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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Provincia di Caserta 

DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE 

N. 82 del 14/10/2016 

OGGETTO: Linee Programmatiche. Provvedimenti 

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 11,00 in Santa Maria 
Capua Vetere e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle 
forme di legge. 
Presiede l'adunanza il Aw. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i Sigg.ri: 

Mirra Antonio 
Amelio Assunta 
Bobbio Oscar 
Giuliano Mariarosaria 

Sindaco 
Vice Sindaco 

Assessore 
" 

Presente 

X 
X 
X 
X 

Assente 

Leone Nicola 
Monaco Virgilio 
Baia Rosida 

" 
u 

" X 

X 
X 

Assiste il Segretario Generale del Comune doti. Assunto De Nisi 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto. 



La Giunta Comunale 

Visto l'articolo 7 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 

72 del 29/03/2003 e s.m.i.; 

Sentita il Sindaco illustrare le linee programmatiche; 

Ritenuto dover adottare il presente provvedimento; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 267/2000; 


A voti unanimi 

DELIBERA 

Approvare le Linee programmati che contenute nella relazione da sottoporre all'esame del 
Consiglio comunale allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 
Dichiarare il pesente atto immediatamente eseguibile. 



LINEE PROGRAMMATICHE 


PREMESSA 

Le linee programmatiche nella legislazione vigente sono un atto politico di notevole 

r, importanza, oltre che avere un significato meramente amministrativo, perché 

ratificano l'impegno assunto con la città al momento del voto. 
r 

Le linee programmati che rappresentano, nel contempo, la conferma del rapporto che 

ha legato tutte le forze civiche che hanno sostenuto il Sindaco e che avevano già 

sottoscritto il programma elettorale. 

Questa amministrazione è stata premiata dalla città con ampio consenso e l'impegno 

che si intende assumere, dinanzi alla città, con l'approvazione delle linee 

programmatiche, corrisponde, in larga parte, con il programma della coalizione. 

L'amministrazione è fortemente stimolata a promuovere ogni iniziativa finalizzata a 

che la città recuperi fortemente la sua storia millenaria e la posizione che le spetta, 

nonostante le difficoltà e le particolari contingenze socioeconomiche non solo locali. 

Glì Amministratori sono chiamati a fare delle scelte di responsabilità, tenuto conto 

dei mutamenti cui sono sottoposti gli enti locali, tra i quali le modifiche del titolo V 

della Costituzione, il federalismo municipale, la devolution, ecc. 

Contestualmente bisogna migliorare la qualità dei servizi pubblici essenziali, ma 

>-t anche catalizzare le necessarie risorse, per iniziative che vedano coinvolti sia gli 

attori pubblici che privati, in modo da consentire la realizzazione dei necessari 
i: 

obiettivi, al fine dì meglio soddisfare il bisogno collettivo. 


La macchina comunale necessita anche di una sostanziale modemizzazione della 


propria struttura, avviando processi fortemente innovativi, azioni di E-govemement, 


in grado di migliorame efficacia, efficienza e trasparenza. 


Le linee programmatiche, alla luce delle nuove responsabilità degli enti locali, sono, 


pertanto, un atto al quale concorrono la Giunta ed il Consiglio Comunale, con il 


coinvolgimento della cittadinanza senza limiti e/o vincoli di appartenenza. 




Esse vengono illustrate attraverso l'individuazione di argomenti e temi da trattare e, 

per ciascuno di essi, viene presentata una breve descrizione alla quale seguono 

l'insieme delle attività che si ritengono prioritarie. 

Nel rispetto di quella che è stata l'impostazione di questa Amministrazione, sin da 

primi passi, fermo restando quanto stabilito in questo documento, si è disponibili a 

.' 	tutte le proposte che dovessero pervenire dalla minoranza, nell'esclusivo interesse 

della collettività. 
r 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Alla luce delle novità normative, delle sempre più ridotte risorse finanziarie 

provenienti dal Governo centrale e degli obblighi imposti in tema di riduzione ed 

ottimizzazione della spesa diventa sempre più importante porre in essere una precisa 

e puntuale programmazione tenendo ben presente quali sono le risorse disponibili, 

definendo le priorità sulle quali impiegarle. Sarà necessario, pertanto, essere ancora 

più incisivi su alcune tematiche, con l'obiettivo di diminuire le spese ed aumentare le 

entrate attraverso: 

a) la riorganizzazione della struttura amministrativa, valorizzando le risorse umane 

con una costante formazione che dovrebbe comportare un alleggerimento dei costi. 

Sarà opportuno, altresì, formare i dipendenti al fine di intercettare fonti di 

finanziamento extracomunali che oggi sono i canali privilegiati per far arrivare 
1

rIsorse economiche sul territorio. Sarà necessario, pertanto, istituire un apposito 

, 	 ufficio o servizio finalizzato al reperimento, laddove possibile, di finanziamenti 

comunitari, statali e regionali necessari per la copertura delle spese di investimento; 

b) urge intervenire sulla valorizzazione dei beni comunali. Il patrimonio, ad oggi, non 

assicura un' adeguata redditività anche in considerazione delle continue spese da 

sostenere per i costi di manutenzione. Tutti i beni comunali non strategici vanno 

dismessi utilizzando i proventi ricavati per il finanziamento sia della manutenzione 

straordinaria di altri beni immobili comunali, sia per l'attività di investimento 

dell'Ente. É necessario, altresì, valutare l'effettiva eventuale convenienza per l'Ente 



di un affidamento, attraverso apposite e trasparenti procedure di evidenza pubblica, 

della gestione degli immobili a soggetti esterni. Altrettanto prioritaria e non 

differibile è la programmazione di specifici interventi di riqualificazione e 

ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata in possesso dell'Ente 

Comunale, per la destinazione degli stessi a fini sociali; 

A 

c) razionalizzazione e programmazione della spesa in tutti i settori, anche attraverso 

ç una ulteriore rivisitazione di tutti i contratti in essere, ove possibile; 

d) riduzione degli incarichi esterni onerosi, che dovranno essere limitati 

esclusivamente ai casi in cui non si possa effettivamente garantire la prestazione 

professionale con tecnici interni; 

e) attivazione di tutte le procedure, anche giudiziali, necessarie per il recupero di 

crediti e rivalse, afferenti a tutti i settori dell 'Ente; 

t) razionalizzazione ed ottimizzazione delle sedi utilizzate dall 'Ente per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali, anche attraverso il loro accorpamento; 

g) valutazione dei rapporti in essere con società partecipate, consorzi ed Unioni dei 

Comuni, individuando quali siano gli interessi dell 'Ente a conservare la 

partecipazione in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

h) incrementare le entrate attraverso una decisa lotta all'evasione. L'aumento delle 
I-

entrate potrà determinare una progressiva diminuzione delle tariffe e delle imposte 

., locali; 

i) al fine di recuperare ulteriori risorse finanziarie, si procederà all'analisi dei residui 

dei mutui stipulati dal comune per la realizzazione di opere pubbliche. 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA 



La trasparenza è l'obiettivo primario di questa Amministrazione che si è candidata 

con onestà al governo della cosa pubblica e si estrinseca con la capacità di governare, 

coinvolgendo tutti e dando la massima informazione di tutti i provvedimenti adottati 

ed approvati. 

