
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12  Giugno 2022 per ilo rinnovo del Sindaco e del Consiglio 

Comunale di Ischia 

 

Programma Elettorale 

Candidato Sindaco dott. 

Vincenzo FERRANDINO 

Liste Collegate: 

- Democrazia e Futuro 

- Movimento Cristiano Lavoratori 

-Ischia Prima di Tutto 

- Ischia Democratica con Enzo Sindaco 

-Nuova Isola Verde 

-Insieme per Ischia con Enzo 

-Vivere Ischia 

** * ** 

 

 

Premessa 

Il presente programma è stato elaborato di comune accordo e stilato sulla base delle proposte 

provenienti da tutte le  Liste che sostengono la candidatura a Sindaco di Ischia del dott. Vincenzo 

Ferrandino, Sindaco uscente del Comune di Ischia, ed è da considerarsi come il frutto di un lavoro 

comune e di sintesi tra le aggregazioni civiche:  

 

Principi generali 

La coalizione delle liste  che sostiene la conferma  del dott. Vincenzo  Ferrandino quale Sindaco     

d' Ischia, muove dalla consapevolezza che occorre potenziare gli sforzi e le energie  che negli ultimi  

anni hanno contribuito a riqualificare  vaste aree del  Comune di Ischia, nonostante il grave periodo 

della emergenza pandemica, in particolare per le significative opere pubbliche realizzate ma anche  

per la piantumazione di migliaia di nuovi alberi  che hanno concorso –indiscutibilmente- a dare un 

volto nuovo a diverse aree del  territorio comunale.  

Coerentemente con queste premesse,   la coalizione  intende rappresentare le linee programmatiche  

cui sarà ispirata l’azione amministrativa nei prossimi cinque anni per completare l’ampio 
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programma di iniziative che contribuiranno al rilancio dell’immagine di Ischia quale località 

turistica nel contesto nazionale ed internazionale e a migliorare i servizi offerti ai cittadini. 

Tutti gli  interventi programmati terranno costantemente conto che lo sviluppo dell’isola quale 

località turistica di fama internazionale non può prescindere dall’assicurare elevati standard  di 

qualità di vita e servizi efficienti  ai residenti e a coloro che hanno scelto il Comune di Ischia  quale 

luogo di vacanza. 

In questo contesto è precisa volontà della coalizione  continuare nel processo di valorizzazione delle 

risorse  culturali e paesaggistico-ambientali, termali e marine  del Comune per venire incontro 

anche alle esigenze delle fasce più deboli dei cittadini di Ischia e dei piccoli imprenditori,  delle 

aziende turistiche e commerciali che hanno risentito più di altri della crisi economica e della 

particolare congiuntura nazionale e internazionale conseguente alla emergenza pandemica e negli 

ultimi mesi alla nuova  preoccupante guerra in Europa orientale. 

 

Alcuni significativi  progressi sono stati fatti in questi anni per affermare diritti  -talvolta negati-  

agli anziani, ai disabili, alle casalinghe ed ai minori, sostenendo con una serie di provvedimenti  le 

famiglie in difficoltà, soprattutto a seguito della emergenza pandemica anche grazie agli 

stanziamenti previsti dal Governo nazionale. 

 Importanti iniziative collegate a diverse annualità del Piano Sociale di zona redatto dai Comuni 

dell’ambito con il Comune di Ischia Capofila  e regolarmente approvato dalla Regione Campania, 

sono in corso di svolgimento e continueranno ad impegnare i servizi sociali per i prossimi cinque 

anni; interventi a favore dei disabili, degli anziani non autosufficienti, ma anche dei minori più 

fragili e di quelli con disturbi dello spettro autistico in particolare; interventi che mirano a realizzare 

integrazione ed inserimento attraverso percorsi guidati  in cui il soggetto debole diventi parte attiva. 

Per tali interventi l’amministrazione  si è avvalsa e si avvarrà delle società cooperative  operanti nel 

terzo settore, e delle associazioni di volontari che hanno rappresentato un valido sostegno a molte 

iniziative nell’ambito socio-assistenziale.  

 

Non rinunciando  in sede di redazione del programma per i prossimi cinque anni al lungo elenco di 

ciò che è stato fatto,  va  comunque  indicato con chiarezza ciò che la nuova coalizione che si 

presenta agli elettori  con rinnovato impegno e determinazione, intende realizzare  nella prossima 

fase di amministrazione del Comune di Ischia, qualora gli elettori continueranno a sostenere con il 

loro consenso le iniziative intraprese.  



3 

 

E’ per questo motivo che non  possono comunque essere sottaciuti nemmeno in sede di delineazione 

dei nuovi obiettivi programmatici alcuni considerevoli traguardi raggiunti che meritano di essere 

ricordati. 

 

SCUOLA E CULTURA 

La scuola è stata al centro dell’operato dell’Amministrazione uscente. L’impegno affinché sul 

territorio ischitano vi siano scuole più accoglienti, più sicure e più accessibili è stato mantenuto e  

resterà ancora uno dei pilastri portanti del programma politico delle liste che sostengono la 

conferma del Sindaco dott. Vincenzo Ferrandino.  

Tanto è già stato fatto, tanto si sta facendo e tanto si farà ancora. Tutti i plessi scolastici di 

competenza comunale sono stati interessati da interventi di ammodernamento, adeguamento 

funzionale  e ristrutturazione di diversa entità. Ciò che l’amministrazione uscente ha già realizzato 

in questo settore di riferimento lo dimostrano le opere realizzate, ciò che si intende ancora realizzare  

lo dicono le progettazioni e i finanziamenti già ottenuti.  

Per gli istituti di istruzione secondaria  superiori, per i quali l’ente comunale non ha una  

competenza diretta, è in corso di trasferimento un’ulteriore area  del Centro Polifunzionale alla Città 

Metropolitana, affinché si possano dotare gli istituti superiori di nuove aule  e di più ampi spazi a 

disposizione. Inoltre, l’Amministrazione si è prodigata affinché l’Istituto Cristofaro Mennella si 

vedesse assegnata la sede di via Michele Mazzella risolvendo una vertenza che durava da numerosi 

anni.  

Il livello di civiltà di una comunità si misura soprattutto dai luoghi deputati all’istruzione e la 

percentuale di investimenti dell’amministrazione uscente sulle esigenze delle nuove generazioni e 

quindi sul futuro di Ischia, è stata e sarà sempre  particolarmente significativa.  

 

 

 

 

 



4 

LA NUOVA SCUOLA “GIANNI RODARI” 

Sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo plesso scolastico “Gianni Rodari” 

per un importo pari a circa 2 milioni 700mila euro (Fondi regionali, senza ulteriori oneri per il 

Comune). Dopo circa 40 anni, il  Comune di Ischia ricostruisce da capo una nuova scuola 

rendendola più sicura, più grande, più funzionale, più bella. E’ prevista anche la realizzazione di 

una nuova palestra, per la quale si è in attesa di finanziamento.   

