ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
di POLLENA TROCCHIA
10 GIUGNO 2OIA
PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO
CARLO ESPOSITO
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In continùità con quanto realizzato dall'Amministrazione uscente e nell'otijca di un incessantc
prccesso d innovazione e trasparcnza, si indica di seguito il programma delle attività che la
coalìzjone intendc realizzare nel prossimo quinquennio.
Il progaamma è sinteti,zzato in cinque aree d'intervento con l'obiettivo
cittadind und ancor piir bella- equa. sicura. etfitienrc e sostcnibile.

di renderc la nostra

1. PARTECIPAZIONE

I'ERRII'ORIO D SVILTJPPO
3. SICURI.]ZZA I SOLIDARIEI'A
2.

4. SCUOI,A E SPOR'I
5. AMB]F]NTE

PARTECIPAZTONE

Il

nosho programma è caratterìzzato dalla attivazione di processi partecipativi e di trasparenza.
al fine di coinvolgere pienamente c responsabilmcnte i cittadini nelle scelte amministrative.

Un impegno quindi. basato sulla volontà e capacità di rinnovamenlo che vuole rappresentare
soprattutto un atto di stima c di fiducia nei confronti dei nostri cittadini.
La parteciptuìone deve esscre il fùlcro per pore in essere decisioni condivise e per govemarc in
modo trasparente e democratico. I1 pùnto di partenza samnno le scelte di riqualìficazione
urbanistica. inl'raslrutturale, culturale e sociale.
A tale scopo si evidenziano le seguenti azioni prioritade che s'intendono a[uare
lstituzioneidi nuove consultc democratrchc con il line di favotjre le polìtiche di sviluppo
economico - sociale nonché urbanistico e di proporre e monitorare le attivilà culturali.

-

sporlive c del tempo libero;

lstituzione "dcll'uflicio dj promozione sociale", per monitorare, facilitare e migliorare
I'utilizzo dei servizi pcr anziani, minori e soggetti deboli in generalc;
Coinvolgimento dei nuovi cittadini alla vita pubblica attraverso folmo di rappresentanza
attìva in firnzione di un'autentica educazionc eir ica:
Istiluzione di un "registro di cltadini volontlri" che intendono ofîrjre Ia propria opera di
collaborazionc senza fini di lucro. A titolo csemplifìcativo per eventi cccezionali, servizio
pcr anziani, bambini ed assisfenza davanti aìlc scuole, per la cura del verde pubblìco e del
dccoro ambientale.

ll

tutto sarà attuato secondo un'ottica di organicità e soprattutto nel fìspetto delle normatjve
vigenti in teirìa di partecipazione attiva.
INI.oRMAZìoNE

coMUNI( AZIONt
Al fine di garantirc un'informazione corretta c puntuale bidirezionalc: cittadino - cornure ciltadino I'impegro sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi compresi quclii telematici
come ad escmpio:
costantc agglomamcnto d0l sito iùtcmct, prescntozionì pubblichc, rendicontazione sociale (linee
prog.anrmatiche del sindaco, bilancio sociale, bilancio ambientale), indagini sulla soddisl'azìone
E

del cittadino rispotlo ai servizi resi, trasmissione sul web dclle riunioni dcì Consielio Comunalc-

pubblicazioni comunali specifiche c settorialj.
Si interve.rà sùlla comunicazione sociale ed istituzionale, ottimizzando i servizi conlunaii legati
all'Uffìcio lìelazioni con il Pubblico (tempi e cefezza della risposta, orafi flessibili) ed i scr.r'izi
comunali lcgati allo Sportello tJnico delle Attivjtà Produttive (semplificazione amministrativa).
lnoltre, sarà istituito ùn Ufficio Qualità, per monitorare ia percezione e la soddisfaziono che ì
cinadini haurno rispetto ai servizi pubblici.
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Dalla qualità dell'azione amministrativa, scaturisce la qualilà dell'attuazione dei programmi e
delle politiche pubblichc nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini. Questo obiettivo implica
I'assunzione di una grande responsabilità nclla gestione e nella pratica dclla azione
amministratjva. L'obiettivo che si intende perseguire, in continuità con quanto attuato nella
passaÌa ammidstrazione è sicuramente quello di favorire un processo di modemizzazione e
raziondizz.cujone dell'organizzazionc amministrativa dell'ente. Verranno aÍùate opportute
Mioni sull'allocaziore delle risorse, sulla pianificazione economica e sul controllo di gestione,
onde elevare la qualità e la qùantità dei servizi crogati a parità di risorse fìnanziarie impiegate.
Sempre nella stessa ottica e allo scopo di ottimizzare la gestione del personare. occorrera
aumentare l'erogazione di servizi e migliorame, quindi, la qualità.
f-c lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio fondamenîale sul quale investire in
formazione, dignilà e professionalità. Riconoscere ,,valore" al lavoro è un presupposlo per
generare valore aggìunto per i oittadini.
I-e nuove sfide fanno sì che I'ente locale affronti con deteminazione icambjamentj legìslativi
in atto: è necesdario quindi, propone un nuovo modello di govemo, con l,impiego dr pcrsonale

tecnico qualifìcalo, pcr úggiungere gli ambiziosi obiettivi prelìssati. Ciò attraverso
I'attivazione di metodi c strumenti appositi per def ire un modello di governo orientato allo
scopo ed alla prestazione.