Intendiamo impegnarci ad adottare tutte le migliori pratiche per rendere quanto più 

r visibile all'esterno la gestione comunale e garantire ai cittadini sempre maggiore 

consapevolezza dei meccanismi di funzionamento della macchina pubblica. Si deve 

in questo modo assicurare ai cittadini la possibilità di 'vigilare' quotidianamente 

sull'intera attività amministrativa. Vanno in tale direzione la previsione di un 

assessorato ad hoc e la scelta condivisa da maggioranza e minoranza di istituire una 

commissione per la trasparenza a costo zero per l'ente. 

Inoltre, si immagina un percorso di partecipazione che possa consentire l'assunzione 

di decisioni, soprattutto per quelle più significative, solo dopo averle discusse ed 

elaborate insieme. Si ha l'obiettivo di lavorare al fme di costruire dei consigli 

comunali in maniera serena, insieme tra maggioranza e minoranza, perché anche se 

su posizioni diverse il più delle volte, si compiono scelte relative all'interesse della 

città, ed in quanto tali necessitano del massimo rispetto ed attenzione nell'essere 

discusse. 

LEGALITA', ETICA E RESPONSABILITA' 

. 	 Impegno di noi tutti deve essere anche quello di sensibilizzare sempre più i cittadini e 

soprattutto i giovani al rispetto delle regole. Molto spesso chi infrange le regole viene 

visto più come un modello da seguire che non da isolare; da tale sbagliata 

impostazione culturale scaturiscono fenomeni pericolosi come il bullismo o la micro 

criminalità, sino a tollerare normalmente casi continui di danneggiamenti della cosa 

pubblica, di abbandono di rifiuti su aree periferiche della città, l'utilizzo di un 

Hnguaggio volgare, di fenomeni di evasione fiscale. 



Bisogna assumere il massimo sforzo, coinvolgendo tutte le istituzioni interessate, per 

far prevalere il rispetto delle regole e l'adempimento del proprio dovere, attraverso un 

processo di forte sensibilizzazione delle coscienze. 

LA MACCHINA COMUNALE 

- Contestualmente al perseguimento di un rinnovato rapporto di collaborazione e 

fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione, bisogna valorizzare la figura dei 

dipendenti comunali, nella consapevolezza che tutti operano nell'esclusivo interesse 

della città. Sarà fondamentale una puntuale analisi della situazione attuale, settore per 

settore, finalizzata ad una accurata programmazione per un aggiornamento ed 

integrazione della Pianta Organica dell'Ente e contestuale predisposizione del 

fabbisogno triennale occupazionale, vieppiù alla luce del notevole numero di 

pensionamenti previsti per il prossimo triennio. 

Occorre superare ogni ingerenza della politica sulla macchina burocratica comunale, 

tenendo ben distinti indirizzo politico e gestione e detta organizzazione dovrà essere 

realizzata nel rispetto della meritocrazia. 

CULTURA 

Obiettivo primario di questa Amministrazione è la valorizzazione dell'immenso 

patrimonio culturale affinché diventi centrale nello sviluppo di tutta la città. Oggi vi è 

una ritrovata attenzione al nostro bellissimo Anfiteatro Campano e all'intera zona, ma 

è evidente che bisogna partire da questo dato per invertire la rotta. 

Con il PIT Antica Capua si sono create le condizioni per attirare importanti risorse 

nella nostra città che ha reso possibile la realizzazione del lavori intorno 

all'Anfiteatro, ma è evidente che bisogna continuare; in tal senso sono stati inseriti 

dalla G.C., nell'ambito dei cd. fondi di rotazione regionale, i progetti di 



.I 

completamento del parco urbano ed i lavori di riqualificazione intorno all' Arco 

Adriano. 

Rivalutare il nostro patrimonio determinerà un conseguenziale incremento della 

risorsa turistica. Per far ciò è essenziale far rivivere alla città i fasti di un tempo e ciò 

potrà essere possibile solo coinvolgendo il più possibile tutta la cittadinanza alla vita 

culturale di questa città, allargandone gli orizzonti, riempiendola di contenuti nella 

consapevolezza che siamo portatori di un'eredità unica ed abbiamo il dovere di 

mostrarcene degni. Questo intendiamo farlo attraverso un cammino ideale, da 

condividere con tutti i soggetti interessati (Scuole, Università, Soprintendenza, Polo 

Museale, Ente provinciale del Turismo etc.) e soprattutto con le associazioni il cui 

protagonismo è a tal fine assolutamente indispensabile. Bisogna sempre più pensare 

ad una vera e propria politica di marketing territoriale che dovrebbe arrivare 

dall'istituzione di un ufficio turistico e alla creazione di un marchio dedicato alla città 

che possa ad esempio ricordare il mito di Spartaco, capace di veicolare l'immagine 

della città in tutto il mondo. 

Il percorso lo immaginiamo nel seguente modo: 

a) Occorre che tutte le bellezze storico-monumentali entrino in un percorso organico 

cittadino che, insieme al Sito Archeologico dell'Anfiteatro Campano e del Mitreo, 

possa accompagnare i turisti anche nel centro storico della città. Ci impegneremo a 

... compiere un considerevole intervento di valorizzazione dei beni monumentali ed 

archeologici di competenza del Comune. Questa amministrazione si impegnerà a 
.. 

sviluppare strategie di coordinamento ed intesa con i partner del circuito dei beni 

culturali dell'intera provincia. É ora di trovare le giuste formule per la valorizzazione 

di tutta l'area, in modo da costruire una piattaforma turistica e culturale comune con 

la Regione ed i Comuni limitrofi, ad esempio San Tammaro (Reggia di Carditello), 

Capua e Caserta (Reggia). Lavoreremo poi perché la Biblioteca Comunale possa 

essere restituita alla città in un contesto innovativo, attraverso il ricorso a tecnologie 

di ultima generazione, di uno spazio interamente dedicato alla cultura e aperto anche 

durante le ore serali, con iniziative culturali programmate. 



b) Proiettiamo e diffondiamo una nuova immagine della città di Santa Maria Capua 

Vetere che deve trasformarsi in un polo che attragga il turismo, in particolare quello 

culturale ed archeologico. A questo proposito vanno captati i segnali che giungono 

dal numero dei visitatori in crescita negli ultimi anni, che però fruiscono solo del sito 

archeologico bypassando spesso il restante patrimonio cittadino come, solo a titolo 

- meramente esemplificativo, il Teatro Garibaldi, autentica gemma invidiataci da tutti, 

al quale abbiamo intenzione di ridare il ruolo di "salotto culturale" della città. A tal 

riguardo, abbiamo intenzione di creare una sezione in inglese del sito istituzionale del 

Comune che illustri i dati storici, il programma completo delle iniziative e tutte le 

informazioni necessarie per i potenziali turisti. Vogliamo aprire più info-point in 

. posizioni strategiche che possano fornire tutte le informazioni necessarie per 

effettuare un tour nella città ed implementarne la promozione attraverso l'utilizzo di 

totem informativi presso le stazioni limitrofe ed i siti monumentali. Di concerto con 

l'Università, altra perla della nostra città e con la quale dovrà essere recuperata una 

sinergia istituzionale, è nostra intenzione promuovere dei percorsi formativi, degli 

stage che possano contribuire alla formazione degli studenti capaci e volenterosi. 