Per non creare disagi alle attività scolastiche in corso di svolgimento è stata, inoltre, allestita in 

pochi giorni una scuola modulare presso l’ampia area di sosta di via Leonardo Mazzella con aule 

sicure, accoglienti e complete di ogni accessorio necessario ad una didattica avanzata (anche in 

questo caso senza oneri diretti  per il Comune, ma grazie ai finanziamenti conseguiti).  

 

COSA ABBIAMO FATTO:  

Lavori di ampliamento e ristrutturazione e adeguamento alla normativa antincendio  del Plesso 

Scolastico di Cartaromana “Onofrio Buonocore” 

Lavori di adeguamento dei plessi scolastici “ Guglielmo Marconi” “Onofrio Buonocore” “Giovanni 

Paolo II”. 

Adeguamento ed ampliamento del padiglione n. 3^ del Plesso Scolastico “ Onofrio Buonocore”. 

Interventi in tutti i plessi scolastici di competenza comunale di adeguamento e adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

Interventi di consolidamento di parte dei  solai degli istituti   “Guglielmo Marconi” “Giovanni 

Paolo II” “Villa Durante” “ Agata Montemurri”.  
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COSA FAREMO:  

Ampliamento e adeguamento funzionale del nuovo Polo Scolastico dell’Infanzia “Giovanni Paolo 

II”. 

Lavori di miglioramento e adeguamento sismico, efficientamento energetico ed ammodernamento 

degli spazi per la didattica della Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Scotti”. 

Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia della palestra del plesso scolastico 

“Guglielmo Marconi”. 

Intervento di miglioramento antisismico e riqualificazione ed efficientamento energetico del plesso 

scolastico della scuola primaria “Villa Durante”. 

Realizzazione di spazi attrezzati per le mense scolastiche presso i plessi scolastici “Guglielmo 

Marconi”, “Onofrio Buonocore” e “Giovanni Paolo II”. 

Realizzazione nuova palestra presso il Plesso Scolastico “ Gianni Rodari”. 

Riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico delle palestre 

“Patrizia Sogliuzzo” e di quella annessa alla Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Scotti” 

Interventi di riduzione del rischio antisfondellamento dei plessi scolastici “Guglielmo Marconi” 

“Giovanni Paolo II” “Villa Durante”  “Agata Montemurri”. 

Istituzione della nuova figura del Garante della scuola, ovvero un’interfaccia costante e quotidiana 

tra l’Amministrazione e il mondo della scuola. 
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INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA. 

La cultura ha trovato -negli anni - una casa e un punto di riferimento per il Comune di Ischia 

soprattutto  nella Biblioteca Antoniana.  

 Le iniziative promosse dall’ente e l’encomiabile attività della Direzione della Biblioteca , con il 

supporto dell’Amministrazione,  ha permesso  non solo di incrementare il numero di volumi di 

particolare pregio e il patrimonio librario a disposizione dei lettori,  ma di dotarla  anche di una 

esclusiva area accessibile  ai bambini con pubblicazioni e volumi a tema in un contesto ludico-

ricreativo.  

La Biblioteca Antoniana ha consolidato così  la sua vocazione di  luogo di incontro, ospitando 

numerosi e prestigiosi eventi con protagonisti (non soltanto locali) del mondo della cultura.  

Anche la Sala  Teatro-Poli di via delle Ginestre,  grazie all’attività delle associazioni impegnate nel 

settore,  ha ospitato diverse rappresentazioni teatrali, convegni ed eventi.  

La struttura sarà interessata da interventi significativi per i quali sono stati conseguiti i 

finanziamenti e appaltati i lavori che la renderanno un teatro vero di cui Ischia, importante località 

turistica nazionale ed internazionale,  non può fare a meno.  

Un ulteriore obiettivo del programma amministrativo riguarda  la tutela e la valorizzazione della 

cultura e delle tradizioni ischitane, con particolare riferimento agli edifici di interesse storico 

artistico e  alle feste patronali che costituiscono patrimonio identitario di fede e devozione  della 

comunità locale, oltre che elemento di richiamo per ospiti e residenti,  in uno al  Corteo storico di 

Sant’Alessandro  alla Festa a mare agli scogli di S.Anna, alla Festa di San Giovan Giuseppe della 

Croce ed alla Festa del Porto,   dopo la sospensione degli eventi pubblici  a causa della emergenza 

pandemica degli ultimi due anni. 
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VIVIBILITA’, SICUREZZA E MOBILITA’ 

L’Amministrazione uscente ha rivolto particolare attenzione  alla vivibilità, alla sicurezza e ed alla 

mobilità nell’ambito del territorio comunale. Sono stati tantissimi gli interventi tesi a migliorare la 

vivibilità  attraverso interventi di riqualificazione di zone più o meno degradate rese finalmente 

all’altezza di una importante località turistica.  

Sono in ogni caso diversi gli interventi già realizzati e quelli che si vogliono realizzare (progettati e 

finanziati) su tutto il territorio comunale, dalle zone centrali a quelle periferiche. 

L’Amministrazione si è dimostrata molto sensibile al tema della sicurezza stradale ponendo in 

essere attività concrete attraverso la messa in sicurezza di ampi tratti della rete stradale,  la 

realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, il miglioramento e l’implementazione 

dell’illuminazione pubblica. 

Altrettanto importanti si sono rivelati i controlli in tema di sicurezza stradale sfruttando la dotazione 

esclusiva dell’autovelox mobile. Nel settore della  mobilità  e delle politiche di sicurezza, è stata 

sicuramente un’iniziativa di rilievo, l’istituzione delle navette “Zizì” e “Mini Zizì” oltre che la 

proficua interlocuzione avuta con la categoria dei titolari di licenza di corso pubblico per affrontare 

in collaborazione, alcune criticità più volte segnalate dai tassisti e dagli N.C.C. 

 La sfida per il futuro resta la realizzazione di un nuovo Piano Traffico a cui si potrà arrivare dopo 

aver completato una serie di interventi tesi a favorire una progressiva diminuzione  del traffico 

veicolare privato e della sosta dei veicoli lungo gli assi viari,  oltre che mediante lo stazionamento 

degli autobus presso le zone periferiche, riducendo i flussi veicolari verso il  centro cittadino meglio 

collegato con le navette gratuite.  
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INTERVENTI REALIZZATI: 

VIVIBILITA’ 

Lavori di riqualificazione urbana di Piazza degli Eroi e delle aree limitrofe anche mediante il 

rifacimento dei marciapiedi sui due lati lungo l’intero tratto di Via Antonio Sogliuzzo. 

Realizzazione e adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca attraverso la 

valorizzazione della vecchia foce del Porto Borbonico con conseguente ampliamento dell’area 

portuale e recupero di una zona di interesse storico da tempo degradata. 

Riqualificazione del pontile e del lungomare Aragonese. 

Intervento di recupero e valorizzazione di via Francesco Buonocore. 

Valorizzazione e riqualificazione dell’ex mercato comunale in via Traversa Buonocore. 