Al fine di assicurare

di garantìrc ìa necessaria flessibìlità e dinamicita dell'ofièna dci servizi è
oppoituno avvaletsi di personale moîivato e qualificato, in grado di garantire la piena e attiva
partecipazione ai processi, ivi compresi i momenti di progettualità e di verilìca colleeiale. di
dcfinizione dcgli ohicÍ i! i e dr fìrogrammazione.
Per questa ragionc. samnno proposte e definite un insieme di regole di componamento cne
garantiscano il pieno utiìizzo dclle riso^e intemc e salvaguardino le compctcnze, ìe funzioni
ei
livelli di conoscenza e di specializziuione del pcrsonale dipendente, nonché le loro possibilità
di sviluppo e di carriera.
Appare quanto mai oppofiuno procedere alla ridefinizione delle strutture amministratjve,
tcncndo conto del tipo di competenze iittcrne necessa c nonché sperjmentare sohlzioni
organizzatiye nuove considcaando carichi di laroro. cliicienza c resp,,nsahilita, attraverso
il
metodo della condivisionc.
b neccssario quindi, favorire la crcscita di un ambiente del lavoro volto alla valorizzazione
dclla capacilà, passione e compctenTa sia pcr ra progetlazlollc che per la gestione
ed il controllo
e

di servizi.

I'er eilicienza si intcndc anchc conlinuare e raf'lòîzarc ullcriormente ìe azjonr ponare
avanl
ncgli ullimi anni, oon I'iDtento di elcvarc la qualità dei servizi offertj
al cìttaclino. snellcndo __\.
ancor di più le procedure burocratichc.
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Oocorrerà quindi ot1imlzzare l'rnîormatizzazione del territorio, prevedendo una sede operalìva
cen1lalizzala.

I TRASpARI-]NZA Dt-u-L'AMMlNtsrRAZloNE
lnnovare I'amministrazione pubblioa iignifica soprattutto rendere traspatenîe I'attivilà
INNovAZIONE

amminìstraliva.
Sarà assicurata la pubblicazione nel sito del Comune di tutte le nomine c le designazioni di
compelenza comunale in altd organismi pubblici nonché, dei compensi cor.risposti (anche per
gli incariohi per i quali la pubbjicazione non è prcvista dalla legge in vigore).
CoNTRoI,LI AMMINISTRAIIvI B SEMPLII IcAZIoNI] DEI,I,E

PR.A

sSI AMMINIS'I.RATIVL

Semplificare è prenclcrc atto dci processi legislativi, regolamcntari ed amministrativi in una
logica di effettiva accessibilita, fruizione ed applicazione delle regole, riduccndo all,essenziale

gli

adempimenti amministrativi e razionalizzando il più possibile le procedure, con
l eliminazione di ogni ridondanza e sovrapposizione.
Occorrc però essere concrcti, ordinando le prìorità e stabilendo obiettivi misumbili, secondo
indicatori di perlbrmancc semplici, comunicabìli e collegati alla soddisfazionc dci destinatario
fi nale dell'azione amministrativa.
Bìsogna altresì ùniformarc l'azione amminislrativa al principio delia libertà dell,iniziativa
cconomica e dell'autodelerminazione, demandando all,,Amministrazione ìa normaÌe funzione di
controllo e verifica dei presùpposîi.
In paÌticolarc, saranno poste in essere tutte le azjoni volte:
- Alla revisidre dei regolamenti ai fìne di adeguarli aì principi suddetti ed alla normahva m
- materia di semplificazioùe statale e regionale.
All'eliminazjone dei passaggi procedurali superfluì e alla fissazione c all,osservanza
rigorosa dei termini.
- Preveizione della corruzione in coerenza con la vigente normativa antjcoÍLlzione
I'Amministrazione comùnalc si impegna a dare concrcta attuazione al principio di tegalità
ed alle misure in essa previste anche corl spccifico riferimenlo all'esecuzionc degli appalti
e/o delle concessìoni pubbliche.

I

Saranno attivati:

i

-

Processi

di verilìca e revisionc delle procedure contmttuali c dci conlenuti dcgli schemi

contrattuali (appalti. iomilure, servizi sopra e sotto soglia);
Revisione delle procedure c dci capitolati contrattualj, intro<iucendo clausole chc vincolino
I'appaltatore a rispondere direttamente c jntcgralmente di ogni eventuale illegalìtà risalentc
a subappaltatori;

-

Controlli sulle proprie strutture c sui risultati dell,attività e verjfica del risuhaLo
aucso;
Controlli sirll'csecuzione dei lavori e deicontralli.