Sarà importante, inoltre, offrire una serie di servizi che contribuiscano alla 

permanenza degli studenti in città, acquisendo, finalmente, la consapevolezza 

dell'importanza di avere l'Università e, conseguentemente, creare la cosiddetta 

"mentalità universitaria", attraverso l'organizzazione di convegni, cineforum, 

~ conferenze, mostre, concerti, rassegne d'arte, eventi sportivi, etc. 

c) E' nostra intenzione istituire un tavolo permanente della cultura come luogo di ., 

coordinamento e condivisione delle politiche culturali, dove tutti gli attori interessati 

- associazioni culturali, università, scuole, studenti - potranno interagire fra loro, 

fornendo un impulso all'amministrazione nella definizione degli obiettivi e 

pianificando in maniera coordinata ciascuna attività di interesse culturale. Compito 

del tavolo sarà quello di concertare una politica culturale basata sulla 

programmazione, sulla comunicazione e sullo sviluppo culturale del territorio. 



d) I bambini e i ragazzi che studieranno, giocheranno e si formeranno nella nostra citta 

hanno diritto a frequentare strutture scolastiche sicure. É per questa ragione che 

vogliamo impegnarci nella programmazione di interventi per il miglioramento 

dell'edilizia scolastica. La scuola, come istituzione, deve giocare un ruolo 

importantissimo nella partita che va combattuta quotidianamente, contro i molteplici 

. elementi di dispersione giovanile, specialmente nelle aree periferiche. Lavoreremo in 

sinergia, dunque, con le istituzioni scolastiche, per la formazione di una cittadinanza 

consapevole del patrimonio culturale a propria disposizione, predisponendo le 

formule per aumentare la partecipazione e coinvolgere gli studenti in tutte le 

iniziative di promozione e valorizzazione e promuovere azioni sullo 'star bene' a 

scuola. In altre parole, bisogna gettare le basi perché le nuove generazioni possano 

sentirsi pienamente partecipi dell'immenso bagaglio storico e culturale della nostra 

città e dirsi 'fieramente sammaritani', in strutture idonee e sicure e allo stesso tempo 

immaginare e costruire una città sempre più a misura di bambini. 

URBANISTICA 

Un tema che si ritiene debba rivestire un carattere preminente è quello della 

programmazione e pianificazione del nostro territorio da concretizzare attraverso la 

salvaguardia dei valori e delle risorse in esso presenti, con la convinzione che le 

caratterizzazioni strutturali, storiche e socio-economiche non possano essere trattate 

.. ed amministrate nella loro singolarità, ma attraverso un razionale processo di sinergia 

tra le stesse. Lo strumento urbanistico che, attualmente, disciplina il territorio 

comunale è il Piano Regolatore Generale approvato nell'ormai lontano 1983. La sua 

inadeguatezza indusse l'Amministrazione Comunale del tempo a redigere un nuovo 

P.R.G. che tuttavia non concluse mai il suo iter. Solo a seguito della entrata in vigore 

della L.R. n. 16/2004, che ha dettato le nuove "Norme sul governo del territorio" e 

con la conseguente successiva e definitiva approvazione del P.T.C.P. (Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale) al quale devono uniformarsi i P.V.C. 



(Piani Urbanistici Comunali) dei singoli comuni, la precedente Amministrazione ha 

dato avvio alla istituzione di un "Ufficio di Piano" per la redazione del nuovo 

strumento urbanistico. A riscontro del lavoro di analisi prodotto dall'Ufficio di Piano, 

ad oggi, è necessario dettare gli "Indirizzi programmatici" per il concreto avvio della 

redazione del Puc, strumento di pianificazione del nostro futuro. Il nostro primo 

." obiettivo è quello di continuare le procedure per l'adozione del nuovo P.V.C., 

w pervenendo alla sua formulazione e definizione nella forma partecipata, ispirati ad 

una strategia di governo del territorio che abbia come finalità la possibilità di offrire 

alle generazioni future una città più vivibile. I "fattori del cambiamento" connessi 

non solo alla modifica della struttura demografica, ma anche alla perdita di gran parte 

delle sue attività economiche tradizionali inducono oggi a dare una risposta concreta 

alle nuove domande di innovazione tecnologica, del sistema dei trasporti unitamente 

alla politica di riduzione dell'inquinamento. La nostra attenzione, quindi, non può 

esaurirsi nella mera programmazione di un intervento di riqualificazione, nella 

individuazione di un'area produttiva o nella creazione di un nuovo parcheggio, 

quanto piuttosto quella di avere una visione organica e funzionale della città in modo 

che i rapporti che si creeranno tra gli utenti -cittadini ed i nuovi assetti siano in grado 

di corrispondere ai bisogni della collettività. Riteniamo quindi che gli scenari di 

riferimento sui quali si dovrà porre particolare attenzione siano i seguenti: 

a) Riqualificazione e valorizzazione del centro storico e della stratificazione urbana, 

al fine di tutelare e conservare i caratteri architettonici tipici della nostra città 

~ 	 mediante la redazione di piani attuativi del P.V.C., in particolare del "Piano di 

Recupero" e del "Piano del Colore", i quali, ancorché fmalizzati alla tutela ed alla 

valorizzazione delle molteplici "emergenze" storico, artistiche ed archeologiche 

presenti, si configurano quali validi strumenti che possano contribuire a rafforzare in 

maniera razionale la crescita culturale e socio-economica della nostra Città. La nostra 

idea è che bisogna procedere attraverso un ridisegno urbano complessivo con 

l'individuazione di "percorsi attrezzati", coinvolgendo i privati con l'adozione di 

apposite convenzioni mediante "premialità"; 



b) sempre nell'ottica di una città vivibile e funzionale sarà necessano un 

potenziamento delle attrezzature pubbliche e dei servizi collettivi nel centro e, 

soprattutto, nelle periferie. Alla notevole crescita del tessuto urbano, verificatasi 

soprattutto negli ultimi decenni, non è corrisposta una soddisfacente dotazione di 

attrezzature collettive. Nelle zone in cui si è maggiormente registrata l'espansione 