Interventi di miglioramento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica.  

 

SICUREZZA  

Controlli tesi a potenziare sicurezza stradale attraverso l’utilizzo di autovelox mobile nonché  

attraverso un’intensificazione dei servizi di monitoraggio da parte della Polizia Municipale anche 

nelle ore notturne. 

Parere favorevole della Prefettura e della Polizia Stradale per l’installazione di autovelox fissi 

presso via Baldassarre Cossa e presso la Variante Esterna SS270  dopo molteplici istanze rigettate 

in più di 10 anni dagli enti competenti  

Nuova organizzazione delle ZTL con controllo da remoto tramite telecamere e affidamento della 

gestione del servizio strisce blu. 

Messa in sicurezza dell’area del Piazzale delle Alghe in Ischia Ponte. 

Interventi  di messa in sicurezza a seguito degli eventi calamitosi e della mareggiata del 13 

novembre 2019. 

Allocazione di defibrillatori  nelle principali  strade del centro cittadino. 

Realizzazione impianto di videosorveglianza presso tutta l’area portuale.  
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MOBILITA’: 

Istituzione servizio navetta gratuita “Zizì” per il collegamento dell’ampia area di sosta libera di via 

Fondo Bosso al centro cittadino. 

Istituzione servizio navetta gratuita “Mini Zizì” dedicata agli anziani, ai residenti ed agli ospiti con 

problemi di deambulazione per gli spostamenti nel borgo storico di Ischia Ponte. 

Realizzazione parcheggio pluripiano “ex Jolly” e sistemazione delle aree esterne anche mediante la 

creazione di un’area giochi per bambini costantemente frequentata. 

Istituzione di un’apposita area Terminal sulla ex SS270  a servizio della zona  portuale per 

l’imbarco dei traghetti, migliorando così l’accessibilità e la vivibilità dell’area portuale anche grazie 

alla nuova organizzazione e collocazione della zona TAXI. 

Attraversamenti pedonali rialzati opportunamente illuminati  e rifacimento manto stradale su via 

Michele Mazzella, via Alfredo De Luca e via Antonio Sogliuzzo. 

Lavori di messa in sicurezza della rete stradale comunale: via Fondobosso, via Champault, via 

Gemito, via Gigante, via Vecchia Cartaromana, via Cilento, via dello Stadio, via G.B.Vico, via 

Montetignuso, via trav. G.B. Vico, via Ca’ Mormile, via Serbatoio. 

Realizzazione di una rotatoria, d’intesa con la Città metropolitana,  per il miglioramento della 

mobilità e della sicurezza stradale del Comune di Ischia sulla SS. 270 “Zona semafori”.  

Riqualificazione della viabilità e della sicurezza stradale su tratti di strada di via Campagnano e via 

Acquedotto zona Spalatriello.  
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COSA VOGLIAMO FARE:  

Istituzione  di un’area di interscambio e di sosta mediante realizzazione di un parcheggio pluripiano 

in via Fondobosso (progetto già finanziato con fondi PNRR per  circa 5 MILIONI di Euro). 

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della variante esterna S.S. 270 mediante la 

realizzazione di un parcheggio pluripiano presso l’ex parcheggio Guerra.  

 

Ampliamento area di servizi portuali utilizzando le aree scoperte e coperte della centrale ENEL in 

zona porto 

Installazione n.4  autovelox fissi in via Baldassarre Cossa e presso la Variante Esterna SS270 

Restauro conservativo e riqualificazione ambientale di via Campagnano nel borgo storico di 

Campagnano. 

Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero delle aree in località San Ciro. 

Riqualificazione urbana e ambientale di ulteriori  tratti di via Antonio Sogliuzzo e via Pontano.  

Istituzione della seconda linea dalla navetta “Zizì” (già finanziata) che colleghi l’area di sosta  di 

via Fondobosso con via Alfredo De Luca e la zona di  San Ciro. 

Lavori di adeguamento di sedi viarie per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati 

alle esigenze dei non vedenti. 

Progetto PEDIBUS: punto di incontro comune in luoghi strategici per i bambini che saranno 

accompagnati a piedi a scuola riducendo il traffico veicolare nelle zone in cui insistono gli istituti 

scolastici in via sperimentale.  

Nuovo piano traffico per il centro cittadino con limitazioni all’utilizzo delle auto  private e al 

transito di autobus di grosse dimensioni altresì incentivando l’utilizzo di mezzi ed auto elettriche. 

Realizzazione piste ciclabili. 

Realizzazione di pensiline su tutte le fermate degli autobus. 

Ampliamento degli impianti di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. 
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AMBIENTE ED ECOLOGIA  

Il futuro del paese e quindi anche il futuro del Comune di Ischia è strettamente legato alla tutela 

dell’ambiente.  

L’Amministrazione guidata dal Sindaco dott. Vincenzo Ferrandino, che si propone nuovamente al 

giudizio degli elettori , ha voluto concretamente investire risorse ed nel verde pubblico e nella 

sistemazione degli spazi esterni degli edifici pubblici e nei giardini.  

Nell’ambito del Piano “Gussone” intitolato al botanico di corte dei Borboni,  alle cui intuizioni  si 

deve tanta parte della pineta d’Ischia, sono stati piantati in diverse aree del territorio oltre 1000 

nuovi alberi  e contestualmente l’ente si è dotato di una specifica regolamentazione  delle aree verdi 

private che prevede la ripiantumazione di due nuovi alberi per ogni albero di specie protetta 

abbattuto per malattia o deterioramento delle condizioni di staticità.  

Diversi sono stati altresì  gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e molti sono già 

stati progettati. 

Una menzione particolare meritano le pinete, polmone verde e luoghi caratteristici del territorio 

comunale. Nel corso del mandato ci sono stati interventi di tutela e riqualificazione oltreché di cura 

e pulizia dei pini, ma le azioni svolte non sono state sufficienti. Anche a seguito del pensionamento 

di diversi dipendenti della società  “Ischia Servizi” incaricata della gestione del verde pubblico, la 

cura  delle pinete,  nelle quali gran parte degli esemplari di pino marittimo presenti, è affetta da 

patologie particolarmente gravi, risulta sicuramente molto complessa. L’intenzione 

dell’Amministrazione è quella di procedere ad una progressiva ripiantumazione di specie arboree 

tipiche della flora mediterranea curando, dove risulta ancora possibile, i pini ancora verdi ed in 

buone condizioni statiche che non rappresentano un pericolo per la sicurezza e la incolumità 

pubblica.  

Andranno altresì  implementati i progetti attraverso cui coinvolgere attivamente i cittadini 

beneficiari di sussidi come il Reddito di Cittadinanza e le associazioni interessate alla tutela ed alla 

cura del verde.  