BIANCìo F] TRIBUt.I
L'azionc amministrativa conlinucrà ad assrcurare una corctta
c sana gestjone delle linanzc
conunail, [onoslante le tantc cvenìenze a cùi si è dovuto fare
lionte nel corso

dell'amministrazionc che volgc a tcmrine. È necessario
quindi, proseguire ia sinergia virruosa

\
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di amministratori c dirigenti comunali per programmare le spese e le rclalive ent.ate nell'ottìca
di massimizzazionc di tutte lo risorsc.
tsisogna proseguire nell'utili,azo di elùcaci meccanismi di controllo.
Il Biì.mcio comunale. ohe dovrà rispcttarc i limili imposti dalla vigente nomativa, sarà redatto
con dgore. Si farà ricorso a 1'orme di finanziamento pubblico-privato pcr la realizzazi(me dellc
opere priorita c, mantenendo,da parte del comuDe un ruolo di controllo e di irrdirizzo generaìc.
Sarà attuaîa una rigorosa politica pe. il recupero dell'evasione e dell'elusione dei tribùti il
modo da ulilizzare le maggjori entrate per fomire sgravì alle fasce sociali più dcboli.
Occorrerà agire perseguendo I'equità fiscalc con un sistema d'aliquote che tcnga in
considemzìone tuttì gli aspetli economico-sociali così da poter considenre un carico fiscale
sostenibile per le famiglie.

TERRITORIO E SVTLUPPO
È ferma convinzione dei proponenti che ogni ipotesi di sviluppo non può prescinderc da una
corrgtta e minuziosa pianificazione urbanistica, sia essa in temini genenlì che affèriscc al
Piano Urbanistico Comunale (PUC) sìa in termini particolari ia cui azione è demandala ai piani
Urbanistici Attuativi, oltre che al Regolameùto Edilizio, approvato anni ot sono, bpecie in
riguardo al decoro urbano ed al rccupero delle facciate dei fabbricati.
PrANo uRBANrsrlco coMtrNALE

E viva l'esigenza di procedcre col completamento della pianificazione comunale che vedrà ìì
culmìne con I'a$ozione di un piano urbanistico comunale col qualc si lracceranno le ìinee di
sviluppo, tutta\,ìa pennangono le ragioni e le problematiche che hanno impedito negli ultimi
anni che il piano venisse alla luce. Ragioni legate essenzialmente alla pianifìcazione
metropolitana e regionalc chc è ancora in itinere. L'amministrazione si attiverà presso sli enti
sovmordinati a che si possa quanto pima procedere con la redazione del pUC.
CENTRo stoRICo

E

zoNU DI coMpt.F,TAMrNTo

I due centri storici, qucllo di Pollena c quello di'ì'rocchia, posseggono un elevalo potenziale
Der
a<surgere ad es.cre r,,lani di sviluppo. È inrenzione dci pron.,nenri proccdere ljo; la rcdazione
dei piani di recupero che rappresentano la strumentazione necessa a a che si possa procedere
con la riqr"ralificazìone dci duc cenlri, anchc attraverso L'azionc di investitori privati, nonché
al
rilancio di un'area di elevato intcrcsse naluralisrico qual è quella dei conetti vrlcanici, i. srretto
collegamenlo col borgo di pollcna.
Solo a seguito di ciò sarà possibilc acceriere a canalj turistici specifici quali ad
esempro quelli
rapprc.enrari Llal ht,rghi aulenrici o allri.

Per le zone di complctamento sarà neccssario ripropore lòftemente,
ad escmpio, l,istituto
dell'urbanislica pafccipata, raccoglicndo proposte dei p vati che,
al contempo- conrengano
concret mtcrventi di riJevanza pubblìca.

PEBP..MASSERIA DE CARoI,IS,'

La rcalizzazione dello svincolo di via Guindazzi dclla SS 268 confefirà una ccntralità strategica
alla z,ona al suo inlorno. Sarà quindi necessario strùttuÌare un piano di utilizzo delle arec di
proprietà pubblica, tutl'ora libere, ubicate,nell'ambito del "Parco Europa" in modo che possano
essere conoesse a privati tramitc appalti in ooncessione finalizzati alla realizzazione di
attrezzalure di uso colleltivo di valcnza comunalc e/o sovracomunale.
In uno agli intcrventi di curi sopra, ma in linea prioritaria, è intenzione dclla futura
amministrarzione predisporre tutte Ie attività necessaric e sufficienti a che, in maniera volontaria,
gli assegnatari di alloggi convcnzionati possano acquisire la piena proprietà mediante ia
tasformaziole dcl diritto di superfìcie in diritto di proprietà, secondo quarto stabilito dalla
normativa vigente in materia.
MoBIt.lrÀ
In via gencrule ed iù linea con la tcndenza nazionale, l'obiettivo che si intende perseguire ò
quello di disincentivare I'uso dei mezzr privati, a favore del mezzo pubblico o, comunque, di
"liberarc" seîtori strategici della città dai traffico veicolarc.
L'llnle altuerà, quindi, un programma di "rivisitMione" dell'attuale assetlo del servizio di
trasporto pubblico tramite accordi con il gestore dcl servizio urbano; sarà necessario, ad
esempio, rivedere ed ottimizzare le îermate degli autobus, migliorandone la fruibilità cd il
conlort nell'attesa; si dovrà. altresì, poienziare I'uso di mezzi ecologici, modulando lincc e
coNe iù basc alle esigenze dei cittadini e dei turisti.
Pcr rendere la vita piir facilc ai citadini, sarà necessario rimodulare I'organizzazione dclla sosta
in modo che sia$iir funzionale.
ARRcDo URBANo E LAvoRI pUBBLICI

I

Oltre al controllo dcl traffico, da incentivare e ottimizzare anche con ulteriori moderatori di
velocità, si intende migliorare la cartellonistica stradale, verticale e orizzontale, e rendere piu
funzionale I'illuminazione pubblioa secondo standard di risparmio cnergetico, per offrirc un
scrvizio adeguato e per riqualificare I'arredo urbano. A tal fine si prevede a mezzo
finanziamenti Europei o con I'apporto di capitali privati con procedure fT'I, di procedere coi
rinnovamcnto dell'intera rele dì illuminazjone pubblica con sistemi di illuminamento di eievata
efficicnza cnergetica.