, 	 dell' edilizia si è favorita la diffusione dell'effetto di periferizzazione e quindi 

bisognerà intervenire ristabilendo il giusto equilibrio con spazi ed attrezzature 

collettive con finalità anche di maggiore socializzazione. Attenzione, a tal riguardo, 

sarà riposta alle zone prive di infrastrutture primarie (quali, ad esempio, Campo 

Sorbo ed area località Cappuccini); 

c) siamo per la tutela ambientale del territorio cittadino basato sul riuso e la 

riconversione del patrimonio immobiliare esistente, per la difesa del territorio da 

qualsiasi ulteriore inutile cementificazione ad uso abitativo, sulla riqualificazione 

delle aree rurali e sulle strategie cittadine che consentono uno sviluppo economico 

sostenibile; 

d) Bisognerà dare centralità all'area prospiciente all'uscita autostradale e variante 

Anas individuando la destinazione urbanistica che meglio possa valorizzare le 

potenziale di questa importante parte della città; bisognerà, inoltre tutte le zone di 

completamento (vecchie zone c) al fine di evitare una edificazione selvaggia. 

e) unitamente al Puc dovrà essere finalmente approvato il nuovo Siad, strumento di 

_ 	programmazione dell'apparato distributivo nell'ambito di un intento generale di 

valorizzazione del territorio in rapporto alla dotazione infrastrutturale e alle esigenze 

dei consumatori. L'Amministrazione tutta, con il coinvolgimento dell'intero 

Consiglio Comunale e di tutte quelle parti di città interessate (associazioni, comitati e 

cittadini), in tempi rapidi dovrà assumere le necessarie decisioni e rimettere 

nuovamente in moto la città. Obiettivo essenziale è quello di dare nuovo impulso alla 

problematica occupazionale che da troppo tempo affligge la città, con una forte 

disoccupazione giovanile. Il SIAD è quello strumento che può dare nuova linfa al 



terziario, all'artigianato, alle nuove tecnologie, alla determinazione dei criteri di 

compatibilità territoriali ed al miglioramento delle attrattive commerciali su aree 

pubbliche, senza dimenticare la necessità di una impellente rivitalizzazione dello 

storico commercio di vicinato. Dopo tanti buoni propositi per diversi anni, bisogna 

far partire il centro commerciale naturale, per determinare finalmente la rinascita del 

centro storico. 

- Particolare attenzione sarà rivolta anche al cimitero con l'idea di tutelare la parte 

vecchia e storica della struttura e di garantire una programmazione organica della 

parte nuova. É indispensabile assicurare il decoro delle aree verdi e degli spazi ad uso 

pubblico, con particolare riferimento alla manutenzione dei vialetti e della rete idrica, 

nonchè la riorganizzazione e regolamentazione dei servizi di tutta l'area cimiteriale. 

VIABILITA' - PARCHEGGI - TRASPORTI 

Alla viabilità corrisponde gran parte della vivibilità cittadina. Il tentativo è quello di 

conquistare una visione razionale tesa ad un futuro sostenibile, prendendo in 

considerazione ipotesi di mobilità ciclabile e pedonale. La città di Santa Maria Capua 

Vetere è ancora sprovvista di un Piano urbano del traffico che vada a integrare il 

Piano urbanistico comunale. Esigenza imminente è quindi quella di discutere 

immediatamente, attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati, sulla 

~ base della nostra idea di città, le linee guida che debbano portare all' adozione di un 

piano che contribuisca ad un sostanziale miglioramento della viabilità, favorendo una 

maggiore vivibilità del nostro bellissimo centro storico. Sarà importante: affrontare la 

problematica dell' intensità veicolare che interessa pesantemente anche alcune zone 

periferiche ad alta densità di istituti scolastici; incentivare il rapporto con l'Ente 

Regione al fine di migliorare il trasporto pubblico ad oggi inadeguato per le esigenze 

dei cittadini; attivare anche tutte le procedure per favorire il trasporto interno 

(possibilmente con navette elettriche), attraverso convenzioni con soggetti pubblici o 



privati, per il collegamento tra i diversi punti della città, con particolare attenzione ai 

disagi rappresentati dagli abitanti delle periferie. É nostra intenzione, infine, 

prevedere filtri del traffico in entrata ed in correlazione a parcheggi, creando le 

condizioni per una graduale mobilità pedonale e ciclabile al fine di migliorare la 

qualità di vita cittadina. In questa ottica, inoltre, sarà importante rendere più efficiente 

- il servizio parcheggi. La sosta a pagamento sul territorio di Santa Maria Capua Vetere 

-.. 	 è attualmente regolata da un contratto di gestione scaduto dal 2012 con la gara di 

appalto di natura europea giacente presso la Stazione Unica Appaltante. A tal 

riguardo l'impegno sarà volto ad individuare un nuovo piano parcheggi adeguato alle 

attuali esigenze, che sfrutti al massimo la migliore tecnologia in circolazione al fine 

di rendere un diverso e più efficace servizio alla città, tenendo presente le esigenze 

dei residenti e dei commercianti ed eventualmente valutando anche modalità di 

gestione del servizio direttamente riferibili all'ente comunale. 

AMBIENTE 

Tante sono le problematiche, come tanti sono i quesiti che tutti i cittadini si pongono 

quotidianamente sul come poter risollevare le sorti del nostro territorio con il 

conseguente miglioramento dell'ambiente. Appare assolutamente necessario porre 

attenzione agli indicatori più importanti che incidono su tale problematiche e 

precisamente: rifiuti, qualità dell'aria, rete idrica e falda acquifera, energia e verde 

urbano. 



Rifiuti 

Il primo obiettivo che dovrà porsi la futura Amministrazione è sicuramente quello di 

incentivare la politica tesa, da un lato, a ridurre la quantità di rifiuti prodotta e, 

dall'altro, a incrementare la percentuale di raccolta differenziata con interventi 

premiali per i cittadini virtuosi. Il cittadino dovrà avere la certezza che il suo impegno 

e la sua collaborazione nella corretta gestione dei rifiuti - oltre che a rispondere ad un 

- impegno civico - porterà ad una riduzione dei costi sopportati dalla collettività. La 

nostra città ha scelto di adottare la strategia rifiuti zero che si propone come obiettivo 

l'azzeramento dei rifiuti entro il 2020. E' fondamentale recepire gli obiettivi 

strategici proposti, con la convinzione che si devono affrontare con un impegno serio 

e che la corretta ed efficiente gestione della complessa problematica rifiuti deve poter 

contare anche sul coinvolgimento di associazioni ambientaliste. Per quel che attiene, 

poi, la raccolta differenziata, sarà necessario proporre politiche incisive e trasparenti 

che tendano ad ottimizzare i costi e a migliorarne il servizio. Tra le azioni immediate 

che si ritiene debbano essere adottate: ridurre i giorni dedicati alla raccolta della 

frazione indifferenziata; realizzare un'adeguata isola ecologica. Ad oggi, infatti, 

viene utilizzata una piccola piazzola non attrezzata a Via Napoli (zona S. Andrea). 

