ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019

COMUNE DI CASTEL DI SASSO
Provincia di CASERTA
PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA '' GIUSTIZIA E PROGRESSO ''

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO:
D’AVINO ANTONIO

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

1.

Coletta Caterina

2.

De Francesco Mimmo

3.

De Marco Maria Rosaria

4.

De Matteo Salvatore

5.

Di Rauso Simeone Dario

6.

Di Rienzo Sara

7.

Passiatore Carmine

8.

Petruccione Davide

9.
Sergio Pierpaolo
__________________________________

Progetto CASTEL DI SASSO 2019: “Libertà è partecipazione”.

La lista civica “Giustizia e Progresso” propone un programma basato sulla partecipazione,
sulla trasparenza, sulla giustizia sociale, che ha come obiettivo primario la tutela
dell’interesse pubblico.
La buona politica, infatti, si fonda sulla partecipazione attiva dei cittadini, intesa come
strumento fondamentale di realizzazione di un modello di governo democratico, in cui i
cittadini possano davvero sentirsi protagonisti delle scelte amministrative.
Castel di Sasso è dei “Sassesi”. Chi ha l’onore di amministrare il comune deve farlo
mettendo al centro della sua azione i loro interessi, i loro bisogni e la loro voglia di fare; per
questo è importantissimo dedicarsi con passione all’ascolto di qualunque istanza, attraverso
un confronto aperto e costante.
L’azione amministrativa della lista “Giustizia e Progresso” guarda al futuro e ha il coraggio
di programmare tenendo conto dei tempi che cambiano, senza perdere di vista quello che
siamo stati, le tradizioni, la storia ed il nostro territorio, terreno fertile per LAVORO e
IDEE.
In tal senso, la volontà di rinnovamento che la lista persegue, rappresenta un atto di stima e
di fiducia nei confronti dei nostri cittadini.
*
Il Comune di Castel di Sasso è caratterizzato da un vasto territorio che si estende dal fiume Volturno
fino alle montagne del Monte Maggiore, da una bassa densità abitativa – concentrata in frazioni
perlopiù distanti tra loro – e dall'assenza di un centro attrattore capace di raccogliere le nuove
crescenti necessità dei cittadini.
Tali condizioni di dispersione territoriale, unite alla necessità di migliorare la qualità della vita della
popolazione, hanno stimolato le Amministrazioni precedenti, le quali si sono adoperate per creare
condizioni tangibili di crescita economica e culturale, riuscendo negli anni a realizzare – con sforzi
encomiabili – numerosi interventi di adeguamento/ampliamento delle strutture già esistenti e di
costruzione di nuovi edifici pubblici (ristrutturazione ed ampliamento dei Cimiteri, costruzione dei
depuratori e completamento della rete fognaria, aree di sviluppo urbanistico, aree per gli
insediamenti artigianali ed industriali, impianti sportivi, ampliamento della casa Albergo per
Anziani, Asilo nido, rifacimento e potenziamento della viabilità, realizzazione di nuove condotte
dell'acqua, del metano, delle reti per le telecomunicazioni, della Piscina Comunale, recupero della
ex Chiesa sconsacrata nella frazione Strangolagalli, recupero parziale del Borgo Vallata, recupero
del Borgo Sasso, delle vecchie fontane etc.).
Questa importante rete di strutture che si è creata sul territorio Comunale ha mitigato e migliorato
quelle condizioni di relativo disagio dovute alla conformazione territoriale e alla distribuzione della
popolazione.
E' opportuno, utile ed indispensabile continuare nell'opera di ammodernamento del paese, per
migliorare le condizioni di vita dei cittadini, mediante la creazione di un aggregato urbano turisticoresidenziale.
E' ancor più importante dare risalto, importanza e lustro alle azioni concluse, a quelle in
itinere, nonché ad ogni nuova iniziativa, in modo da promuovere – anche all'esterno del Comune –
quanto realizzato, in vista dello sviluppo socio-economico di Castel di Sasso.
E' necessario, inoltre, favorire le migliori condizioni affinché le attività operanti sul territorio siano
in grado di organizzare e gestire al meglio il proprio lavoro: in particolare nei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio in genere e dell'imprenditoria.