Oltrc allc opere inscrite nel programma triennale dei iavori pubblici,

approvaro
dall'amministrazionc usccnte, alle quali si inlende dare continuità, cì si propone di prevederc
con la esecuzione dci scguenli interventi

della disponibilità di locrdi nella parte odi cimitero oggi in fase conclusiva,
^mpliameùto
per venire incontro alle richieste pervenutc al comuDe successivamente aììa scadenza del
bando per la concessione di ossaúetti, loculi c suoli pcr cappelle pùbblicato nell'ottobre dcl
20r

-

t;

Adcguarnento impianlo lucj volive del vecchio cimitero conrunale dì pollcna 'frocchia;
Realizzazionc cli un'arca attrczzata per il tcmpo libero nel centro cittadino di pollcna;
Adeguamento alle normc di sicutezza con riqualificazione delle stlade comunali;
Realizzazionc di una rete wi-li free nclle zone di maggiorc aggregazione;

-

Intervento di manùtenzione straoîdinaria di Palazzo Santangelo (ex proprietà Provincia di
Napoli) in piazza Amodio con rir.rtìlizzo per scopi sociali e cuiturali, nel caso che vi sia una
indisponibilità da parte dei Carabinieri Parco all'utilizzo delia struttura:
Implementazione di un sisîema di viabilità del Rione Micillo collegante i due tratti di Via
Leopardi, noncbé rcalizzazione della bretella di collegamento tra via Kennedy e Vja
I;oscolo:

il

-

Ampliamento di via Dante Alighieri, quale necessario adeguamento dell'assc stradale
esigcnze di evacuazione della popolzzione in caso di calamità;

-

Realizzazione di una bretella di collegamento t.a via Fusco e via Starzolla, in modo da
poter migliorare la vivibilità del centro storico di Trocchia;

-

Valorizzazione dell'antica stada di accesso alla Masseria S. Caterina:
Completamento dell'ampliamento di via Cavour, da Via Alveo Trocchia

allt

via Garibaldi:
Ampliamento di via Casaliciello in concorso col Comune di Sanl'Anastasia;
Ampliamento di Via Murata e di via Cupa Ì'ravi in colcorso col Comune di Cercola;
Sistemazìone shadaìe e realizzazione dei camminamenti pedonali di via Pistom rn concorso
col comune di Volla;
- Riqualificazione del basolato di via Mazzini e Via Garjbaldi, nonché del sistema fognario
di Via Garibaldi nel lratto a confine col comune di Cercola. di concefo con i comuni di
Sant'Anastasia e Cercola
Nell'ottica di ottimizzazione della viabilità si cercherà di pone in essere tutte lc azioni
necessaric per prowedere ad un incremento delle risorse a disposizione da deslinare
all'inlensificaz$ne deÌl'attività sul territorio ed al miglioramento delle condizioni tecnicoopcrative.
Ulterio interventi da realiz,are
a

- Manutenzionc del manto stradale e dei sistcmi di smaltimento delle acque meteoriche;
- Estensione della pubblica illuminazione e potenziamento della stessa;
- ln collaborazione coll le società che gestiscono il servizio idrico di acqua c dcl gas e
migliorare ed estendere Ie relative reti:
Lo svII-UPPo
La crisi economica globalc si ipercuote in modo gmve anche nel nosfo tenitorio dove il
numero dì imprese in difficoltà è in cosiante aumento.
Oggi c'è mcno ricchezza! meno occupaziorle e le cause di carattere generale sono ben notc.
L'Anministrazionc Comunale, perlanto, deve svolgere un ruolo fondamentale e altivo nclla
gestionc della orisi riattivando Lm processo di sviluppo locale comc soggctto propulsorc l]
promotoae e dove il privarto possà muoversi liberamcnte ìn ùn mercato dinamico. ma
opponunamentc f egolamcntato.
Secondo tale logica è qùanto nrai necessario avviare processi di programmazione condivisi e
quindi prevedere interventi di sostcgno con la padecipazione dei soggettì interessati. Le
compctcnze degli ìmprcnditori e delle loro associazioni venanno messe a disposizione
dell'in{era comunità per scmplificare, ri<1une e migliorare I'accesso ai rcgolamcnti comunali in
materiit, per prcclispone incentjvi finanziari in convenzionc oon gli istituti di oredito presenti sùl
Îcnilodo, per promuovere progctti di marketing feÌdtoriale, di sviluppo industdalc pcr la

riqualificazioÌìe

di pubblici

esercizi

e attivilà artigianali, per organizzare €venti per la

promozione del turismo, dell'artigianato e del commercio.

