Cari concittadini,
Noi tutti sappiamo in che situazione ci troviamo: le casse comunali svuotate, gli spazi pubblici abbandonati
a se stessi, la vita di comunità quasi del tutto assente.
E’ per questo che, con passione, onestà e vicinanza ai reali bisogni della gente, proponiamo a tutti i
cittadini di VOLTARE PAGINA.
Le nostre non sono semplici promesse ma progetti reali pensati nel breve e nel lungo termine.
Riscriviamo il nostro futuro riappropriamoci del nostro territorio, diciamo insieme BASTA ad una politica
che prende decisioni a porte chiuse per gli interessi di pochi.
Riportiamo i giovani a vivere il nostro paese in piena sicurezza, a far sì che le famiglie si riconoscano nei
valori di trasparenza, giustizia sociale e generosità .
Siate con noi portavoce di questo programma che da’ importanza alle fasce deboli, alla famiglia, alla
creazione di un'economia sostenibile che promuoverà lo sviluppo delle risorse del territorio e la nascita di
nuove imprese.
Ci adopereremo il più possibile per ricreare un’idea di comunità solidale che rafforzi le nostre risorse
ambientali e sociali.

POLITICA FISCALE :
1. Realizzare una politica fiscale equa incrementando il numero dei contribuenti e le fonti a cui attingere,
finanziamenti importanti per lo sviluppo del territorio ( progetti PON / POR ecc...);
2. Riduzione delle imposte a carico dei cittadini con una vera lotta agli sprechi , ottimizzando i costi dei
servizi ed utilizzando le risorse dei finanziamenti statali ed europei .

SERVIZI E APPARATO AMMINISTRATIVO:




Riorganizzazione della struttura amministrativa potenziando competenze e formazione,
investendo sulla motivazione del personale al fine di offrire ai cittadini dei servizi sempre migliori
ed efficienti ed ai dipendenti un contesto di lavoro più stimolante e meritocratico.
Trasparenza con garanzia del totale accesso agli atti in piena ottemperanza agli articoli 22‐25 della
L. 241/90 e alle recenti norme in materia di trasparenza della p.a. D.Lgs 33/2013. Per questo
intendiamo migliorare il portale comunale che sarà anche punto di contatto con la cittadinanza, la
quale potrà accedere a tutti gli atti amministrativi relativi al bilancio consuntivo e preventivo, ai
contratti di appalto per lavori, servizi, forniture, alle consulenze etc.. il cittadino sarà sempre
informato e parte attiva e consapevole della gestione del proprio comune.



Istituzione dell’ufficio di progettazione e di ricerca di fondi regionali, nazionali ed europei “HUB
SANFELICE A CANCELLO”, da utilizzare per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per
creare nuove opportunità di lavoro per i giovani; in quanto fondamentali per l'apertura a nuovi
modelli di economia per la rinascita dei nostri luoghi.
Istituzione dell’ufficio relazioni con il pubblico “SPAZIO CITTADINO”, il cui obiettivo sarà quello di
recepire i bisogni dei cittadini, per favorire la nascita del ruolo di ogni cittadino come promotore,
sostenitore e garante della politica e delle azioni politiche, non più osservatori passivi e disinformati
ma consapevoli partecipanti. Intendiamo dire basta alle decisioni a porte chiuse.
Creazione di Comitati/Osservatori di Zona, gruppi di rappresentanti per ogni frazione che avranno
il compito di interfacciarsi con l’amministrazione in merito a specifiche problematiche zonali. Ci
saranno incontri periodici per un confronto assiduo e per ogni necessità sarà possibile recepire ed
intervenire in maniera celere.





ECONOMIA:







Ufficio di progettazione “HUB SAN FELICE A CANCELLO” per promuovere nuove forme di
imprenditoria giovanile favorendo la nascita di una nuova economia;
Rilancio dell’economia locale attraverso l’attivazione di consulenze per il reperimento di nuovi
finanziamenti (micro‐credito, fondi nazionali ed europei); saranno studiate agevolazioni fiscali per
i giovani che vorranno intraprendere indirizzi di attività verso la nuove forme di agricoltura (green
economy), favorendo la filiera corta agro alimentare per permettere la vendita diretta dei
prodotti ortofrutticoli con una eventuale location nell’area mercato;
Valorizzazione dei prodotti locali (tipo nocciole ed olive), promuovendo i gruppi di acquisto
solidale e agevolando l’incontro tra produttore e consumatore grazie alla costituzione di consorzi
di produttori e al patrocinio di attività fieristiche e di promozione;
Utilizzo dei Fondi FAS per lo sviluppo sostenibile, fondi europei che sono GIÀ DISPONIBILI per San
Felice a Cancello.

ISTRUZIONE: la “scuola” agibile e sicura è un diritto di ogni cittadino affinchè diventi luogo di crescita e di
sviluppo della nuova generazione






Una scuola pubblica all'altezza dei bisogni dei nostri figli, che rispetti i parametri di agibilità e
qualità;
ripristino della mensa scolastica;
Ripristino del servizio di trasporto gratuito per le fasce deboli;
miglioramento e creazione delle sinergie tra servizi scolastici, servizi sanitari, socio assistenziali,
culturali e sportivi
Ripristino e potenziamento degli impianti sportivi scolastici.