La ristrutturazione della sentieristica comunale è sicuramente uno dei valori aggiunti all’offerta 

turistica isolana e importante per combattere l’abbandono dei terreni collinari.   
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Numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione su diverse tematiche legate all’ambiente, così 

come quelle di impegno attivo della cittadinanza nella pulizia di arenili e spazi verdi;  con le 

giornate ecologiche si è potuto apprezzare maggiormente il centro cittadino libero dalle auto. 

L’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente una cultura dell’ecologia che si sviluppi in 

dimensione sussidiaria partendo dal basso e favorendo iniziative tese a potenziare il  senso civico e 

la consapevolezza delle nuove generazioni. 

Molto ancora c’è da fare per la riduzione delle plastiche sul nostro territorio e per incentivare 

l’utilizzo di auto e bici elettriche per le quali si rende necessaria l’installazione di postazioni di 

ricarica anche pubbliche (nel privato già sono molte le richieste autorizzate dall’ente comunale). 

 La sfida più importante in chiave ambientale resta in ogni caso la riduzione del traffico veicolare 

nel nostro comune e sull’intera isola.  

Tutti i progetti realizzati e programmati prevedono impianti che prediligono l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili così come gli immobili appartenenti al patrimonio comunale.  

 

 

COSA ABBIAMO FATTO 

Lavori per la realizzazione di un  bio-lago e recupero fruibilità della pineta Mirtina. 

Lavori di messa in sicurezza e bonifica delle aree pertinenziali del Centro Polifunzionale di Via 

Morgioni. 

Mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di regimentazione delle acque e messa in 

sicurezza di ampi tratti di Via Quercia. 

Riqualificazione della  spiaggia di San Pietro. 

Piano Gussone: Un albero per ogni nato.  Regolamentazione del verde privato. Ripiantumazione e 

incremento delle aree verdi: via A. Sogliuzzo, Pineta degli Atleti, Pineta Mirtina, Pineta degli 

Artisti,  Area Fondobosso, Parcheggio “ex Jolly”, Via Alfredo de Luca. 

Ordinanza per la tutela del verde privato: Tutela delle piante protette e rilascio autorizzazione 

per abbattimento  di alberi in pericolo di crollo,  a fronte  di nuove piantumazioni in terreno privato 

o in alternativa in parchi pubblici. 
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Un albero per ogni nato: L’albero di melograno, simbolo di prosperità e fortuna, piantato in una 

delle aiuole poste nell’area antistante il  Municipio in Piazza Antica Reggia  racconta la nascita del 

primo bambino nato nel 2019. E’ cominciata così, e continua ancora oggi, l’iniziativa “Un albero 

per ogni nato” che, per ogni bambino entrato a far parte della nostra comunità, prevede la 

piantumazione di un nuovo albero nell’ambito del  territorio del Comune.  

Progetto Evergreen: tirocini formativi della durata di tre mesi prorogabili. Oltre 30 giovani  

cittadini impegnati nel lavoro di pulizia e di piccola manutenzione quotidiana della Pineta Mirtina e 

della Pineta  degli Atleti. 

Realizzazione rete di adduzione idrica da località Torre di Mezzo a località Torre Alta 

(Campagnano) 

 Un seabin per Ischia, dispositivo che, posizionato in un ambiente perimetrato,  operativo  h24  per 

raccogliere detriti galleggianti in mare (installazione presso il porto di Ischia). 

Iniziative di sensibilizzazione e cittadinanza attiva sulle tematiche ambientali, in via esemplificativa 

e non esaustiva: “PuliAMO Ischia – Pineta Mirtina”, “Festa degli alberi”, “PasseggiAMO per Ischia  

- domeniche ecologiche”, “I bambini di Ischia custodi dell’ambiente”, “Scuola Media Scotti: 

progetto plastic free”, “Giornate Stop motori - Mese del senso civico”, Pulizie arenili e scogliere 

con i ragazzi di Plastic-less. 

Verso un’isola plastic free:  Il primo incontro promosso dai sei Sindaci dell’isola, con i grossisti 

ischitani e le associazioni di categoria per illustrare l’Ordinanza che mette al bando l’uso della 

plastica 

Tutela del rospo smeraldino: pulizia  delle vasche e degli stagni, habitat naturale del rospo 

smeraldino, unico anfibio delle isole del Golfo di Napoli, oggi a rischio estinzione. 

Installazione Casa dell’Acqua presso il Piazzale Gino Strada nell’area di pertinenza  del Centro 

Polifunzionale di via Morgioni. 

Vigilanza, controllo e sanzioni contro  il cd. fenomeno del  sacchetto selvaggio”. 

Nuove postazioni per il conferimento degli oli esausti su tutto il territorio. 

Animali: controllo, ricovero e assistenza cani randagi con supporto del canile convenzionato,  

monitoraggio delle colonie feline e sostegno ai volontari. 
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PROTEZIONE CIVILE:  

Approvazione del  Piano di Emergenza Comunale.  

Piano di micro zonazione sismica di I LIVELLO. 

Reperimento attrezzature per la Protezione Civile Comunale  (porter MAXI) 

 

COSA VOGLIAMO FARE 

Riqualificazione e valorizzazione del vivaio comunale anche mediante coinvolgimento di enti del 

terzo settore.  

Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico soprastante la spiaggia di 

Cartaromana. 

Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la Chiesa di S.Anna 

e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Cartaromana/Michelangelo. 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Località Piano Liguori. 

Lavori  per la sistemazione  e riduzione del rischio idrogeologico in via Tirabella in località Pilastri. 

Lavori  per la sistemazione e riduzione del rischio  idrogeologico di via Arenella in località Pilastri 

Rifioritura delle scogliere a salvaguardia del Pontile aragonese, Vico Marina e Lido Ischia per il 

tramite della Città metropolitana 

Messa in sicurezza dei costoni nell’area della Spiaggia degli Inglesi ed interventi di mitigazione del 

rischio. 

Lavori fognari in zona Campagnano 

Realizzazione rete di adduzione idrica da via Piano Liguori, passando per località “Malopasso” e 

località “Pignatello”, fino a via Campagnano alta località “Paragno” 

Azioni di stimolo alla nascita di imprese agricole giovani 
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Creazione di uno sportello agricoltura, per la promozione e valorizzazione delle produzioni agricole 

ischitane 

Implementazione delle De.Co. per contraddistinguere e valorizzare le produzioni realmente “made 

in Ischia” 

Istituzionalizzazione di un mercato contadino dei prodotti agricoli locali con cadenza settimanale 

accessibile esclusivamente ai contadini ischitani. 