Noi crediamo, infine, che vada creata una solida identità territoriale e culturale. In tal senso,
giocano un ruolo decisivo le associazioni, le manifestazioni spontanee di cittadini volontari, le
iniziative socio-culturali.
Per quanto proposto è necessario, al fine di determinare una vera svolta, coniugare sviluppo e tutela
dell'ambiente considerando il territorio come fattore di rilancio e non di disagio. Tutte queste azioni,
infatti, calate sul nostro ambiente dalla bellezza suggestiva, potranno rappresentare per gli operatori
turistici, per gli operatori di attività commerciali, nonché per ogni cittadino, la vera chiave di volta
su cui costruire non solo il proprio benessere, ma anche il prossimo futuro.
Perseguire questo progetto ambizioso è possibile attuando delle scelte forti e decise.
Si vince questa scommessa non solo se si lavora onestamente, con concretezza e puntualità, ma
anche e soprattutto stando vicini alle persone e convogliando nel rinnovamento tutte le risorse vitali.
Pertanto, nell’ottica di un incessante processo d’innovazione e trasparenza, si indica di seguito il
programma delle attività che si intendono realizzare nel prossimo quinquennio.
Il programma è sintetizzato in otto aree d’intervento con l’obiettivo di rendere il nostro paese ancor
più bello, sicuro, efficiente e sostenibile.

1. PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA
2. SERVIZI
3. RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE ESISTENTI.URBANISTICA E TERRITORIO
4. AMBIENTE / SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
TURISMO
5. LA SCUOLA, la CULTURA e LO SPORT
6. WELFARE-POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE
7. BILANCIO E TRIBUTI
8. RAPPORTI CON I COMUNI LIMITROFI
1. PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA
“Una nazione deve la sua fortuna non tanto alla forza dei suoi armamenti, quanto al
carattere dei suoi cittadini”.
Un cittadino forte è un cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri al quale
un’amministrazione attenta deve garantire la partecipazione alla vita politica della
comunità.
La partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e alla politica è elemento fondamentale
della democrazia e va garantita attraverso strumenti che consentano loro di incidere sulle
scelte prese da chi li amministra.
La lista “Giustizia e Progresso” propone ai “Sassesi” di lavorare tutti assieme e di
effettuare quel “salto democratico” verso una gestione più condivisa della nostra comunità
che deve essere capace di accogliere tutte e tutti coloro che vogliano esprimere la loro
cittadinanza.
A tale riguardo utilizzerà tutti gli strumenti efficaci per avvicinare i cittadini all’istituzione
Comune (bilancio partecipato, indagini della soddisfazione del cittadino rispetto ai servizi
resi, canali informativi anche telematici, etc.)
Dalla qualità dell’azione amministrativa, scaturisce la qualità dell’attuazione dei programmi
e delle politiche pubbliche, nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini.
L’obiettivo che si intende perseguire è sicuramente quello di favorire un processo di
modernizzazione e razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa dell’Ente.