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI: "è la cura della nostra salute psicofisica che ci rende cittadini sicuri"




Tutela e difesa del presidio ospedaliero grazie alla collaborazione con i nostri rappresentanti in
regione che, insieme a noi, da 4 anni portano avanti una dura battaglia per il diritto alla salute di
tutti i cittadini;
Rendere efficiente il sistema dei servizi sociali; con la partecipazione al piano sociale di zona
ambito territoriale c2 per le fasce deboli, con attenzione alla disabilità, agli anziani e alla nascita di
ludoteche e asili nido comunali.

SPORT: "è la cura della nostra salute psicofisica che ci rende cittadini sicuri"



Lo sport come occasione per il benessere fisico e psichico è quello che vogliamo promuovere e
veicolare attraverso attività informative.
Riqualificazione delle strutture sportive comunali e potenziamento delle stesse attraverso l’utilizzo
di fondi strutturali.

AMBIENTE:



















Riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi comuni, piazze, giardini e parchi per i bambini;
Realizzazione di una pista ciclabile e di percorsi campestri che valorizzino le bellezze locali;
Potenziamento ed efficientamento della raccolta differenziata porta a porta;
Realizzazione di centri per la raccolta dei rifiuti differenziati e speciali con possibilità di
conferimento diretto da parte dei cittadini riducendo i tempi di attesa, solitamente troppo lunghi,
del servizio a domicilio;
Realizzazione di impianti di compostaggio di comunità nelle diverse frazioni;
Aumento dei controlli per prevenire l’abbandono dei rifiuti; ridefinendo (una volta usciti dal
dissesto) una giusta tariffazione che ci porti alla cosiddetta “tariffa puntuale” (una tariffa
personalizzata per ogni cittadino).
Adozione degli strumenti tecnici necessari al passaggio dalla TARSU con le tariffe basate su
parametri standard alla TIA facendo pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti
non riciclabili da raccogliere;
Campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla riduzione di prodotti usa e getta;
Gestione pubblica dell’acqua;
Sensibilizzazione dei cittadini al risparmio dell’acqua;
Monitoraggio dell’aria attraverso maggiori controlli dei fattori inquinanti;
Rimozione dell’amianto con i fondi messi a disposizione da regione e governo;
Messa in sicurezza (REALE) delle zone a rischio idrogeologico;
Verifica sullo stato di avanzamento degli interventi di bonifica delle aree oggetto di sversamenti
abusivi;
Verifica sullo stato di funzionamento degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici pubblici di
proprietà del comune e rivalutazione della loro redditività;




Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici volti alla riduzione dei consumi
utilizzando fondi regionali, ministeriali ed europei;
Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica sfruttando le nuove tecnologie che
consentono una sensibile riduzione dei consumi.

SICUREZZA:





Incrementare la sicurezza potenziando la cultura e la prevenzione sui temi della microcriminalità,
potenziando progetti sociali di lotta alle dipendenze. La sicurezza deve diventare, un fatto
personale, una lotta che non sia solo il controllo, perchè cari concittadini la sicurezza cresce
migliorando il paese, creando spazi di aggregazione, creando risorse ed attività.
incrementare il sistema di videosorveglianza nelle aree periferiche e nelle zone interessate allo
sversamento dei rifiuti
Miglioreremo il coordinamento tra le forze dell’ordine per una maggiore presenza sul territorio.

TRASPORTI:







Riorganizzazione della viabilità urbana con eliminazione del transito di veicoli pesanti nel tratto
stradale Cancello‐San felice
Realizzazione di marciapiedi e parcheggi, creazione di nuove vie di collegamento nelle zone
periferiche, ripristino dei tratti non asfaltati, previa consultazione della popolazione locale e dei
tecnici competenti;
Promuoveremo azioni regionali e governative, attraverso i nostri portavoce, per la realizzazione di
una strada a scorrimento veloce tra le province di Caserta e Benevento;
Promuoveremo azioni presso il ministero dei trasporti, attraverso i nostri parlamentari, per il
miglioramento del servizio di trasporto su ferro della linea Napoli‐Benevento;
Impegno per la riapertura del parcheggio nei pressi della stazione di Cancello o in alternativa
individuare un’area che possa sostituire la stessa. Avvio di verifiche sulla possibilità di riconvertire
le aree di proprietà del Ministero della Difesa nei pressi della stazione di Cancello.

CULTURA :






Creazione di spazi pubblici e riqualifica di quelli preesistenti dove promuovere eventi culturali e il
confronto su arte, storia e tradizioni locali, puntare a creare delle vere e proprie fucine di energie
positive per tutto il paese.
Incentivi a favore delle associazioni operanti sul territorio, attraverso l’utilizzo dei beni confiscati
affidati al comune, per la nascita di orti comuni e centri di aggregazione che favoriscano la
prevenzione alle dipendenze, alcol , droghe, ludopatie e del disagio psicosociale in genere;
Promuovere aggregazioni giovanili per essere essi stessi risorsa per il nostro paese, controla lotta al
disagio giovanile, affinchè la cultura diventi, nei nostri luoghi, promotore di prevenzione.

