PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CAIAZZO BENE COMUNE

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Sostenere ed incentivare la partecipazione attiva dei cittadini all’attività amministrativa del Comune
attraverso l’attivazione di un centro di ascolto che funga da ricettore delle istanze, proposte e
critiche, finalizzate alla risoluzione di problematiche varie o allo sviluppo di nuove iniziative.
Riavvicinare i cittadini al cuore dell’attività amministrativa mediante la tenuta “a domicilio” dei
consigli comunali che dovranno essere itineranti, da svolgersi cioè anche all’esterno del Municipio,
presso le frazioni comunali.
Adottare strumenti di misurazione del grado di efficienza degli uffici comunali e del livello di
soddisfazione del cittadino, volti a migliorare la macchina amministrativa, semplificarla e renderla
più accessibile all’utenza.
INCENTIVAZIONE TURISTICA
Creare percorsi a tema, naturalistici, sportivi, enogastronomici, culturali che possano valorizzare le
potenzialità del territorio e renderle fruibili ad un turismo di qualità, attento e sensibile.
Pianificare ed organizzare gli eventi in calendario, in specie quelli tradizionali, con congruo
anticipo al fine di assicurarne il giusto risalto, anche mediatico.

AGRICOLTURA
Valorizzare le produzioni agricole locali attraverso la promozione di Consorzi DOP e IGP.
Incentivare le coltivazioni biologiche ed il recupero di varietà ortofrutticole e cerealicole autoctone.
Promuovere la vendita diretta a km 0 da parte dei produttori locali, riservando loro specifiche aree e
ripristinando il “mercato della terra”.
Incentivare l’imprenditoria agricola giovanile attraverso l’accesso ai fondi comunitari all’uopo
riservati.
Rilanciare la fiera “della Maddalena” quale momento di valorizzazione delle tradizioni contadine
locali.
ARTIGIANATO E COMMERCIO
Incentivare l’avvio di piccole attività artigianali e commerciali nel centro storico, mediante anche
l’adeguamento delle tariffe comunali ed agevolazioni contributive.
Rivalutare il mercato settimanale.
ACCESSO AI FONDI PUBBLICI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI
Ricercare con metodo i fondi pubblici, resi disponibili sui bandi, dandone la necessaria pubblicità
al fine di incentivarne l’accesso da parte della cittadinanza
SICUREZZA
Incrementare l’attuale sistema di videosorveglianza già presente sul territorio, prevedendone
l’installazione anche nelle zone periferiche e lungo le arterie stradali secondarie, e la remotizzazione
presso i presidi delle Forze di polizia, attraverso la sottoscrizione di protocolli dedicati.
Completare i lavori di realizzazione della nuova caserma Carabinieri.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARCHITETTONICO
Realizzare e promuovere il recupero statico e funzionale del patrimonio architettonico pubblico e
privato.
Promuovere le sinergie tra Pro loco ed associazioni di volontariato presenti sul territorio al fine di
migliorare la fruibilità a scopi turistici dei beni storico-culturali della città.
Acquisire il patrimonio immobiliare delle “Opere Pie”, da destinare, previo recupero statico e
funzionale, ad housing sociale ed attività collettive.

SISTEMAZIONE VIABILITA’
Recuperare, attraverso l’accesso a finanziamenti pubblici, la rete viaria secondaria, in specie quella
esistente nelle contrade e frazioni.
SCUOLA
Avviare le procedure di verifica statica e funzionale di tutti gli edifici inseriti nel patrimonio
scolastico comunale, recuperando quelli attualmente non fruibili e risolvendo le criticità riscontrate.
URBANISTICA
Adottare una politica di recupero degli edifici rurali e cittadini, in un’ottica di preservazione del
territorio da un’eccessiva urbanizzazione.
Definire i PUC e completare l’assegnazione delle aree PIP.
Recuperare le strutture sportive esistenti e valorizzarne l’uso attraverso la sottoscrizione di
protocolli con società sportive che si assumano l’onere della manutenzione ordinaria.

POLITICHE SOCIALI
Diffondere la cultura della prevenzione dalle dipendenze (droga, alcool, gioco d’azzardo) attraverso
il coinvolgimento di operatori specializzati in incontri ad hoc presso le scuole, le associazioni, la
casa comunale.
Intervenire a favore dell’inserimento sociale, con particolare riguardo alle persone con disabilità e/o
non autosufficienti, mediante una strategia dedicata che riguardi anche l’abbattimento delle barriere
architettoniche e l’istituzione di parcheggi “rosa”
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISPARMIO ENERGETICO
Completare la rete dell’illuminazione pubblica, puntando al contenimento dell’inquinamento
luminoso e all’efficientamento energetico mediante la sostituzione delle lampade attualmente in uso
con lampade a led.
Efficientare i consumi degli edifici pubblici comunali, prevedendo anche l’installazione di pannelli
fotovoltaici.
AMBIENTE
Curare le aree verdi e recuperare alla fruizione collettiva quelle abbandonate.
Diffondere una cultura ambientale che passi anche attraverso l’organizzazione di “giornate dedicate
all’ambiente” con il coinvolgimento di scolaresche ed associazioni di volontariato nel corso delle
quali procedere alla raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree di uso pubblico del territorio, sponde
dei torrenti e fontane pubbliche, nonché alla piantumazione di specie arboree autoctone.
Realizzare un’area verde da arredare con giochi per bambini.