 

 

ECOLOGIA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

  

Si darà ampia attenzione e sviluppo migliorativo, in linea con le politiche green, alle seguenti 

pratiche :  

Sviluppo della raccolta differenziata integrale, nel cui ambito inserire anche : 

a.1) Incentivazione del compostaggio domestico  della fase umida degli RSU. 

 a.2) Pianificazione intercomunale di siti per il compostaggio dell’umido prodotte dalla   filiera 

turistica e della ristorazione con tecnologie avanzate ad implementazione del risparmio energetico e 

riduzione delle emissioni di gas serra (Biorotor e simili, alimentati da fotovoltaico e solare termico).  

b) Diserbo delle strade cittadine e dei siti pubblici in genere : abbandono definitivo del DISERBO 

CHIMICO con Glifosato e altri erbicidi. Adozione di tecniche compatibili con la massima tutela 

degli ecosistemi e della salute pubblica ( pianificazione corretta della tempistica  degli interventi 

tradizionali,  Pirodiserbo, diserbo con schiume termiche , ecc.) 
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TURISMO E RILANCIO DELL’ECONOMIA LOCALE 

 

L’amministrazione uscente ha dovuto affrontare, nel corso del suo primo mandato, emergenze 

difficili, senza precedenti per questo secolo: nel 2017 il terremoto che ha colpito il Comune di  

Casamicciola Terme ed in parte i Comuni di Lacco Ameno e Forio,  con risvolti negativi per tutta 

l’isola e nel 2020 la prima  pandemia mondiale del  terzo  millennio, l’infezione virale da  Covid 19 

che per due anni ha messo in ginocchio il tessuto economico locale.  

Il turismo resta la voce preponderante dell’economia dell’isola e ad esso e al suo rilancio va 

dedicata ogni energia tra  le sfide che dobbiamo ancora affrontare. 

In questi anni, l’ente locale si è trovato a  far fronte alle richieste di aiuto che imprese e cittadini 

rivolgono a chi gli è più vicino: il comune, in un ottica di sussidiarietà, secondo la quale non 

interviene il più grande lontano quando può intervenire il più piccolo vicino. 

 Tuttavia, le stesse casse comunali hanno risentito della significativa  riduzione degli incassi relativi 

ai tributi. In siffatto contesto , per quanto possibile,  l’ente locale non ha  fatto mancare il sostegno 

concreto alle  imprese locali mediante  sgravi fiscali e non ha  rinunciato ad interventi significativi 

per rendere  il territorio più accogliente sul fronte turistico.  

La nuova amministrazione che uscirà dal risultato elettorale del 12 giugno 2022 sarà davanti ad un 

progetto storico che riguarderà la Riva Destra i cui lavori - dopo un iter lungo e molto complesso - 

sono già stati assegnati e sono pronti a partire.  

L’obiettivo è quello di portare finalmente a soluzione il  problema dell’alta marea, che sempre più 

spesso invade gli spazi e le aree in concessione a ristoranti ed esercizi pubblici della Riva Destra, 

creare un collegamento tra la Riva Destra e la vicina spiaggia di San Pietro ed operare un 

significativo restyling di tutta la zona.  

La Torre di Guevara o Torre di Michelangelo è stata interessata da importanti lavori di restyling e 

messa in sicurezza e oggi brilla di luce nuova, con una illuminazione rispettosa del sito di interesse 

culturale, sulla stupenda Baia di Cartaromana. 

 Un progetto di riqualificazione dovrà necessariamente riguardare tutto il  borgo storico di Ischia 

Ponte che andrà  protetto  sempre più dalle mareggiate che spesso invadono il Piazzale aragonese, il 
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Piazzale delle Alghe, creando danni alle infrastrutture, agli edifici storici, ed alle attività ivi 

collocate. 

L’amministrazione uscente è altresì consapevole  della  crisi che ha afflitto in questi anni  

soprattutto il settore del commercio, che riguarda sia Ischia Ponte che il Corso Vittoria Colonna, 

località che hanno registrato la chiusura o la cessione di storiche attività che davano lustro ad una 

importante località turistica.  

Per queste ragioni ed al fine di qualificare l’offerta turistica facendone un importante attrattore, 

l’amministrazione uscente che si propone nuovamente al giudizio degli elettori, coltiva l’idea  di 

candidare una parte circoscritta del territorio di  Ischia a patrimonio UNESCO.  

Un progetto il cui studio è stato affidato agli esperti in materia della Fondazione LINKS. 

Un’opportunità che restituirebbe ad Ischia  l’immagine e la notorietà che merita  nel mondo.  

In tale contesto risulta  di fondamentale  importanza anche la tutela e la valorizzazione della  storia 

locale che si è intrecciata per secoli con la storia delle grandi dinastie che hanno governato Napoli, e 

le corti rinascimentali del centro Italia. 

 Di qui la valorizzazione della Festa di S.Alessandro e del suo Corteo storico, della Festa a mare 

agli scogli di di S.Anna, che ad ogni edizione richiama centinaia di migliaia di ospiti e residenti 

nell’incomparabile scenario della Baia di Cartaromana.  

Nel contesto della valorizzazione del territorio e della produzione locale rientra a pieno titolo 

l’istituzione mediante apposita delibera comunale del procedimento per i prodotti DECO 

(denominazione comunale d’origine) a tutela della  enogastronomia.  

Di vitale importanza per lo sviluppo del settore turistico risulta altresì la difesa delle spiagge 

minacciate dall’erosione  e la salvaguardia del  mare. E’ già in corso un intervento sulla spiaggia di 

San Pietro per un restyling delle storiche ‘baracche’ una volta con il  tetto in lamiera  dei pescatori 

abbinato ad una riqualificazione generale delle aree limitrofe alla spiaggia. 

Tre interventi di messi in sicurezza riguarderanno la Baia e di Cartaromana e in particolare la 

suggestiva  spiaggetta incastonata fra il costone sottostante la Chiesetta intitolata a Sant’Anna  ed il 

mare.   
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COSA ABBIAMO FATTO: 

Gestione emergenza a seguito della pandemia da Covid 19, erogazione nei termini di bonus spesa 

per le famiglie in difficoltà mediante tre successivi bandi, bonus fitti per le abitazioni in locazione,  

sgravi sulla TARI alle imprese che hanno continuato la propria attività durante il periodo 

pandemico garantendo lavoro ai cittadini ischitani.  

Restauro e consolidamento Torre di Guevara detta di Michelangelo. 

Affidamento alla fondazione LINKS per uno studio sulla candidatura a patrimonio UNESCO della 

baia di Cartaromana nel territorio del Comune di Ischia.  

Progettazione e affidamento lavori Riva Destra per eliminazione fenomeno dell’acqua alta e 

collegamento con la Spiaggia di san Pietro. 

Progettazione per la protezione del borgo storico di Ischia Ponte anche mediante la realizzazione  di 

scogliere a tutela dell’abitato.  

Sostegni ad eventi culturali, tradizionali e dello spettacolo.   

 

TURISMO ACCESSIBILE 

L’amministrazione uscente  è consapevole che una località turistica con vocazione all’accoglienza 

debba compiere ogni sforzo per far risultare il suo territorio più inclusivo possibile per i soggetti 

con disabilità, indipendentemente dalla conformazione territoriale. 

A tal fine si appresta a  predisporre o favorire la realizzazione da parte di soggetti del terzo settore  

di un insieme di strutture e servizi per un “turismo accessibile” alle persone disabili e con mobilità 

ridotta  così che tutti gli ospiti e i residenti possano godere  delle bellezze del  territorio. 