Dovrà essere realizzata un'area adeguata in modo tale da garantire efficienza ed 

efficacia, individuando, se necessario, anche più siti di piccole dimensioni collocati in 

varie zone della città e facilmente raggiungibili dai cittadini. Va riposta la massima 

attenzione sul fenomeno degli sversamenti di rifiuti in zone periferiche della città, 

- prevedendo strumenti e procedure idonei a garantire la rimozione degli stessi in tempi 

rapidi anche per evitare il rischio di incendio degli stessi, utilizzare ed implementare 

sistemi di controllo del territorio anche con sistemi di videosorveglianza per il 

controllo delle aree a rischio e riproporre l'ausilio delle guardie ambientali volontarie 

(GAV). Ci si deve porre l'ambizioso obiettivo di ridurre al minimo il fenomeno 

dell'abbandono dei rifiuti e conseguentemente dei roghi tossici anche con un sistema 

articolato di sensibilizzazione, formazione ed informazione civica, di controlli sulle 

lavorazioni dalle quale scaturiscono parte dei rifiuti abbandonati, di sinergia con i 



I 
comuni confinanti in particolare con quelli delle aree a rischio. Per quanto riguarda 

l'impianto STIR, sarà esercitata in pieno, per quanto di competenza, la funzione di/; 

controllo sul corretto esercizio dell'impianto, anche mediante una consulta con i 

vertici della Gisec società della Provincia che gestisce l'impianto. 

Qualità dell'aria .. 
E' 	indispensabile individuare i settori verso i quali rivolgere l'attenzione per ridurre 

o eliminare le fonti di emissioni dannose, attraverso la sinergia tra Ente Comune, 


Autorità competenti e associazioni presenti sul territorio. Sarà opportuno realizzare: 


un sistema di raccolta dati sistematico attraverso una rete di "centraline fisse", con 


pubblicazione periodica dei dati; un monitoraggio delle attività lavorative a più alto 


impatto ambientale; un monitoraggio del territorio. 


Rete idrica e falda acquifera 

L'acqua è un bene prezioso e fondamentale per la vita. É prioritario pubblicizzare sul 

sito istituzionale i risultati delle analisi periodiche e avviare una campagna di 

sensibilizzazione per il corretto uso dell' acqua per responsabilizzare il singolo 

cittadino o titolari di attività lavorative rispetto a comportamenti che potrebbero 

compromettere l'integrità dell'acqua in falda (accumuli di materiali, dispersione di 

sostanze inquinanti, pozzi non regolarmente presidiati). É risaputo, inoltre, che le 

. condotte idriche del nostro Comune non sono pienamente efficienti, con la 

... 	 conseguenza che il nostro Ente acquista acqua ma circa il 30 - 40% viene dispersa. La 

soluzione risiede, pertanto, nel velocizzare l'iter burocratico per la consegna del 

progetto di realizzazione ex novo della rete idrica, utilizzando il finanziamento già 

stanziato dal Ministero dell' Ambiente. 

a) 	 Energia 



L'energia è un bene prezioso e non va sprecata. I consumi energetici comportano 

inoltre costi di bolletta e ambientali connessi alla tipologia di produzione 

dell' energia: fonti combustibili fossili o fonti rinnovabili. Obiettivo sarà, quindi: 

l'adozione di un nuovo piano energetico per l'efficientamento della pubblica 

illuminazione; la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di impianti 

, fotovoltaici su edifici pubblici e spazi comunali; la verifica della possibilità di ridurre 

,. le dispersioni termiche degli edifici pubblici. 

b) Verde urbano 

A Santa Maria Capua Vetere sono presenti numerosi giardini privati, ville pubbliche, 

parchi urbani e strade alberate. Nella consapevolezza che dallo scorso anno è in corso 

presso la Stazione Unica Appaltante la gara e che, comunque, l'amministrazione 

valuterà anche la praticabilità di modalità di gestione direttamente riferibili all'ente 

comunale, sarà nostro impegno: integrare e/o completare i tratti di strada 

parzialmente alberati anche con insediamenti ex novo; migliorare il regolamento per 

l'affidamento degli spazi verdi a privati o associazioni per renderlo più efficace e di 

più semplice applicazione; avviare uno studio per la realizzazione di aree verdi 

attrezzate con strutture per il benessere fisico e parchi attrezzati con giochi ludici per 

l'infanzia; individuare un'area di verde pubblico da adibire a "dog area"; ricercare 

con l'Ente Regione un'intesa al fme di consentire la fruizione a tutti i cittadini 

dell'Incremento Ippico. 

c) Canile municipale 

Il fenomeno del randagismo rappresenta ancora un rilevante problema per la città di 

Santa Maria Capua Vetere. Nel contempo, fortunatamente, sono sempre più le 

associazioni e gli Enti che si preoccupano di tutelare sia i cittadini sia gli animali. Il 

canile di Santa Maria Capua Vetere svolge da anni un importante lavoro per il 

territorio, ospitando e fornendo assistenza a migliaia di cani ogni anno. La struttura 

necessita di importanti interventi di adeguamento, come da progetto già redatto. In 

relazione al canile si intende: adeguare la struttura alla normativa vigente in base alle 
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disposizioni già impartite dall'Azienda Sanitaria Locale; prevedere campagne di 

sensibilizzazione contro il randagismo, per promuovere l'adozione dei randagi e a 

favore della sterilizzazione; individuare soluzioni che consentano un'adeguata e 

trasparente gestione della struttura con il supporto di gruppi e associazioni di 

animalisti; favorire la diffusione delle aree verdi che possano essere destinate a chi ha 

~ 	 in casa un amico a quattro zampe ed ha bisogno di spazi per consentirgli di muoversi 

e giocare. 