I

IL:luRrsMo
ll Turismo è uno dei settori sui quali concenlrare lazione amministrati\a. Ooconerà quindl
incentivare gli investimentj in talc settoro, favorendo la riconvetsione, la rislrutturaziolc c
l'anìmodemamento dell'esistente, indirizzandosi verso un'offerta turistica allargata. L'afllusso
turistico, oggi poco signilìcativo, nonostante la particolarità del nostro lenitorio e le bclle:zze
storico paesaggistiche di cui la nostra città è dotata, necessita di essere fortcmeDtc impÌementato
veicolandolo con un'oflelta di servizi non esclusivi ma molto qualificati creando sinergie con
tulti i soggetti deputati.
Grande valo zazione dovrà interessare 1'atea dei Conetti Vulcanici cluale sito di elevato
interesse natural istico.
È necessario quindi, rallbrzare la collaborazione con tutte le istituzioni locali e gli operatori del
settore anche attraverso campagne Pubblicitarie al fine dj inserire I'offerta tur;stica all'intemo
di circuiti nazionali e intemazionali. Altra azione prioritaria è quella dì spingere sùlla qualità
dcll'accoglienza. Ciò vuol dire cercarc di attrarre tutîe le potenzialità e le varic tipologic di
tu smo: dallo storico culturale a quello legato agli affari, sportivo, di famiglia, ecc.
Per favorire la qualità dell'accoglienza si intende promuovere la carta dei di tti del turista'
favorirc la certificazione delle attività turistiche, sostenere la vendita di prodotti tipici
all'interno della filiera oorta. incentivare il turisn,o sociale e assistito cteando LrD tessuto di
strutfurc dedicate ai diversamente abili.
L'amminislúzidne porrà in essere azionì per accrcscere

il potenziale generativo di valore delle
imprese agrituristiche, degli alberghi difl'usi e della recettività tutta al fine di rendere piir
appetibilc il sistcma turistico locale.
CoMMERCIO

Il commcrcio rappresenta risolsa impolante ma che non è decoìlata in maniera soddisfàcente se
non ùella parte lungo la ex via Ottaviano, pertanto I'intento è quello di poteÍziare tale settorc
atlraverso specifiche misure incentivanti. Sarà attivato un processo di mappatura delle attivilà
esistenti cd operanti, nonché la verilìca dcl patrimonio immobiliare destinîto ad uso
comnerctalc.
Saranno incentivate le attività commerciali primarie non presenti nelle varie zone L'intento è
quello di rivitalizzarc le zone centrali, anche al fine del ripopolamento dclle slesse'
l,'Amministr2\zionc comunale concederà iúcentivi, intesi come riduzione dclle tasse di
compelenza comùnale per chi inlcnda apîire nuovi esercizi commcrciali, di somministiazione e
di artigianato îipico nel cenlro siorico.

tl

Mercalo Comunale verrà potenzialo nel suo ruolo
favorcndo la venclita di prodotti locali.

di utilità

sociale alla cittadinanza'

AGRICoì,1uRA

ln coliaborazione con lc Associazionc di Categoria sararno messc in collegamento le attività
produttjvc del territorio (ragionando c progellando in u,l'ottica "comprensoriale"), puntando

../-\

aila promozione dei prodotti tipici di qualità della filiera agroalimentare attraverso iniziative
specifiche, rivolte sia alle aziende agricole sia alla rcte commerciale ed alla ristorazione.
È intenzione della litura amministrazione individuare un'arca ove svolgere n meacatino a km
zelo.
INDUSTRIA

L'afività industriale del nostro tcnitorio spazia, per la quasi totalilà, nel comparto
manifatturiero, con esempi di eccellenza nella meccanica di precisione. Le annose vicende
stragiudiziali che hanno investito l'area PIP alla cui attuazionc si è predisposto, nella scorsa
amministrazione, il PUA, hamo impcdito che sj potcsse procedere con I'atluazione del piano
con ia conseguente concessione delle aree per I'implcmcntazione o il trasfeímento di
iúportdnti realtà locali e úon del compafio industriale.
È intenzione di questa compagine procedere, appena possibile, alla delìnizione delie
confoversie in essere in parte già avviate in modo da giungere quanto prima al pieno possesso
delle aree necessa o per I'attuazione del PUA.
L'occLIPAZIONE

Ritenendo prioritario perseguire lbrme di lavoro stabili, oltre che all'interno della maochina
comunale, che si ha ìntenzione di potenziare, anche nel mondo imprenditoriale locale, saranno
studiati netodi per agevolare il lavoro giovanilc, femminile ed il reinserimenlo di coloro che
hamo perso il lavoro attraverso la rete sovra-comuìale di oppofunità occupazionali e di
finanziamento dell'auto-impresa. Si intende consolidare e sviluppare le altività dcl Suap,
potenziare gli .*ambj culturali con altre realtà del Paese, finalizzandoli all'acquisizionc di
competcnze trasferibili e ripetibìli nel nostro teritorio, sollccilando le istituzioni e gli enti
competenti affinché predispongano fbndi appositi per I'occupazione.
Verranno realizzate azioni di orientamento per giovani imprenditori, ai quali oîliire consulcnze
su Ieggì a favore di nuove injziative imprenditoriali, sulle possibili strutturazioni socielaJic c
fiscali della prop a altività, sulla prcparazione delle pratiche necessarie, sulle tipologìe di
finanziamento, sulle modalità di acccsso al credito, sulla preparazione di un business plan
Si favoriramo gli allìdamenti ad imprese che garantiranno occupazione di personale locale,