 Intende così: 

Assicurare la possibilità di  un turismo balneare inclusivo e sempre più fruibile a persone con 

difficoltà motorie, potenziando gli interventi già realizzati sugli arenili liberi e acquisendo 

attrezzature di ausilio alla mobilità per facilitare l’accesso alla battigia e al mare. 
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Garantire massima possibilità di circolazione sia assicurando continuità nell’opera di rimozione 

delle barriere architettoniche per un passeggio comodo e sicuro garantendo altresì la possibilità di 

spostamenti con i mezzi pubblici – anche non di linea - fruibili alle persone con problemi motori. 

Predisporre sulla banchina in zona porto, località Riva Destra, un sollevatore per persone con 

difficoltà fisiche per facilitare la sistemazione a bordo di imbarcazioni private; 

Assicurare la partecipazione in condizione di comfort e sicurezza agli eventi organizzati e 

patrocinati dall’ente. 

Efficientare la comunicazione, anche attraverso associazioni  Pro Loco, con informazioni chiare e 

facilmente reperibili   per consentire, a ospiti e residenti, di valutare autonomamente il livello di 

rispondenza di luoghi, eventi e strutture  alle proprie esigenze. 

L’attenzione e la sensibilità verso il turismo delle persone diversamente  abili e di chi versa in 

condizioni di difficoltà fisica,  non risponde solo a esigenze di una migliore ospitalità ma garantisce 

una più ampia fruizione  del territorio e dei servizi alla popolazione stanziale tutta creando indotto 

per le attività del terziario. 
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SPORT E TEMPO LIBERO  

Consapevole che la crescita e la formazione della personalità dei più giovani, anticipo di storia 

futura della nostra comunità,  passa anche attraverso la pratica sportiva che educa al senso di 

comunità, al rispetto delle regole, alla sana competizione, alla tutela della salute dei singoli e nelle 

formazioni sociali in cui si forma il carattere, l’Amministrazione ha già  programmato e in parte  

attuato  una serie di interventi che rappresentano un vero e proprio restyling delle strutture sportive 

del patrimonio comunale.  

Per la prima volta il Comune di Ischia ha  dotato di una idonea  pavimentazione in parquet di legno  

il Palazzetto dello Sport “Federica Taglialatela”  adeguando la struttura alle condizioni richieste dai 

livelli professionistici delle federazioni sportive.  

Presso lo storico  Stadio comunale Vincenzo  Rispoli di Ischia sarà sostituito il manto di erbetta 

sintetica e saranno realizzati  lavori di riqualificazione che  interesseranno gli spogliatoi e le aree di 

pertinenza (lavori già progettati e finanziati).  

L’Amministrazione ha inoltre dato mandato agli uffici di candidare a finanziamento il progetto di 

riqualificazione e messa in sicurezza dello Stadio Comunale “Enzo Mazzella” e della palestra 

Patrizia Sogliuzzo, mentre risultano già finanziati sia  la progettazione che i lavori per la 

riqualificazione del campetto polisportivo in località Spalatriello.  

Nell’attuazione del programma amministrativo di primo mandato, l’amministrazione è 

particolarmente orgogliosa della   la realizzazione del campetto playground  intitolato a “Giuseppe 

Petrosino” giovane amante dello sport prematuramente scomparso e di numerose aree giochi per 

bambini che si intendono incrementare  - insieme ai campi playground - nei prossimi anni, 

prevedendone la realizzazione  anche nelle frazioni  collinari e nella aree disponibili delle strade  

periferiche.  

Sostegno e  collaborazione con le associazioni sportive per una maggiore diffusione della pratica 

sportiva  tra i  bambini e ragazzi in età adolescenziale e post-adolescenzaile. 

Garanzia della libera  fruizione di spazi ed aree attrezzate in condizioni di sicurezza a chi intende 

praticare liberamente sport.  
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COSA ABBIAMO FATTO 

Realizzazione campetto playground “Giuseppe Petrosino”, area fitness e area giochi nelle 

pertinenze riqualificate del Complesso Polifunzionale di via Morgioni. 

Sostituzione pavimentazione del campo da gioco (installato nuovo parquet in legno) e 

riqualificazione aree limitrofe  presso il Palazzetto dello Sport “Federica Taglialatela” di Ischia. 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le palestre di proprietà comunale e 

presso la piscina comunale “Filippo Ferrandino”. 

Realizzazione di aree giochi per bambini Piazza degli Eroi, via F.Buonocore, via Morgioni (zona 

playground), Campagnano, Via Alfredo de Luca. 

 

COSA VOGLIAMO FARE 

Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo “V.Rispoli”. 

Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo “V.Mazzella”. 

Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra “ Patrizia Sogliuzzo”. 

Realizzazione nuova palestra presso il nuovo plesso  “ Gianni Rodari”. 

Realizzazione parco giochi inclusivo presso la Pineta degli Atleti e in località “Pagoda”. 

Riqualificazione del campetto polisportivo in località Spalatriello. 

Realizzazione campetto playground in zona Campagnano. 
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POLITICHE SOCIALI  E DI INCLUSIONE 

Numerose  attività e investimenti hanno riguardato il settore delle politiche sociali grazie alla 

infaticabile attività con gli uffici dell’Ambito Sociale N13,  attività che non si è mai interrotta, 

nemmeno nei giorni più drammatici dell’emergenza pandemica assicurando ai cittadini l’erogazione 

dei bonus previsti dal governo a seguito della predisposizione pubblicazione degli avvisi comunali e 

delle convenzioni con gli esercizi commerciali adempimenti tutti svolti in presenza dagli uffici per 

garantire ai cittadini supporto e assistenza anche nella compilazione delle istanze e nella produzione 

della documentazione istruttoria.    

Per le attività ordinarie e straordinarie di assistenza agli anziani, ai bambini, ai giovani e ai disabili, 

il Comune di Ischia, primo fra i comuni dell’isola,  ha investito negli ultimi cinque anni una somma 

rilevante del bilancio comunale pari ad oltre un milione di Euro nella consapevolezza che 

un’amministrazione locale si distingue anche per gli sforzi compiuti per cercare di non lasciar 

indietro nessuno, cittadino o nucleo familiare che sperimenti la difficoltà del bisogno o 

dell’indigenza. 

Un vero fiore all’occhiello è la divenuta  Sezione Primavera del nostro comune destinata ai bambini  

di  età compresa fra 24 mesi e tre anni,  ospitata dai locali rinnovati e ristrutturati negli anni scorsi 

del Centro polifunzionale di Via Morgioni. 

 Numerose famiglie hanno potuto contare sul servizio di assistenza scolastica gratuita ai bambini di 

24 mesi grazie alla sinergia con la cooperativa Raggio di Sole individuata all’esito di regolare 

procedura ad evidenza pubblica. 

 Il Centro per anziani in località  Campagnano per il quale l’ente si fa carico del pagamento del fitto 

dell’immobile, nonostante le obbligatorie restrizioni causate dalla pandemia, è rimasto punto di 

riferimento per gli anziani della comunità in sinergia con la locale Parrocchia della SS.Annunziata. 