OSPEDALE E SALUTE 

L'assistenza sanitaria è cruciale per garantire le libertà individuali del singolo 

cittadino e accelerare la crescita economica. Siamo convinti che la struttura 

ospedaliera presente sul nostro territorio rappresenti un presidio indispensabile per 

l'intera conurbazione e che comprende un'utenza di circa 130.000 persone. Ecco 

perché abbiamo intenzione dì sollecitare gli enti competenti ad attivarsi affinché 

l'ospedale non solo resti a Santa Maria Capua Vetere ma, soprattutto, affinché 

vengano potenziati la struttura e i mezzi a sua disposizione. L'idea che abbiamo 

intenzione dì esporre alla Regione è quella del potenziamento della struttura 

ospedaliera, passando da una politica dei tagli ad una politica che consenta recettività 

e funzionalità, attraverso una maggiore e più razionale dotazione organica e 

strumentale. Sarà nostro impegno, altresì, favorire le Aggregazioni Funzionali 

Territoriali (AFT) ovvero la collaborazione tra medici di base posti in un'unica 

struttura per il primo intervento, l'intercettazione.dei cosiddetti codici bianchi, al fine 

di non gravare l'ospedale di interventi di routine e portando, così, ad un risparmio sui 

costi della sanità. Considerata l'elevata mortalità connessa alle malattie cardiache, 

riteniamo opportuno: integrare la rete scolastica dei defibrillatori con una rete 

"territoriale" in punti strategici della città in modo che ogni cittadino possa essere 

raggiunto e soccorso nel minor tempo possibile; dare seguito ad un progetto relativo 

alla dotazione di questi dispositivi salvavita anche presso la sede e le unità della 



polizia municipale e presso la Casa Comunale; favorire il progetto di un ambulatorio 

di cardiologia riabilitativa e preventiva in grado di soddisfare le richieste dei 

cardiopatici dell'area di Santa Maria Capua Vetere e dei Comuni limitrofi, oltre ad 

avviare veri e propri programmi di prevenzione sul territorio finalizzati alla riduzione 

degli eventi cardiovascolari e cerebrali. Promuovere l'apertura di un 'Ambulatorio 

~ della carità' per fornire servizi sanitari agli immigrati. 
, 

TRIBUNALE 

Santa Maria Capua Vetere è la città del Foro. Il Tribunale è parte della sua storia, è 

parte della nostra identità. Il nostro impegno sarà quello di assicurare la sua 

permanenza in città, garantendo al Ministero il rispetto di tutte quelle condizioni 

necessarie ed imprescindibili in termini di disponibilità di immobili da utilizzare 

come sedi giudiziarie. Obiettivo sarà quello di creare la Cittadella Giudiziaria nel 

centro storico, con l'utilizzo di tutte le strutture idonee nelle vicinanze del Palazzo di 

Giustizia. Occorrerà continuamente stimolare le istituzioni competenti affinché 

terminino al più presto possibile i lavori di ristrutturazione dell'ex Caserma Mario 

Fiore e far sì che il Ministero e la Regione intervengano per i necessari lavori di 

adeguamento del Palazzo di Giustizia, anche proponendo ed adottando da parte 

dell 'Ente Comune tutte le soluzioni giuridiche circa la disponibilità dell'immobile 

. che possano agevolare tali interventi. La presenza del Palazzo di Giustizia sul 
.' 

territorio è da sempre un presidio di legalità e mai come in questo momento se ne 
" 

avverte la necessità. Bisogna valorizzare anche per questa ragione la presenza del 

Tribunale garantendo le correlazioni con l'Università, l'avvocatura, le associazioni e 

tutti quegli organismi impegnati sul fronte della cultura della legalità, facendo in 

modo che non resti soltanto luogo di amministrazione della giustizia, ma sia integrato 

nel contesto sociale e culturale della città. 



EDILIZIA SCOLASTICA 

La formazione scolastica è un tassello fondamentale della nostra società. 


Pertanto, è obiettivo di questa amministrazione tutelare scuole e università pubblica, 


grazie ad esse oggi è possibile arrivare ad essere professionisti, grazie ad esse si può 


... ricevere una cultura ed una formazione, anche senza avere alle spalle una famiglia 

€' con una solida situazione eco.nomica, attraverso delle azioni mirate a rendere tutti gli 
~ 

istituti scolastici efficienti da un punto di vista strutturale ed in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza. Particolare attenzione viene posta al 

problema derivante dalla mancata agibilità del plesso scolastico denominato 

"Principe di Piemonte" su Corso Garibaldi. 

La azioni immediate che l'Amministrazione intende avviare saranno da un lato 

finalizzate ad attuare un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza 

degli edifici scolastici, anche in termini di barriere architettoniche, e dall'altro ad 

avviare i lavori di recupero e ristrutturazione del suindicato plesso scolastico, 

importante per la sua ubicazione nel cuore del centro storico e per la sua storia, 

nonché alla programmazione di nuove strutture in grado di rispondere alle moderne 

domande di formazione scolastica 

POLITICHE SOCIALI E SPORT 

"" 
Siamo convinti che solo offrendo risposte sul piano dei bisogni sociali e della 

solidarietà si possa abbassare la percezione dell'insicurezza e si possa mantenere 

unita la nostra comunità. Saremo attenti, perciò, a promuovere la valorizzazione delle 

risorse esistenti per moltiplicare le risposte alla domanda di welfare society, stimolare 

l'attenzione per il settore no profit, favorire la cooperazione con volontariato, 

ci ttadinanza attiva, parrocchie e cooperative sociali. Il benessere della famiglia non è 

fine a se stesso ma parte integrante e promotore del benessere della società e, 

pertanto, l'impegno sarà volto a: 



a) definire un piano coordinato di interventi per famiglie e lavoratori che si trovino in 

situazione di difficoltà, con strumenti diversificati; 

b) revisionare i meccanismi di progressività delle tariffe di accesso ai servizi e di 

accertamento del reddito; 

c) migliorare la correlazione tra rette/tariffe e reddito familiare effettivamente percepito 

" con un fisco amico integrando l'utilizzo dell'Isee con l'introduzione del 'fattore 
..: 

famiglia', già sperimentato in molti Comuni, agevolando i nuclei con maggiori
" 

carichi educativi e di cura (famiglie con disagi sociali, famiglie con disabili a carico, 

famiglie numerose, famiglie monogenitoriali); 

d) favorire progetti di sostegno nell'accesso al credito; 

e) promuovere interventi integrativi di promozione e sostegno alla maternità, sia prima 

che dopo la nascita, con supporto alle ragazze madri; 

t) promuovere e sostenere servizi di assistenza all'infanzia; 

g) valuteremo la possibilità di sostituire i pacchi alimentari con ticket o carta amica, al 

fine di consentire al nucleo familiare beneficiante di calibrare il sussidio alle reali 

esigenze. 

Occorre prendere coscienza di cosa sia la disabilità, attivando processi di rispetto, 

solidarietà e inclusione positiva. perché spesso manca la consapevolezza del vissuto 

dell'altro. Pertanto, l'impegno sarà volto a: 

a) assicurare la piena integrazione scolastica e formativa, fornendo i supporti necessari, 

: e continuando a garantire il trasporto scolastico per i disabili; 
'I,. 

b) consolidare il progetto di aggregazione e di momenti "insieme" anche attraverso 

l'installazione di giostre per disabili; 

c) 	 progettare un centro diurno; 

d) favorire l'inserimento lavorativo degli adulti con disabilità; 

e) 	 investire nell'azione di abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e 

promuovere la progettazione di nuove strutture accessibili a tutti. 