owiamente nel ispetto della normativa e delle lcggi vigenti.
ASSOCIAZIONISMO

Le libere associazioni c il volontarialo rapprescntano una ricchezza culturale, socialc cd
economica per il nosllo teritorio. il fondameùtale cluindi, fornirc loro sttulture idonee alÎnché
possano opcrare! senza il condizionamento economico dcìl'affitto di locali. coltivando gli
interessi dei cittadini, tàvorendo la socializzazione ed il dialogo, sùperando l'isolamcnto e
l'individualismo dclla società modcrna.
Sarà quindi assicurata la partecipazione dei cittadiri e dellc associazioni attraverso I'eilcttiva
messa a disposizione di shutlure e spazi idonci, jl ricorso abjtuale a percorsi partccipativi con
indìziono di forum. convesni e scminari

SICUREZZA E SOLIDARIETÀ
I,A SICUREZZA
Il controllo del territorio si realizza sicuramcnle attravemo la colìaboraziore con le istituzioni
preposte, dotandole di personale, mezzi e risorse, ma le politiche per la sicurezza non possono
limitarsi a ciò, poiché ì'inclusione socjalc, il sostcgno ai pir) dcbolì, la garanzia di lu11i i dirìtli.
sono pafte intcgrante dj questa problematÌca.
Il controllo del tcrritorio è tbndamentale, peÌ1anto saÉùro istallati sistemi di videosorveglianzr
I
:

i
I

i

cittadina con I'utilizzo di telecamcr€, nelle zone più critiche della città, che andranno ad
integrare e completare l'attuale sistema.
tà preposte un
Obiettivo dclla nuova amministrazione sad quello di chicdere alle
^uto
potenziamento delle forze di polizia presenti in considerazione delia vaslità e complessità del
leritorio comuùale. A tal proposito si condivide in pÌeno la disponibilità concessa
dall'amministrazìone uscente ai Carabinieri Parco all'utilizzo, in comodato d'uso gratuito, lzì
struttura comunale di piazza Amodio
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Sosl EcNo PER I PtÙ DEBOLI

Malgrado i notevoli tagli al "sociale" imposti dalle Leggi finanziarie nazionali e rcgìonali, si
intende proseguire nel sostegno aÌÌe categorie pir) deboli con strumenti specifici.
Saranno attivalc politiche pcr il sostegno delle falniglie, in particolare per coloro che hanno
gravi
problemi dì salute o di disagio sociale, destinando maggiori fondi per interventi diretti
aÌl'abbattimento.di canoni e iariffe, alleggererìdo dal pagamento dei tributi comunali ifamiliari
.t
che assistono j frropri cari non autosufficienti a domicilio e lc lamiglie in comprovata difficoltà
e/o a rischio di esclusioùe sooiale.
Si prevede inoltre, con la programmazione dell'Ambito Sociale 24, di potenziare isenizi
socialitcrritoriali.
GLIANZIANI

Gli anziani sono una Ìisorsa fondamentale per la Dosîra Cilfà. Pùrtroppo, anche a Pollena
Tnrcchia gli anziani soli ecl in condizioni d'indigenza sono semprc di pin.
l-'amministrazione ha come obiettìvo quello di lbrnire sempre maggiore assistenza ed ura rete
di servizi adeguati con ìa collaborazione foùdamentale non solo delle famiglie interessate ma
sopmttulto dcll'associazionismo laico e cattolico.

La rctc chc si devc costituire inlorno alla fascìa della terza (j quarta ctà dcvc avere come
obiettivo quello di valorizzare e rcndere pafle altiva dcl tessuto sociale la Comunità degli
aùziani intesi come risorsa.
Laddove ciò non sia possìbile per Ic condizioni di salute si îolnirà l'assistenzr n,:tcssaria per
aiutart gli anziani presso il lorù domicilio.
Saranno propostc attività di aggrcgazione, attiavcrso la fìlibilità di apposili spazi. in cui

veranno realizzate attività di animazione, gioco, tcàtro e altro- SaÉnno proposti doi corsi sia dì
attivitíì motoria sia di natura culturaìe. Infine, si vuole cercarc di làvofire la creazione di una
forma panecipativa autonoma sia nel propore che nell'organizzare attivilà in manicra libera e
indipcndentc. Si proporà Lrna collaborazione !àttiva attraverso I'interazione lra bambinì c

anzianj per yalonzz,arc J'esperienza di vila dcll'anziano ccl arricchire le conosccnzc deì
bambino. Si cercherà di prevedere in bilancio una fomta di aìuto economico per i nuclei
làmiliari (dichiarati bisognosi dall'Assistente Socialc e verilicari i requisiti di reddìro) che
abbiano un anziano o un malato in casa e la necessità di sostenere spese per badanti
regolarmente assunte.

Lìi

DONNE

La nuova Amministrazione orienterà Ie proprie politichc comunali verso l'ùguaglianza di
generc in plena attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Saranno adottati prowedimcnti

politici e amminìstralivi per la democrazia paritatia come ad esempio I'attribuzione degli
incarichi nel rispetto della democrazia paritaria e del principio della rappresentanza dei cittadini
e del1e oittadine.
SaÉnno adottati Provvedimenti contro gli stereoîipi di genere e incentivate le attività finalizzate
a.lla tulela delle donne ed alla prevenzione e repressione del fenomeno della violenza suÌle
donne.