Recentemente è stato inaugurato un nuovo centro destinato ai bambini autistici presso un immobile 

sottratto alla criminalità organizzata opportunamente ristrutturato con fondi reperiti dal Comune  e 

organizzato attraverso la preziosa collaborazione della associazione Genitori Autismo Ischia. 

 Diversi sono stati i progetti che hanno visto coinvolti giovani e cittadini i quali hanno prestato la 

propria attività per servizi di pubblica utilità e nel settore del volontariato  del Servizio Civile 

comunale.  
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Alcuni significativi progressi sono stati fatti sul fronte dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche presso immobili comunali e presso alcuni arenili, rimanendo obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione  continuare nelle azioni  suggerite  dal Garante dei diritti disabili nominato 

con provvedimento sindacale.   

E’ altresì preciso obiettivo della nuova Amministrazione –se confermata-   migliorare i progetti  di 

politiche giovanili coinvolgendo maggiormente i ragazzi attraverso iniziative di politica attiva e 

attraverso l’allestimento di aree ad hoc,  luoghi di incontro e aggregazione.  

 

COSA ABBIAMO FATTO 

Sezione Primavera (bambini 2-3 anni) presso i locali comunali del Centro Polifunzionale di Ischia  

Inaugurazione del centro “L’isola che non c’è”, una casa dedicata ai bambini autistici realizzata in 

un immobile sottratto alla mafia e concesso al Comune di Ischia  all’Associazione genitori autismo.  

Gestione emergenza da Covid 19: assistenza a circa 1000 famiglie con buoni spesa e bonus fitti. 

Investimenti con fondi comunali per assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, ai minori. 

Tirocini e attività di pubblica utilità con cittadini beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Reddito di 

Inclusione. 

Servizio trasporto per disabili e anziani. 

Centro per anziani nella frazione di Campagnano. 

Assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina. 

Servizio civile attraverso l’impiego di n.18 volontari.  

Progetto Spiagge accessibili mediante fornitura di supporti per accesso alla battigia e al mare. 

Progettazione e realizzazione di nuovi loculi cimiteriali per superare le criticità di esumazione nel 

civico cimitero di San Domenico. 

Primo comune sull'isola a costituire l’Ufficio del Garante della Persona Disabile. 

Rimozione barriere architettoniche presso il Municipio del Comune di Ischia con installazione di un 

ascensore per consentire l’accesso agli uffici del primo piano. 
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Rimozione delle barriere architettoniche a Piazza degli Eroi in occasione degli interventi edili di 

riqualificazione della piazza. 

Rimozione delle barriere architettoniche con intervento sui marciapiedi di via Antonio Sogliuzzo. 

Rimozione delle barriere architettoniche attraverso gli interventi di riqualificazione di via Francesco 

Buonocore (zona spiaggia di San Pietro, non riesco a individuare perfettamente la via). 

Realizzazione sull’arenile libero della spiaggia di San Pietro di un gazebo con passerella e 

piattaforma calpestabile finalizzata a garantire l’accesso  alla battigia e al mare alle persone con 

difficoltà motoria. 

Primo comune sull'isola a costituire l’Ufficio del Garante della Persona Disabile con uno sportello   

aperto al pubblico finalizzato alla raccolta delle istanze dei cittadini e alla risoluzione di 

problematiche sia individuali che relative alla collettività. 

Attività di sensibilizzazione dell’Ufficio del Garante della Persona Disabile mediante incontri e 

convegni.  

Scuolabus per studenti con disabilità grazie all’intervento dell’Ufficio dell’ambito sociale n.13 in 

cooperazione con EAV BUS. 

 

 

COSA VOGLIAMO FARE 

Istituzione tavolo permanente delle povertà, in collaborazione con l’Osservatorio istituito dalla 

Curia diocesana  

Assegnazione residenza ai senza fissa dimora d’intesa con i restanti comuni dell’isola di Ischia per 

garantire servizi minimi e documenti anagrafici ai  cittadini senza fissa dimora stabilmente presenti 

sul territorio del comune 

Ampliamento del numero di assistenti sociali in coerenza con la Programmazione del fabbisogno 

del personale. 
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Attività di sostegno e promozione degli interventi di cui alla Legge 112/2016 nota come "Dopo di 

Noi" finalizzata a garantire l’inclusione sociale, l’assistenza ed il supporto dei disabili anche dopo la 

perdita dei genitori. 

Incentivare e supportare le associazioni del terzo settore nella realizzazione di progetti che 

garantiscano un’assistenza di tipo “residenziale” alle persone con disabilità che hanno completato il 

percorso scolastico 

Mappatura delle aree pubbliche non accessibili e successiva programmazione degli interventi per la 

rimozione delle barriere architettoniche che residuano. 

Istituzione del “tavolo dell’inclusione” rivolto a gestori e referenti delle associazioni a tutela delle 

disabilità e ai coordinatori didattici delle scuole 

 

POLITICHE GIOVANILI  

Allestimento area campi da gioco in spiaggia 

Potenziamento dei progetti di inserimento lavorativo per favorire l’incontro tra domanda e offerta 

nel mercato del lavoro dei più giovani 
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BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO  

Il bilancio del comune di Ischia, nonostante le condizioni di sistema fortemente avverse a causa 

dell’ormai annosa crisi economica ha retto alle straordinarie conseguenze  della emergenza 

pandemica. 

Il settore turistico e l’indotto sono  stati quelli più colpiti dalle restrizioni resesi necessarie in seguito 

al diffondersi dell’epidemia da  Covid 19 e le problematiche che hanno investito soprattutto le 

imprese turistiche e i lavoratori dell’isola,  hanno avuto   riflessi significativi  anche per  le casse 

dell’ente che solo parzialmente – come buona parte degli enti locali in Italia-  ha potuto beneficiare 

del supporto del Governo.  

A carico degli ischitani, tuttavia, non è stato aumentato il prelievo del gettito fiscale locale, anzi, per 

il rilancio dell’economia si è creato un meccanismo virtuoso per le annualità 2020 e 2021 con il 

riconoscimento di bonus a favore delle aziende che nel momento più acuto della pandemia hanno 

continuato a garantire attività e posti di lavoro.   

Nonostante il momento di difficoltà l’Amministrazione è riuscita ad intraprendere importanti 

attività di investimento sul territorio grazie al reperimento di fonti di finanziamento a costo zero o a 

condizione di forte favore per l’ente per un importo totale di euro 37.905.960 

 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE 

GENESIS:  il Comune di Ischia  è divenuto  proprietario del 100% delle quote societarie avendo 

liquidato il 49% alla società MAGGIOLI Spa. Risultano regolari gli equilibri di bilancio.  