Bisogna favorire un atteggiamento positivo verso l'anziano attraverso la tutela e la 

promozione dei suoi diritti, garantendo al contempo la dignità e la qualità della vita 

soprattutto nei confronti di chi vive in condizione di non autosufficienza. L'impegno, 

pertanto, sarà volto a: 

a) prevedere interventi di prevenzione e presa in carico delle persone non 

.; autosufficienti;

b' offrire opportunità per valorizzare gli anziani quali risorsa sociale; 

c) coinvolgere la popolazione anziana in servizi utili (come nonno-civico e cura e 

sorveglianza dei giardini pubblici); 

d) creare occasioni di aggregazione e svago anche favorendo la nascita di circoli e 

associazioni ; 

e) promuovere una "rete di fiducia" che, utilizzando l'innovazione tecnologica digitale, 

favorisca l'integrazione dei cittadini anziani mantenendo li sempre in contatto con 

membri della famiglia, amici, operatori del sociale e volontari; 

1) 	 favorire la nascita di orti sociali, piccoli spazi di terreno di proprietà comunale 

assegnati ad anziani e portatori di handicap. 

La nostra idea è quella di promuovere sul territorio ed all'interno della nostra 

comunità una serie di interventi fra loro coordinati al [me di programmare una buona 

politica per i nostri figli. Pertanto, l'impegno sarà volto a: 

." 
prevedere la riorganizzazione e l'incremento del numero delle aree gIOCO, 

rendendole più accoglienti, illuminate, sicure e sorvegliate, anche attraverso il" 
coinvolgimento dei nonni e delle associazioni giovanili; 

a) implementare le aree verdi attrezzate e le zone a traffico limitato; 

b) per i minori in difficoltà, garantire un supporto utile alle famiglie, perfezionare ed 

ampliare il servizio affidi, predisporre un serio e continuo controllo sulle strutture 

residenziali. 



Sarà nostro impegno garantire, tutelare ed ampliare gli spazi fisici e culturali aperti ai 

giovani, perché questi contribuiscano alla costruzione della "cosa pubblica". 

L'impegno sarà volto a: 

a) prevedere centri di aggregazione, spazi in cui sia consentita l'autorganizzazione e 

l'autoproduzione culturale a titolo esemplificativo intendiamo consentire alla città la 

.: fruizione di Villa Cristina, un incantevole spazio verde in pieno centro cittadino. 

r' Vogliamo che diventi un cuore pulsante, dove i giovani possano leggere, studiare ed 

intrattenersi sul modello dei parchi cittadini delle grandi città del nord Europa; 

b) realizzare un canale di comunicazione privilegiato tra amministrazione e giovani, 

dedicato all'informazione sulle politiche locali, all'ascolto delle proposte e allo studio 

della loro realizzazione; 

c) sostenere la partecipazione dei giovani, implementando il wi-fi lìbero nelle piazze, 

nelle scuole, nei punti di incontro e socializzazione; 

d) garantire l'effettività del diritto allo studio per tutti fino ai più alti livelli scolastici e 

sostenere le scuole di fronte al processo di autonomia, valutando la qualità espressa 

nei Piani di Offerta Formativa, appoggiando progetti specifici; 

e) sostenere e favorire i progetti tra scuole in rete per diffondere la cultura della legalità, 


dello sport e della prevenzione circa tematiche quali il bullismo, la droga e l'alcol; 


1) sostenere i gruppi musicali e teatrali destinando loro l'uso di locali comunali per lo 


svolgimento di prove e spettacoli . 

.  Un'Amministrazione che punta allo sviluppo e che guarda ai giovani come vera e 
(. 

propria risorsa del territorio, non può esimersi dal porre attenzione allo strumento che 

maggiormente crea momenti di aggregazione sociale puntando soprattutto ad un 

miglioramento della qualità della vita: lo sport. L'attività sportiva è strumento di 

diffusione di valori fondamentali per la società, soprattutto per i ragazzi, come lo 

spirito di gruppo e di solidarietà, nonché dell'uguaglianza, della tolleranza e della 

correttezza delle azioni. Attualmente a Santa Maria Capua Vetere le strutture 

comunali finalizzate alla pratica e alla valorizzazione dello sport sul territorio 

risultano del tutto inadeguate nonostante la nostra città sia, per tradizione, città di 



sport. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, soltanto alcune delle eccellenze che 

rappresentano motivo di vanto per l'intera comunità cittadina: la pallanuoto, il calcio, 

il rugby, la scherma, il tennis, il basket, il motociclismo, il judo ed altre. Ci 

impegneremo a redigere, in tempi brevi, il Regolamento per la gestione delle 

attrezzature sportive. È nostro obiettivo valorizzare gli spazi dedicati allo sport già 

f' presenti sul nostro territorio (a partire dallo stadio Piccirillo) ma soprattutto attivarci 

-,. 	 per il recupero e l'allestimento di strutture sportive. Immaginiamo inoltre: • la 

creazione di una consulta dello sport che possa operare in sinergia con le istituzioni 

sia per affrontare le tematiche e le esigenze dell'attività sportiva, sia per l'ideazione e 

l'organizzazione di uno o più eventi sul territorio. Punteremo anche ad incentivare la 

creazione di uno o più eventi sportivi a carattere non solo comunale al fine dì 

collegare lo sport al turismo alternativo mediante la cooperazione costante con le 

Associazioni sportive già presénti sul territorio; • avviare una sinergia con il CONI 

per permettere alla nostra città di essere inserita in circuiti di manifestazioni sportive 

sia provinciali, sia regionali, sia di particolare rilevanza come le future Universiadi. 

LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. 

La presenza nella nostra città delle scuole di secondo grado e dell'università, oltre 

che dei diversi centri di formazione determina l'avvio di possibili iniziative 

.' coordinate, a supporto di politiche per lo sviluppo di qualità ed eccellenze. In questo 

'- contesto sono fondamentali le nuove strategie di apprendimento territoriale a 

supporto dello sviluppo locale che l'Amministrazione dovrà sempre più considerare, 

al fine di cogliere la preziosa occasione di sviluppo. 

Bisogna concertare piani di sviluppo insieme a tutte le forze economiche presenti sul 

territorio, istituendo strumenti operativi, con il compito di monitorare i risultati 

conseguiti. 

Le attività che l'Amministrazione vorrà intraprendere in tale direzione sono: 

- un confronto periodico con le realtà economiche sul territorio; 



la conoscenza tempestiva dei fenomeni economici, in modo da poter assumere 

immediate azioni di sostegno allo sviluppo; 

- la necessaria riqualificazione e valorizzazione della dotazione organica comunale, 

attraverso una riorganizzazione della struttura comunale, un miglioramento della 

gestione informatizzata, la riduzione dei tempi della burocrazia pubblica, il 

,~ 	 miglioramento dei sistemi di incentivazione per il personale dipendente, il 

{< 	 rafforzamento dei "quadri intermedi", il potenziamento di occasioni formative. 