L'aÍnninistft\zione valorizzerà il ruolo della donna e si adopererà a realizzare e inìplemeùtare i
senizi necessa per gamntire la conciliazionc dei tempi di lavoro e cura della famiglia e dei
figli.

!
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BAMBINI

bambini rappresentano il futuro della nostra comunità, non a caso I'asilo nido inangurato
l'anno scorso prende il via da ùn progetio intitolato "la fabbrica del futuro". l,'obicttivo è
redlizzarc una CÍ{tà a misura di bambino e che pennetta loro di vivcre libe.amente strade,
piazze e giardini. A tale scopo saran[o implementate le aree già presenti e realizzate ulteriori
aree di gioco, spazi altrezzati e progetti mirati alla crescita del Ìninore.

I

SERVtzt SANIfARI
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La nuova Amministrazione si adopererà, nei limiti dellc proprie competenze, per incremcntarc i
giorni di prcserza dclla guardia medica attualmente limitati al solo fìnesettimana. Inoltre si
impegna a che prcsso il presidio ospedaliero "R. Apicella" vengano attivati servizi
ambulatoriali delle diverse specialìtà medichc. Sarà inoltre sollecilato il compìetamcnto o,
invero, la demolizione dcl corpo di fabbrica di quclla pane dell'presidio ospedaliero mai
ultlmata,
Vot-ONTARIA-io ti rERZo sElToRE

consolidarc ed estendere la collaborazione con il volontariato, con paÉicolare
atfenzione vcrso chi si rivolgc alle fascc piu dcboli della popoiazione (portalori di handicap,
tugazze fiadri, anziaÍ\i, îanriglic disagiale). Sarà preslata la massima altenzione a1le cooperalivc
sociali. che svolgono un ruolo stralegìco in virtù della loro natura no-pro1it, delle scnsibìli1à c
delle competonze di {jui dispongono.
Saranno agevolati e supportati ì progctti per icilfadini diversamente abili, per gli anzianì e per
la lotta alla solitudinc. Sarà garantila una lattiva collaborazione e soslcgno alle nùrnerose
attività dclle associazioni che si n1uo\,otlo all'intcmo delle piir svariate realtà, perseguendo
scopi sociali degni dclla massìma considerazione.

Si vuole

i

TUTELA ANIMAL,I

Palicolare attenzione sarà posta anche nci confronti dei diritti degÌi animali con la creazione di
srunure adeguale.
Saramo coinvolte le associazioni riconosciute e saramo iàvorili incontri nelle scuole per la
sensibìlizzazione al rispetto ddgli animali, insegnando l'applicazione deÌle leggi rn vrgore.

SCI OLA E SPORT
La scuoìa insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazionc

ed

educazione dei più giovani.

È

[,a scuoìa sarà uno dei punti fondamentalì del confronto tra Comune e cittadini, attÉverco un
percorso condiviso e consapevole, volto a migliorare il JivelÌo generalc dell'offe a scolastrca.
Deve esserc il punto di paÌtenza di un'idea di città che per noi ha un vaìore primarioSostanzialmente significa avere piena coscienza che i bambini sono i protagonisti dcl nostro
futùo e devono essere educati e cresciuti nella consapevolezza del benc comune- aflìnché siano
un domani prima di tutto cittadini responsabili e solìdali.
Un'amminishazione realmente innovaliva deve necessariamente considerare il mondo della
scuola, come imprescindibilc punto di partenza di una diversa idea della società nella quale
l'obieltivo principale deve essere qùello di dvendicare la centralità della scuola
L'intento è quello di creare un coordinamento tra l'Amministrazionc ComuÌ'ìale, glj enti
pubblici sovracomunali, le associazioni portat ci di inleressi, i genitori e il sistema dellc scuole
primarie e secondarie (insegnanti e ragazzi).
Saranno attivatiazione volte alla dilèsa dcl diritto allo studio (trasporto scolastico' mensc' libri
di testo, integrazione), saranno promosse azioni voltc alla formazione interculturale.
ambientale. alla salute e alla sicurezza e sarà dato nuovo impulso alle politiche dell'inclusione.
Saranno favorite le attività di orientamento scolastico, gli scambi intemazionali (gemcllaggi'
progetti europei le attività sportive e culturali lcgate ai percorsi extradidattici )
Saranno programmati, oltre a quelli già in previsti, interventi di miglioramento degli edilìcì
scolastici. saranno adottate regole di elfìcienza eùergetica, bioedilizia e recupero dei rifiuti'
ricercando all'uopo finanziamenti del MITJR e/o della Comunità Europea
Lo SPORT
ll nostro obiettivo è garantire uIÌ'offeda semprc piir qualificata e frllibile, attraverso un processo
di conccrtazione oon gli operatori e gli utenti.
Purtroppo, gli impianti sportivi plesenti ncl nostro ContuÌìe sono dcltutto insuflìcienti, a qùesto
si aggiunge la problematica che ha investito I'impianlo di via Esperanto, dovc
l'amministrazione uscente ha dovuto proccdere con I'indennizzarc i vecchi proprietari a eui non
cra mai slato espropriato il suolo, per poi procedere con l'acquisizìone delle arec. ll intcnzit,nc
dclla nuova amministrazione procederc con un intervento di riqualificazione dell'ìntera strufùra
anche attravorso un appalto in concessionc,
Sarà prioritaria la esecuzione di interventi di riqualificazione dell'inìpianlo sportivo esislcntc dj
via (iÌrindazzi pcr il quale risulta già avviata la procedura di iscrizione alla piattafonna ITI-R

