti. Sarà necessario uno sfor-
zo in termini di intercettazione di tutti quei finanziamenti (innumerevoli) pro-
venienti dall’Unione europea, dal Governo centrale, le Regioni e da tutti gli enti 
intermedi. Aprire il Comune di Borgia alla prospettiva di ragionamento imprendi-
toriale. Gli amministratori dovranno soffermarsi sulle strategie di governance utili 
a far crescere l’economia locale, investire sul turismo, la cultura e sullo sviluppo so-
ciale, puntando sulla giovane imprenditorialità ed allo stesso tempo recando par-
ticolare attenzione ai servizi essenziali su tutto il territorio comunale. Una visione 
di insieme di un territorio vasto e eterogeneo dovrà essere la carta vincente per un 
Paese più competitivo rispetto ai crescenti bisogni dei cittadini. 
Crediamo nel capitale umano presente sul nostro territorio e da queste risorse bi-
sognerà partire per raggiungere una crescita sociale che permetta a Borgia di ritor-
nare ad essere il cuore pulsante della provincia di Catanzaro, ristabilendo una lea-
dership territoriale tra i Comuni vicini al fine di promuovere la politica di vicinato 
utile allo sviluppo integrato dei territori. Noi pensiamo in grande ed opereremo nel 
piccolo per garantire una nuova e migliore Borgia. 
Bisognerà soffermarsi sulle problematiche irrisolte sin dal principio: carenza idri-
ca; spazzatura; edilizia scolastica; servizi sanitari; Piano strutturale comunale. 
Il motto fondante di “Progettiamo Borgia” è ripartire dallo spirito di collaborazio-
ne tra amministrazione e cittadini; ristabilire la fiducia nelle istituzioni; ricreare 
le condizioni per un percorso di rinascita culturale, sociale, politica e soprattutto 
economica del Paese !!! 



URBANISTICA-TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI
Ci concentreremo su uno sviluppo armonico del territorio, puntando sulla ri-
qualificazione del centro urbano e soprattutto delle periferie.  Pertanto Borgia 
deve a nostro avviso avere come obiettivo la redazione di un PSC. Il territorio 
del comune di Borgia  è composto  da un ambiente antropizzato, che comprende  
una zona collinare fortemente caratterizzata dal centro storico, e una zona co-
stiera che tende ad espandersi in maniera indipendente con una conurbazione 
in atto con Catanzaro LIDO. Senza dubbio il  patrimonio ambientale del centro 
storico di Borgia è uno dei più importanti della Calabria, con uno  straordina-
rio punto di percezione visiva del paesaggio. L’ambiente naturale  è incantevole  
anche se una politica energetica e paesaggistica Nazionale e Regionale poco sen-
sibile  si affaccia minacciosamente sul nostro  territorio. Il nostro obiettivo è di 
creare le premesse per uno sviluppo integrato dei centri storici e della zona co-
stiera, attenti alla tutela dell’identità del paesaggio e nello stesso tempo promuo-
vere, incentivare iniziative  economiche che possano creare un flusso dal mare 
alla collina, puntando  al riuso dei centri storici e alla promozione  culturale e 
sociale. E’ nostra intenzione dare la massima priorità alle  progettualità esistenti 
(piano Spiaggia). Noi puntiamo ad ogni modo all’equità tra la zona mare e il 
nucleo urbano storico. 

Punti focali urbanistica e territorio:
• Realizzazione, condivisione con i cittadini  e approvazione di uno 
 strumento urbanistico adeguato alle esigenze della comunità (PSC):
• Realizzazione di un piano intercomunale di protezione civile;
• Attuazione di un Piano di Recupero e Riuso del centro storico;
• Realizzazione di un Piano Parcheggi e segnaletica stradale smart.;
• Completamento del Piano Insediamenti produttivi e del Piano Edilizia 
 Economica Popolare;
• Costituzione  di Società di Trasformazione Urbana;
• Attuazione della ricucitura del nucleo di vallo di Borgia con il centro 
 urbano;
• Creazione di un parco costiero con rivalorizzazione della pineta 
 (viali per passeggiate, spazi attrezzati, attività all’aria aperta);
• Riqualificazione ed ampliamento della viabilità della zona a mare;
• Aggiornamento del Piano Incendi Boschivi e attuazione di politiche  
 di prevenzione  incendi.
• Valutazione  degli edifici acquisiti al patrimonio comunale e scelta di  
 soluzioni adeguate alle esigenze della popolazione;