Particolare attenzione deve essere riservata al commercio nella nostra città. Il 

proliferare di poli di GDO - Grande Distribuzione Organizzata - ha determinato 

come inevitabile conseguenza l'impoverimento e la desertificazione commerciale dei 

centri storici delle città. Il commercio locale è in grande sofferenza e l'azione 

amministrativa deve essere basata sull'incentivazione e l'agevolazione di una crescita 

più armoniosa e omogenea delle attività commerciali e delle attività produttive 

presenti sul territorio. 

L'Amministrazione comunale dovrà favorire la ripresa del commercio di vicinato ed 

il piccolo artigianato locale, supportando la riorganizzazione dell'idea di centro 

commerciale naturale, la promozione delle filiere corte e la diffusione dei prodotti a 

Km O. Si promuoveranno incontri pubblici dedicati con gli operatori che vorranno 

intraprendere nuovamente questo percorso trasformandolo da semplice idea a 

propositiva realtà. La città ha bisogno necessariamente di un percorso partecipato con 

w' la cittadinanza per l'ideazione di un progetto di riqualificazione urbana del centro 
.~\ 	 storico a fini commerciali, turistici e di maggiore vivibilità. La messa in opera di tale 

progetto sarà comunque subordinato alla preventiva realizzazione di una viabilità 

alternativa ed alla realizzazione di parcheggi. 

Bisogna individuare piazze, nel centro storico ma soprattutto nelle periferie, dove 

poter realizzare spazi per mostre permanenti dell'artigianato locale e non, al fine di 

favorire il contatto tra commercio local~ e consumatori ma anche per la massima 

diffusione della produzione locale e, in genere della provincia di Caserta. 



Bisogna lavorare anche per avviare anche una concreta politica di abbattimento dei 

costi di gestione fiscale a carico degli operatori commerciali (volani fiscali a fronte di 

servizi richiedibili agli operatori economici a beneficio collettivo - revisione dei 

regolamenti comunali). 

Nuova linfa va dedicata al rilancio dell'artigianato dedicato. É nostra idea 
"c 

! 	 promuovere la nascita della 'Bottega Scuola', al fine di costruire un sistema 

t 	 formativo basato sulla figura del 'Maestro Artigiano' che consenta di salvaguardare 

settori e tecniche produttive a rischio scomparsa fornendo una prima risposta al 

problema della trasmissione di impresa e del ricambio generazionale nel settore 

dell' artigianato artistico, oltre a quello dedicato alla promozione del territorio. 

Importante, inoltre, sarà ampliare le collaborazioni di giovani laureati in indirizzi 

progettuali e artistici con il fine ultimo di creare una nuova imprenditorialità nel 

settore. Sarà importante promuovere anche l'apprendistato e i corsi di formazione, 

partendo dalla disciplina normativa contenuta nella Legge Regionale 22 ottobre 2008, 

n. 53 - Norme in materia di artigianato che decreta l'esistenza del Maestro Artigiano 

e della Bottega Scuola. 

SICUREZZA URBANA. PROTEZIONE CIVILE 

"

,~' 

(; 
È necessario che l'Amministrazione Comunale dia il proprio contributo anche in 

termini di sicurezza urbana, sostenendo le Forze dell'Ordine presenti sul territorio 

attraverso l'insediamento di un tavolo comunale permanente sulla sicurezza che 

affronti almeno periodicamente i problemi che attanagliano la città. 

L'Amministrazione dovrà necessariamente rafforzare il Comando di polizia 

municipale, prevedendo maggiore presenza degli agenti nelle periferie della città e la 

sua strutturazione in sezioni, al fine di acquisire maggiori specializzazioni, 

ottimizzare l'impianto di videosorveglianza collegato con la sala server del comando 



di Polizia Municipale, prevenire gli episodi di microcriminalità favorendo la cultura 

della legalità anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie e delle 

associazioni del territorio in programmi di informazione e sensibilizzazione, 

migliorare ed inserire nuovi elementi di arredo urbano al fine di incentivare la 

socializzazione, oltre che rafforzare il sistema di illuminazione in alcuni punti della 

, 	 città. 

r, 	 La Protezione civile rappresenta uno dei fiori all'occhiello di Santa Maria Capua 

Vetere, un 'istituzione da valorizzare e da potenziare. Tutte le attività sono svolte da 

cittadini volontari che a titolo gratuito mettono a disposizione il proprio tempo libero 

per svolgere le attività di previsione, prevenzione e soccorso. La struttura comunale 

opera dal 1992 quotidianamente in ambito locale, regionale e nazionale per le attività 

di prevenzione e soccorso. Su tale fronte l'impegno sarà volto a: 

a) favorire attività di formazione e informazione dei volontari; 

b) promuovere le attività della Protezione civile e sensibilizzare la cittadinanza, a 

partire dai ragazzi delle scuole, alla cultura del volontariato; 

c) prevedere l'approvazione dell' aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 

Civile, adozione di un sistema informatico Web per l'informazione dei cittadini; 

d) alla nomina dei Componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile; 

e) attivare tutte le procedure per i lavori in via Galatina al fine di garantire una sede 

'., idonea e moderna ai volontari di Protezione civile; 


'f) predisporre l'istituzione di un ufficio comunale di Protezione civile che provveda al 

~ 

disbrigo delle pratiche amministrative relative al funzionamento del servizio e del 

gruppo comunale. 



CONCLUSIONI 


La nostra città ha bisogno di recuperare la normalità. 

Siamo impegnati noi tutti, sin dall'insediamento, in tutti i settori della vita 

amministrativa, a ristabilire regole di uguaglianza e trasparenza; a garantire il 

';.. rispetto delle leggi, tutelando la divisione dei ruoli e competenze. 
,. , 
~ E questo uno dei momenti più difficili per la storia della nostra città; occorre 

recuperare il senso delle Istituzioni e ritrovare la fiducia dei cittadini. Sta a noi adesso 

dimostrare che le cose possono cambiare e soprattutto funzionare, senza distinzioni 

per alcuno. 

Vogliamo una città di cultura che ritrovi l'orgoglio nel proprio passato, una città 

trasparente che vede il coinvolgimento di tutti, una città più attenta all'ambiente, più 

sicura e solidale, una città più vivibile per le nostre famiglie e per i nostri bambini, 

una città orizzontale, nel senso che vanno azzerate le distanze tra il centro e le 

periferie. 

In una parola vogliamo una città migliore. 

Sappiamo che la sfida è difficile, ma sappiamo anche che è possibile vincerla con il 

massimo impegno di noi tutti. 

'r 

l' 
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II Sindaco 
f.to Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore anziano Il Segretario Generale 
f.to Dott. Oscar Bobbio f. to Dott. Assunto De Nisl 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata 
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