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I problemi e le difficoltà del Comune di san Lorenzo sono molteplici. E solo
l’attaccamento e l’amore verso il paese che ci ha visto nascere e crescere ci spinge
a dare un contributo per fare ripartire il paese. La nostra lista si propone di
instaurare un dialogo costante con la cittadinanza e di rapportarsi con gli Enti
superiori al fine di captare finanziamenti per risolvere alcuni problemi del nostro
Comune. Dobbiamo sconfiggere il pessimismo verso la politica che oggi è
presente tra i nostri concittadini. Spesso sentiamo dire. “chi ve lo fa fare”. Definire
un programma non è facile perché i problemi del Comune di San Lorenzo sono
molti. Il Comune ha toccato il fondo ed è difficile ritornare alla normalità. La
nostra lista, se andrà ad amministrare il comune, si adopererà subito ad
affrontarli e risolverli.
Personale
E’ necessario mantenere e rafforzare il rapporto di collaborazione tra
amministratori e personale. I disagi sono molteplici visto che la pianta organica è
monca dopo il pensionamento di molti dipendenti che occupavano ruoli
importanti nel nostro comune. Fare il possibile per completare la pianta organica
mediante concorsi e nel frattempo valorizzare il personale in servizio secondo i
rispettivi ruoli istituzionali e competenze.
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Servizio idrico
La carenza di acqua è ciò che in questo periodo si fa più sentire. I cittadini di San
Lorenzo e San Pantaleone sono i più penalizzati. La carenza di acqua dovuta anche
alla siccità ma soprattutto alla dispersione (rete idrica e pozzetti fatiscenti) crea
grossi problemi alle famiglie e ai turisti che vengono in questo periodo estivo. Mi
risulta che negli ultimi anni persino la strada di accesso alla diga di Marcuci è
interrotta per la presenza di rovi e arbusti per cui bisogna subito ripristinare la
strada di accesso ed eliminare le dispersioni di acqua programmando eventuali
pozzi. La rete idrica fatiscente crea grossi problemi e da qualche anno il comune
chiede l’intervento di autobotti per sopperire ai numerosi disagi delle rispettive
famiglie compresi i turisti. Bisogna intervenire con la massima urgenza. Nelle
frazioni di Chorio, San Fantino, Lanzena e San Lorenzo Marina i disagi sono minori
ma comunque bisogna intervenire per eliminare le perdite di acqua dalla rete
idrica e dai pozzetti.
Rifiuti solidi urbani
Grossi problemi ci sono per la raccolta dei rifiuti che vengono ammassati per le
strade offrendo uno spettacolo indecente e grave danno per la salute pubblica.
Bisogna intervenire con grande tempestività e rivedere il contratto con la ditta
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che smaltisce i rifiuti e valutare la possibilità della raccolta differenziata e/o isole
ecologiche per ogni frazione.
Viabilità
Bisogna intervenire per la messa in sicurezza del manto stradale, eseguire la
pulizia delle cunette. Per quanto riguarda la strada San Pantaleone- Marina di San
Lorenzo, mai completata e attualmente interrotta da molte frane è necessario
trovare i fondi per il completamento e la messa in sicurezza.
Piano energetico
E’ importante ridurre il consumo energetico. Per tali motivi si potrebbe fare si che
l’illuminazione pubblica venga rifornita da pannelli solari anche nelle scuole e
negli uffici comunali.
Incendi e dissesto idro-geologico
Gli incendi hanno devastato gran parte del territorio aspromontano del nostro
comune creando danni incalcolabili alle aziende agricole e zootecniche oltre a
provocare la perdita di vite umane. Per la gestione e ricostruzione del territorio
certamente saranno stanziati fondi e sarà prevista assunzione di personale.
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Pertanto necessita un’amministrazione comunale che si faccia carico di ciò e sia
presente nelle sedi opportune.
Cimiteri
In alcuni cimiteri mancano i loculi e non è possibile costruire le tombe per i cari
defunti per cui è necessario un ampliamento e un miglioramento delle strade di
accesso (San Lorenzo Marina).
Sport e tempo libero
Negli ultimi anni sono stati abbandonati gli stadi e distrutti gli spogliatoi. E’ stata
prestata poca attenzione ma bisogna subito invertire la rotta e dare spazio a tutte
le iniziative sportive utilizzando i fondi del Coni messi a disposizione. I parchi per i
ragazzi inoltre vanno attrezzati e sistemati.
Canoni, tariffe, tributi
Sui tributi si può fare ben poco. A parte l’Irpef che è di competenza statale, per
Imu, Tari e Canone Unico (occupazione del suolo ,pubblicità, affissione….) occorre
valutare, specie per le famiglie disagiate, la possibilità di diminuire il carico fiscale.
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