ISCHIA RISORSA MARE: nel 2017, ad inizio mandato, risultava essere in stato di liquidazione e 

dopo un’attenta valutazione  è stata revocata la liquidazione grazie ad un’efficace risanamento dei 

conti che porterà alla possibilità di realizzare nuovi investimenti per migliorare la qualità dei servizi 

offerti alla nautica da diporto e migliorare le infrastrutture nell’area portuale. 

ISCHIA SERVIZI: La società continua ad essere regolarmente amministrata con  il raggiungimento 

degli equilibri di bilancio assicurando una efficiente gestione della raccolta dei rifiuti solidi 

urbani,della quale andrà migliorata la percentuale di raccolta differenziata,  la gestione della 

manutenzione del patrimonio comunale e la cura del verde pubblico.   
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EFFICIENTAMENTO AMMINISTRATIVO 

Nonostante i limiti imposti alla possibilità di procedere a nuove assunzioni per l’ente a causa degli 

stringenti vincoli di bilancio, l’Amministrazione uscente è riuscita  a migliorare in maniera rilevante 

la dotazione organica dell’ente riorganizzando gli uffici e i servizi.  

Il turnover  che ha riguardato in questi anni non solo il Corpo della  Polizia Municipale ma molti 

degli Uffici dell’ente,  ha fatto sì che venisse  in parte sostituito il personale interessato dai 

pensionamenti. 

Sono state altresì completate le procedure di concorso per l’assunzione di funzionari a tempo 

indeterminato reclutando figure professionali qualificate di alto profilo, grazie alle quali sono stati 

raggiunti importanti risultati nell’ambito della progettazione e del reperimento di fondi messi a 

disposizione da enti sovra-comunali.  

 

 

COSA FAREMO 

L’obiettivo è quello di procedere ad una ulteriore implementazione dei processi di organizzazione 

della macchina comunale per assicurare servizi più efficienti ai cittadini anche mediante la 

digitalizzazione degli archivi e la possibilità di ottenere da casa il rilascio di certificazioni ed atti 

amministrativi in sede di accesso. 
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SANITA’ E TRASPORTI  

Per quanto sanità e trasporti siano ambiti di competenza regionale, l’ente locale è chiamato  a 

vigilare su servizi essenziali per la comunità,  garantendo la necessaria interlocuzione con gli enti di 

gestione nei rilevati casi di criticità.  

Le criticità che si sono evidenziate anche nel corso dell’ultima consiliatura sono molteplici ed è 

stato necessario interloquire costantemente con gli enti competenti (Regione Campania, ASL 

Napoli 2 Nord,  Aziende del trasporto pubblico locale).  

Gli sforzi di interlocuzione andranno potenziati e gli enti preposti sollecitati   affinché  l’isola possa 

contare su servizi efficienti e funzionali alle esigenze degli ischitani già penalizzati dall’insularità. 

 Il riconoscimento dell’intera isola di Ischia quale zona disagiata resta un obiettivo da perseguire in 

sede politica senza perdere la speranza di pervenire ad un risultato che potrebbe avere effetti 

significativi sui servizi ai cittadini dalla giustizia nella assegnazione di personale alla Sezione 

distaccata del Tribunale di Napoli sezione di Ischia, alla sanità per l’assegnazione di personale 

all’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, alla istruzione per assegnazione di docenti e personale 

ATA alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio insulare.  

 Numerose  sono state  le carenze nel settore sanitario e nel settore dei trasporti (sia marittimi che 

terrestri) ed è fondamentale che l’ente comunale faccia attivamente la sua parte risultando di 

stimolo all’azione degli enti competenti.  

 

COSA ABBIAMO FATTO 

Ischia Cardio Protetta. Attualmente sono presenti  9 defibrillatori in luoghi pubblici del territorio 

ischitano. 4 defibrillatori sono stati donati dall’Associazione Emmaus operante nel settore della 

assistenza sociale e 5 defibrillatori, invece, in dotazione alla  Polizia Municipale ed alla Protezione 

Civile Comunale saranno a disposizione nei punti di aggregazione più frequentati del terriorio 

comunale per essere usati nei casi emergenza. 
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COSA VOGLIAMO FARE 

Istituzione tavolo permanente sulla sanità con la Regione Campania, i Sindaci delle Isole del Golfo 

di Napoli e l’ANCIM.   

Prevedere d’intesa con  i vertici dell’Asl Napoli 2 Nord di investire ulteriori risorse nella sanità 

ischitana per l’ammodernamento delle strutture esistenti e il potenziamento del numero di posti letto 

dell’unico presidio ospedaliero . (Ampliamento Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, 

Riallocazione dei Servizi sanitari di Via Antonio Sogliuzzo, C.U.P. con adeguato numero di 

operatori e personale amministrativo  al fine di evitare le file che si sono registrate anche a seguito 

dell’emergenza pandemica per la prenotazione di esami e d analisi cliniche di prevenzione)  

Costituire un tavolo tecnico semestrale composto da politici, medici, rappresentati dell’Asl, al fine 

di mantenere alta l’attenzione sulla sanità ischitana con compiti di verifica della qualità dei servizi e 

programmatori al fine di superare la gestione emergenziale. 

Potenziare i vari canali di comunicazione per fornire ai cittadini e ai turisti le informazioni sanitarie 

essenziali per chi sceglie Ischia come meta di vacanza. 

Istituire uno Sportello Sanitario Comunale con la finalità di offrire ai  cittadini  residenti ed  ai 

turisti  informazioni relative ai sanitari anche di emergenza con  indicazioni sulle modalità d'accesso 

alle cure, procedimenti amministrativi, ubicazione dei presidi, prenotazioni.  

Creare una sezione sul sito istituzionale del comune, con l’indicazione dei servizi sanitari offerti 

(orari degli ambulatori, numeri di telefono delle farmacie, attività ospedaliere, informazioni sul 

CUP Centro Unico di Prenotazione, modalità di accesso alle cure ecc.)  

Ricognizione delle strutture e degli spazi comunali inutilizzati per la riconversione di servizi sanitari 

(Oncologia, CUP Centro Unico Prenotazione) 

Attività di stimolo ed interlocuzione con la Regione Campania  affinché sia potenziato il budget 

regionale di assistenza in convenzione prima dell’esaurimento previsto nel pieno della stagione 

estiva 

Potenziare i servizi  sanitari di prevenzione dei disturbi alimentari che coinvolgono  le fasce più 

giovani della popolazione residente come anoressia, bulimia e disturbi alimentari in genere. 

Sviluppare efficaci azioni di contrasto al  bullismo e dipendenze patologiche. 
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Promuovere progetti di educazione e prevenzione sanitaria per le scuole rivolti a bambini e ragazzi, 

con cicli di conferenze e incontri negli stessi istituti scolastici con professionisti esperti. 

Implementare il numero dei defibrillatori e provvedere alla formazione del personale della Pubblica 

Amministrazione 

Promozione Screening Oncologici 

Campagne di Prevenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCHIA, 12/05/2022 

                                                       

 

FIRMA DEL CANDIDATO SINDACO 

Dott. VINCENZO FERRANDINO
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