
 

LINEE PROGRAMMATICHE DELLA COALIZIONE DI CENTRO SINISTRA 

(da sottoscriversi da parte dei candidati alle Elezioni Primarie per la scelta del Candidato Sindaco della 

coalizione di centro-sinistra alle Elezioni Comunali del 2012). 

 

I partiti e le associazioni del centro-sinistra palmese, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Comunale, consapevoli della necessità di assicurare ampia partecipazione popolare, indicono 

Elezioni Primarie per la definizione del Programma e la scelta del Candidato Sindaco del centro-sinistra per 

il giorno ../../2012. 

Possono partecipare alla competizione tutti i cittadini che, ancorché non iscritti a partiti o ad associazioni, si 

riconoscano nei valori della coalizione di centro-sinistra e nelle sue linee programmatiche di massima che 

sono nel seguito, brevemente, riassunte. 

 

1. La difesa della legalità, il contrasto alla mafia e alla corruzione, la massima trasparenza negli atti e 

nei deliberati sono i presupposti cui si informerà per intero l’attività dell’Amministrazione 

Comunale. 

2. Lo sviluppo economico di Palmi e del suo territorio è condizione indispensabile per l’occupazione 

dei giovani e per sostenere il lavori degli adulti. È necessario progettare questo futuro 

promuovendo la collaborazione tra tutte le forze sociali, e tra l’istituzione comunale e i livelli 

statuali sovra-ordinati. 

3. La crisi economica colpisce i territori più deboli, come il Mezzogiorno, e con maggior forza i soggetti 

sociali più deboli. Ogni sforzo va perciò fatto nella direzione di eliminare sprechi e inefficienze della 

gestione per riservare nuove risorse al welfare cittadino. 

4. La tutela dei beni comuni sarà un tratto distintivo della futura Amministrazione, poiché da questa 

dipende in larga misura la possibilità per Palmi di sviluppare la propria economia così come di 

esercitare un ruolo preminente nella Piana e nella Provincia. Due i beni comuni da tutelare 

prioritariamente: il paesaggio e la cultura. 

5. Le coste, il mare, la collina sono preziose eredità della natura e dei nostri avi. È nostro preciso 

dovere conservarli per le generazioni future.  

6. Palmi ha dato i natali a molte illustri personalità nei più vari campi dell’ingegno umano. Preservarne 

la memoria è un dovere cui siamo chiamati per dare continuità e rafforzare le radici della nostra 

comunità.  

7. Il disordine urbanistico e la stasi dell’industria edile sono due facce della stessa medaglia: l’assenza, 

da colmare rapidamente, del Piano Strutturale Comunale, ovvero di una definita strategia volta 

all'individuazione delle risorse del territorio, e alla contestuale definizione degli obiettivi di 

conservazione e di trasformazione da perseguire. 



 

8. Le campagne abbandonate o aggredite dall’urbanizzazione selvaggia sono una minaccia alla nostra 

sicurezza e alla nostra salute. L’agricoltura, bene indirizzata, dovrà sviluppare ricchezza e creare 

posti di lavoro.  

9. Non è possibile, né utile, delegare per intero la soluzione dei problemi. È necessario favorire la 

partecipazione dei quartieri e dei cittadini alla vita amministrativa di Palmi perché solo con il 

concorso di tutti sarà possibile realizzare un vero cambiamento. 

10. L’organizzazione comunale ha capacità e risorse che devono essere valorizzate e indirizzate. Si 

devono, a un tempo, rimuovere gli ostacoli alla sua efficienza e preservarne autonomia e 

indipendenza limitando drasticamente il ricorso a consulenze esterne.   