• Realizzare progetti di riduzione del rischio idraulico a Roccelletta di  
 Borgia;
• Interventi di consolidamento del centro abitato e delle criticità presenti  
 nel territorio comunale che pregiudicano la viabilità;
• Adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati;
• Adeguamento impiantistico di tutti gli edifici pubblici;
• Miglioramento dell’arredo urbano e  realizzazione di un parco giochi per  
 il nucleo storico di Borgia;
• Mappatura delle sorgenti, controllo della potabilità dell’acqua e 
 riqualificazione delle fontane storiche;
• Attuazione di progetti per l’autonomia idrica del Comune;
• Promozione di  interventi per la mitigazione dell’inquinamento 
 elettromagnetico;
• Attuazione di  una politica a favore delle energie rinnovabili ma nello  
 stesso tempo proteggere il territorio da interventi selvaggi e scarsamente 
 regolamentati;
• Favorire la realizzazione d’ impianti intercomunali di compostaggio;
• Promuovere progetti per il risparmio energetico  dell’impianto 
 d’illuminazione pubblica del cimitero;
• Adeguamento della rete acque nere e acque bianche;
• Programmare interventi di manutenzione del manto stradale;
• Regolamentazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione;
• Rifacimento della rete idrica con telecontrollo e telegestione;
• Miglioramento e potenziamento del sistema viario e naturalistico;
• Predisposizione di  un piano annuale d’incentivazione degli interventi  
 di recupero e ristrutturazione degli immobili del centro storico, 
 con previsioni di  premi speciali per gli interventi di qualità;
• Potenziamento della viabilità rurale;

RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
Per dare vita ad un programma amministrativo è necessario puntare sull’effi-
cienza ed il potenziamento della macchina amministrativa stessa, investendo 
sulle competenze e su strategie “aziendali” volte a rinforzare l’innovazione am-
ministrativa e la maggiore settorializzazione degli uffici; in sintesi creare un si-
stema gestionale tra gli uffici (tecnico, tributi, polizia locale, finanziario, sociale, 
ecc. )  che risponda ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, imparziali-
tà e trasparenza, utile a dare supporto adeguato alla domanda della popolazione. 



Nello specifico:
• Redazione di un piano intersettoriale dei  servizi e potenziamento delle  
 risorse umane specializzate;
• Reingegnereizzazione dei servizi e realizzazione del benessere 
 organizzativo dell’ente;
• Controllo e miglioramento del servizio riscossione delle imposte e tributi;
• Elaborazione di un piano di controllo e vigilanza del territorio;
• Regolamentazione e verifica dei contenziosi dell’ente;
• Inserimento di una commissione per i lavori pubblici,  redazione di  
 linee guida per l’istruttoria dei progetti;
• Regolamentazione degli  affidamenti dei servizi esterni;
• Delegazione comunale su Roccelletta di Borgia

CULTURA-SPORT E SPETTACOLO-TURISMO-ARTIGIANATO E COM-
MERCIO-SERVIZI ALLA PERSONA
La nostra più grande risorsa è il Museo e Parco archeologico nazionale di Scola-
cium, storia-architettura-cultura dovranno entrare all’interno di un programma 
turistico locale. Riprendere il Museo narrante mai inaugurato; far rinascere la 
biblioteca comunale come centro di aggregazione culturale e sociale, rilancio e 
sostegno della Pro Loco, associazionismo; Cinema; campi sportivi.
Altri punti su cui creare dei progetti ad hoc:
• Realizzazione di un piano turistico, con inserimento di forti 
 catalizzatori (parco giochi, poli sportivi, parchi acquatici, 
 percorsi escursionistici e piste ciclabili ecc);
• Potenziamento delle aree sportive;
• Attuazione di una strategia per la tutela degli animali e attuazione di  
 una politica per  la lotta contro in randagismo;
• Realizzazione di un canile intercomunale;
• Attuazione di politiche  a favore delle piccole e medie imprese;
• Attivazione di politiche fiscali a favore delle piccole e medie imprese;
• Realizzare un Piano del commercio su aree pubbliche;
• Promozione degli eventi fieristici tradizionali abbinandoli alla 
 promozione dei prodotti  culturali locali, interventi di promozione 
 turistica  e dei prodotti agricoli, ecc;
• Realizzare programmi di accoglienza estiva per i turisti e i residenti.
• Asilo nido Comunale



SANITÀ
La pandemia e le problematiche che investono la sanità centrale, impongono di 
dover puntare su sistemi sanitari decentrati e funzionali alle esigenze dell’intera 
popolazione. Da un’organizzazione organica del polo Asp di Borgia, puntando 
su una struttura più idonea ed attrezzata, con la possibilità di fornire maggiori 
servizi ai cittadini, sportelli dedicati, visite specialistiche ecc; ad un polo decen-
trato sulla zona di Roccelletta che possa garantire i livelli minimi di assistenza a 
tutta la popolazione su tutto il territorio comunale. 