della. Regione Campania. Ulteriori jmpiànli
polmnno essere esegujti anche attraverso
il
reperimento di capitali privaii.
Particolare attenzionc sarà ded
alll riqualificazrone deglì impianti spotivi adjacenti
allc
scùole per i quali dovrà unu*"]:1]o
ut1 processo di uîilizzo intcgEto
e condiviso tra la sclrola e la
comunfà in modo che si abbia
distribuzione sul terilorio comunale di
spazi atti a
lavorire Ia prarica dell. uuiui,à.;:lfi:.tq'a
IDENTI.tA cLILTURALI

Atfuaverso

il

nostro progefto arr
si intende dare un ìmpuìso decisivo per
innalzare
non soltanlo Ia qualità d"Ìlu ui,uttt"ttttuttvo
nosrra idea di crescira,*"""",

Jil::hî ;:ii::1ffi::::""r"iî,fiff ;ff;*::f:,]:

visibitirà del nosrro sisrema locale e, io
tat modo Ie

determinanle.
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Saranno attivati processi di sinergia.rra
risorse prrbbliche e
partnership con le imprese c con
le istituzioni.

p

divenrare un fauore

vate e per attjvare sistemi dì

EVF-]\JTI

Tutte le attività cultlrrali saraù
associazionì e re istiluzioni
le quaii vengano làvorite forme di aggregazione
ed anr_-i"r"'*ii a oreare rl senso di
comunirà. Saralno organizzate altività
formative e.icrcative p".;;;;;,, ragazzi
e anzi^ sia
dùrante I'anno fiolastico sia nei
delle vacanze' favoren<lo la partecipazione

"",,r.:"il::in;""'f#l,'Jt:..'lJ:Tff*,oJf:ffi;::..:

ragazzi provenienti da,

anche dei

u,j:lloot

"o-u.,
Particolarc attenzionc safà
posta aile feste dclla tradizione,
quali ad esemprc qùeÌÌe padrcnalj
ma anche querie quasi del tùtto scomparse
e che rappresentano Ia nostra identità.
AMBII]N'I'E
tJno dei temi centrali del nostro progranna
è sicuramente l,arnbiente, perche le
scelte di oggi
condizioneranno il fu1uro dei nostr nglt.

Nei prossinti anni, i,amministraziot
conrriblro nera dirczjone der
di lònti rinnovabili, delÌa riduzione. ciell,inquinamento
uurrorf"ri"o,'iii ,i.p*mio idrico, della
riduzione della produzione dei rifiuti,
dell,aumcnto della raccolta aiff"r"nr:"tu.
Ì.'azione amministrariva sarà anche
di stimolo ,ij
dei privati che
vonanno migliorare I'efficienza energetica
"
delle p.op.i" uiirur;nnlco_po.ta-enti
ecosostenibili.
"-",llnar.
Saranno attivate apposite campagne
di sensibilizzazionc nei confronli dcila cilladinanza
c
sopmfutto prcsso le scuole.
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RAccolta otnltnlNzrrt.ta
è vollo 4l pieno raggiungimento iteglì
sranclard europei di prevenzione, recupero
,t-:li1i""
rlctclo
deirifiuti urbani. Nell'arco del ntandato sarà istituito

e

uÌr ngoroso slstema di controllo dei

-1

processi di smaltimentoj domcstici e industriali, volto a prelenire ogni lorma di inquinamento
ambienlale.
:
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Saranno aftivatc capillari forme di controllo slrlla salubrilà del tcritorìo e sarà favorita
I'attuazione delle bonifiche bhe intercssano le aree industriali circostanti e Ic strutîure
contenenti amianto. Sarà ìncentivata l'opera dj ooinvolgimento degli cnli preposti al ùnc dl
procedcrc nell'azione di monitoraggio di acqua, ada e suolo per le emissioni provenicnti dallc
zone industriali.
Altro obiettivo importante è Ia riduzione dcll'inquinamento elettromagnetico.
IINERGTE RTNNovABìr.J

Si promuoverà I'implementazione cd il completamento di impianti fotovoltaici sulle copcrture
degli cdifici dcl patrimonio immobiliare dol comune da considerare importanti risorse sia dal
punto di vista ambicntale che economico.

Questo è il programma per obiettivi prioritari e flessibile che sottoponiamo ai cittadini clì
Poliena Trocchia.
È una programmazione concreta ma non csaustiva che si apre a integrMioni, precisazioni,
aggiornamenti ed aì nuovi terni che potrebbero ùascere.

,,

Dobbiamo

tutti insieme lavorare per un'unica Città dal centro alle perifcrie, BELLA,

EFFICIF,NTE, SOSTENIBILE, EQTJA E SICIJRA.
ljna sfida chc ci chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti.
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