In tale ottica, si colloca anche l’istituzione del CONSIGLIO COMUNALE PER
RAGAZZI, al fine di consentire la partecipazione dei giovani alla vita della collettività in
cui vivono, di poter realizzare progetti e assumere nello stesso tempo autonomia di scelta,
di azione e di responsabilità.
“Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di
ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee indipendentemente dalle frontiere, sotto
forma orale, scritta, stampata o artistica, o con altro mezzo scelto dal fanciullo”.
2. SERVIZI
Il sistema dei servizi pubblici comporta la partecipazione del cittadino alle entrate dello
Stato con la consequenziale legittima aspettativa riguardo l’efficienza degli stessi.
Uno degli obiettivi è quello di migliorare i servizi pubblici per il cittadino tramite:
- La riorganizzazione del servizio di raccolta di rifiuti garantendo la raccolta di tutte le
tipologie di rifiuti prodotti, per consentire a tutti i cittadini di poter smaltire l’intera
spazzatura prodotta;
- Miglioramento dell’isola ecologica e intensificazione della raccolta periodica dei rifiuti
ingombranti;
- Potenziamento dell’illuminazione su tutto il territorio comunale;
- Potenziamento del personale comunale.
Appare quanto mai opportuno procedere alla ridefinizione delle strutture amministrative,
tenendo conto del tipo di competenze interne necessarie nonché sperimentare soluzioni
organizzative nuove considerando carichi di lavoro, efficienza e responsabilità, anche
attraverso forme di associazionismo con altre Istituzioni.
3. RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE ESISTENTI.
URBANISTICA E TERRITORIO
Valorizzare un territorio significa anche garantire e migliorare le risorse esistenti.
Questa visione trova una sua corrispondenza in azioni concrete:
- Completamento edificio per servizi in zona San Marco;
- Completamento dell’ampliamento della Casa albergo “le Ginestre”;
- Riqualificazione degli spazi pubblici;
- Creazione di un’area verde attrezzata per bambini in località San Marco;
- Sistemazione e maggiore cura dei cimiteri in frazione Sasso e Strangolagalli;
- Miglioramento cartellonistica stradale.
Urbanistica:
- la necessità di aggiornare ed integrare il vecchio piano regolatore generale, al fine di
rispecchiare le esigenze di coordinamento del territorio, impongono il completamento del
Piano Urbanistico Comunale (PUC): strumento di gestione del territorio comunale, che
regola la gestione delle attività di trasformazione urbana e territoriale.
- Favorire la realizzazione di un'area turistico residenziale;
- Intervenire sulla toponomastica con denominazione delle strade e delle piazze;
- Intervenire sulla viabilità esistente con interventi migliorativi dal punto di vista funzionale
ed anche estetico, con la costruzione di rotonde negli incroci stradali gravati da rischio per
la circolazione;
- Incentivare la sistemazione dei prospetti esterni degli edifici nella frazione Strangolagalli;

- Attrezzare gli spazi pubblici nella frazione Cisterna con sistemazione della fontana e
posizionamento di nuove piante e panchine;
- Potenziamento della pubblica illuminazione, realizzazione di spazi per attività ricreative
per giovani ed anziani nonché interventi di imbrigliamento idraulico-forestali dei movimenti
franosi nella frazione Prea;
- Completare l'edificio per attività e servizi in costruzione in località S.Marco al fine di
implementare la nascita di attività economico-commerciali e servizi alla persona;
- Completare la sistemazione dell'asilo nido in località S.Marco.
4. AMBIENTE / SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
TURISMO
L’ambiente è una risorsa e non un costo.
Un ambiente ben conservato è indispensabile per garantire ai cittadini una qualità della
vita elevata ed in armonia con l’ecosistema.
Castel di Sasso offre un bellissimo territorio sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale,
caratterizzato da numerosi borghi ricchi di storia e tradizione. Un patrimonio che deve
essere preservato e valorizzato.
Questa visione trova una sua rispondenza in azioni concrete come:
- Istituire, in collaborazione con i comuni limitrofi, un servizio di telesorveglianza per
monitorare eventuali infrazioni a danno dell'ambiente e del paesaggio;
- Incentivare l’attività del già operativo gruppo di Protezione Civile Comunale;
- Recupero e riqualificazione dei borghi esistenti;
- Potenziamento ed utilizzo delle energie rinnovabili;
- Creazione di percorsi sentieristici a piedi ed in mountain bike;
- Adozione del regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni;
- Posizionamento di nuova segnaletica stradale con l'indicazione delle frazioni, delle strade
importanti, ma soprattutto delle bellezze paesaggistiche presenti, del patrimonio storicoculturale, delle strutture turistiche e di ristorazione, delle strutture comunali, ecc;
- Creare un centro di distribuzione dei prodotti tipici del territorio per valorizzare gli stessi
prodotti e, nel contempo, un indotto turistico che funga da volano per l'economia turistica ed
agricola;
- Completare il recupero degli elementi caratteristici dell'architettura rurale (Borgo Vallata,
Fontana di Vallata, Fontana di Arbusti, Mulino di Sasso) al fine di inserirli in una rete
turistica sovracomunale;
- Creare un percorso pedonale, ciclistico ed equestre nelle aree montane di Defenza, Monte
Friento e Monte Maiulo per escursioni di turisti;
- Favorire e patrocinare manifestazioni ed eventi.
5. LA SCUOLA, LA CULTURA e LO SPORT
La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione ed
educazione dei più giovani.
La scuola sarà uno dei punti fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso
un percorso condiviso e consapevole, volto a migliorare il livello generale dell’offerta
scolastica.
Deve essere il punto di partenza di un’idea di città che per noi ha un valore primario.

Sostanzialmente significa avere piena coscienza che i bambini sono i protagonisti del nostro
futuro e devono essere educati e cresciuti nella consapevolezza del bene comune, affinché
siano, in futuro, prima di tutto cittadini responsabili e solidali.
Un’amministrazione realmente innovativa deve necessariamente considerare il mondo della
scuola come imprescindibile punto di partenza di una diversa idea della società, nella quale
l’obiettivo principale deve essere quello di rivendicare la centralità della scuola.
L’intento è quello di creare un coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, i genitori,
gli altri Comuni e gli enti pubblici sovracomunali, le associazioni portatrici di interessi.
La Cultura: Allestimento e messa in funzione di Auditorium – Ludoteca – Videoteca nella
vecchia Chiesa sconsacrata di Strangolagalli;
Collaborazione e patrocinio con le scuole per l'attivazione e lo sviluppo di specifici progetti
educativi a livello comunale e sovracomunale;
Convenzioni con Pro-loco ed associazioni culturali finalizzate ad azioni di incentivo alla
cultura e alle attività educative;
Cultura è anche memoria. In ricordo dei caduti civili e militari delle due guerre, proponiamo
la realizzazione di un monumento commemorativo.
Sport: L’importanza dell’attività sportiva non è legata solamente al benessere psicofisico
degli individui ma ha, in primis, una funzione culturale e sociale, rappresentando un
importante strumento di integrazione e di solidarietà tra gli individui.
Per questo uno degli obiettivi sarà quello di creare un centro polisportivo in zona San Marco
con la ristrutturazione della piscina comunale, del campo di calcio e la creazione di un
campo di calcetto.
6. WELFARE-POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE
Quello delle politiche sociali è un settore fondato sulla centralità della persona e rappresenta
una priorità da affrontare in maniera innovativa in tema di famiglia, giovani, terza età,
diversamente abili.
Prioritaria attenzione sarà rivolta ai temi della coesione sociale, dell'integrazione e del
sostegno alle fasce svantaggiate, agli anziani e ai diversamente abili.
All'uopo sarà fondamentale attivare azioni sinergiche tra il Comune, le associazioni di
volontariato, la parrocchia e le realtà presenti nel territorio.
La coesione sociale rappresenta una condizione socio-culturale e un bene diffuso che
intendiamo perseguire con convinzione e impegno, anche attraverso gli strumenti offerti
dalla legge 328/2000, al fine di tutelare il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della
Carta Costituzionale.
7. BILANCIO E TRIBUTI
L’azione amministrativa continuerà ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze
comunali.
È necessario quindi, proseguire la sinergia virtuosa di amministratori e dipendenti comunali
per programmare le spese e le relative entrate nell’ottica di massimizzazione di tutte le
risorse.
Bisogna favorire efficaci meccanismi di controllo.
Il Bilancio comunale, che dovrà rispettare i limiti del patto di stabilità secondo la vigente
normativa, sarà redatto con rigore. Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico-privato

per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo un ruolo di controllo e di indirizzo
generale in capo al Comune.
Sarà attuata una rigorosa politica per il recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi in
modo da utilizzare le maggiori entrate per fornire sgravi alle fasce sociali più deboli.
Occorrerà agire perseguendo l’equità fiscale con un sistema che tenga in considerazione
tutti gli aspetti economico-sociali così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per
le famiglie.
8. RAPPORTI CON I COMUNI LIMITROFI
Noi della lista “Giustizia e Progresso” riteniamo che una serie di problemi ed esigenze dei
cittadini possano trovare una risposta adeguata solo in una dimensione sovracomunale,
ponendosi come punto di partenza obiettivi di maggiore coesione e di condivisione delle
scelte che riguardano tutto il territorio.
Per tale motivo verificheremo la possibilità di operare in sinergia con i Comuni di
Pontelatone, Formicola e Liberi, al fine di rispondere in modo più efficace allo sviluppo
economico – socioculturale dell’intero mandamento.

Il candidato a Sindaco,
Antonio D’Avino

