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Primi Cento Giorni 

- Pubblicare i bilanci comunali delle ultime due consiliature con 

riferimento alla gestione pre e post commissariamento, allo scopo di 

individuare criticità nella gestione della cosa pubblica che hanno portato 

all’attuale stato delle cose. 

 

- Individuare le mancanze gestionali, causa dei mancati servizi al 

cittadino già messi a bilancio e liquidati (piscina comunale, velodromo, 

verde pubblico, ecc.). Studio delle ragioni ostative per cui il presidio 

ospedaliero marcianisano,  destinato a essere, secondo il piano 

sanitario regionale, riferimento al territorio provinciale non ha ottenuto le 

agibilità per la messa in funzione del primo lotto di costruzione e il 

mancato completamento del secondo lotto necessari per accogliere il 

sufficiente numero di posti letto per garantire tale servizio.  

 

- Stesura di un documento, condiviso con i dirigenti e funzionari 

comunali, che preveda la rotazione degli stessi nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione; e misure per evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai 

dirigenti pubblici. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione 

delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio 

che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed 

utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 



 

- Reintroduzione dello sportello Informagiovani. 

- Istituzione di tavolo di discussione con la Seconda Università degli 

Studi di Napoli per la reintroduzione di uno o più corsi di laurea di 

Ateneo nel nostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trasparenza Amministrativa 
 

- Rendere pubbliche ed accessibili tutte le attività del consiglio comunale 

(quali sedute del consiglio, delibere, determina, ecc.) anche utilizzando 

strumenti online (come la creazione di una pagina web dedicata e lo 

streaming delle sedute del consiglio comunale). Le commissioni 

istituite, (così come da regolamento comunale) per alleggerire il lavoro 

del consiglio, devono rendere pubblici i verbali delle riunioni. 

 

- I bilanci di previsione, di esercizio e consuntivo devono essere 

esemplificati e chiarificati per renderne possibile la lettura da parte di 

tutti i cittadini. 

 

- Le decisioni amministrative che comportano una spesa significativa per 

la collettività o che non rientrano nell’ordinario o che comportano 

alterazioni del panorama urbano o che possano influire in qualsiasi 

modo sulla vita dei cittadini devono essere condivisi con gli stessi 

cittadini tramite appositi referendum comunali e consulte o altre forme 

che ne garantiscano la partecipazione. A tal proposito calendarizzare 

incontri semestrali e pubblici di confronto con il Primo cittadino. 

 

- Razionalizzazione dei costi per consulenze esterne ed istituzione di 

un’avvocatura comunale in modo da ammortizzare la ingente e 

continua spesa per affrontare i contenziosi in cui incorre il nostro 



 

comune e dare la possibilità a praticanti avvocati di fare esperienza. 

Taglio dei costi della politica del 50%. 

 

- Costituzione della “Commissione di garanzia del cittadino”: organismo 

di 24 cittadini (volontari e con rotazione annuale) con potere di controllo 

sull’operato e sulla gestione della cosa pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Rifiuti Ø  
 

- Creazione del “Centro per la riparazione e il riuso”. Messa in opera di 

locali o aree coperte presidiati e allestiti in cui svolgere l’attività di 

consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili o la loro riparazione; 

con annessa area di stoccaggio per l’acquisizione di beni ancora 

funzionanti ed in condizione di essere utilizzati a disposizione di fasce 

sensibili di utenti.  

 

- Istituzione di un centro informativo a disposizione degli abitanti del 

territorio di riferimento per avvicinarli alla conoscenza e al capacità di 

manipolare gli oggetti e le apparecchiature che popolano la vita 

quotidiana.  

 

- Colonnine per la distribuzione di acqua pubblica sia liscia che gassata. I 

cittadini potranno rifornirsi autonomamente riempiendo le proprie 

bottiglie possibilmente in vetro, in modo tale da conservare meglio il 

sapore genuino dell’acqua. Questa importante iniziativa, oltre a 

costituire un sensibile risparmio per tutte le famiglie, consentirà di 

evitare ogni mese lo smaltimento di migliaia di bottiglie di plastica. Le 

mense scolastiche potranno utilizzare acqua prelevata dalle colonnine. 

 

- Riapertura dell’isola ecologica. Incentivazioni e pubblicazione di tutte le 

analisi delle matrici ambientali per la comprensione del livello di 

inquinamento cittadino e per uno studio fondato e necessario a 

individuare una strategia di contrasto al fenomeno. Sostegno alla 



 

comunità per la raccolta differenziata mediante un sistema di sconti 

percentuali sulla TARI da calcolarsi in base alla qualità e alla quantità 

della raccolta effettuata dal singolo cittadino. Distribuzione di materiale 

informativo per la realizzazione del compostaggio domestico che, oltre 

a offrire vantaggi dal punto di vista ambientale, consente di ridurre la 

spesa per la tassa sui rifiuti. 

 

- Sensibilizzare la proloco e le associazioni locali per far sì che durante le 

manifestazioni (sagre, eventi sportivi, ecc.) venga garantita una raccolta 

differenziata di alto livello. Incentiveremo questa pratica fornendo agli 

organizzatori, in comodato d’uso, i contenitori per la raccolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cultura/Scuole/Sociale 
 

- Coinvolgimento ragazzi/anziani per manutenzione spazi pubblici. 

Campi scuola estivi con finalità educative riguardo a verde e rispetto 

per l’ambiente. Installazione di punti wi-fi nelle scuole e negli spazi 

pubblici. 

 

- Mensa scolastica: coinvolgimento familiari indigenti nel lavoro di cucina 

e/o eventuali. 

 

- Bacino crowdfunding aperto ai privati per costruzioni sociali 

sportivi/culturali/eventi. Recupero ex macello con spazi dedicati ad 

associazioni, e costruzione sala eventi multifunzionale. Messa in 

sicurezza velodromo. Messa in funzione della piscina comunale 

 

- Rivalutazione centro storico: delocalizzare i punti di aggregazione siti in 

Piazza Umberto, riutilizzando spazi comunali adiacenti fuori uso (vedi 

ex locali di Polizia Municipale).  – Affidare ad architetto di fama 

(inter)nazionale progetto di rivalutazione degli spazi e della Piazza 

Umberto, con conseguente bando di affidamento locali. 

 

- Istituzione di uno “sportello di ascolto” configurato come un servizio di 

consulenza gratuito pensato per rispondere ai famigliari di persone 

diversamente abili che necessitano di un supporto psicologico e 

giuridico, finalizzato all’individuazione di strategie più funzionali alle 

esigenze del cittadino. Sportello che lavorerà di pari passo alla 



 

“Consulta dei cittadini diversamente abili” che collaborerà con 

l'Amministrazione Comunale, attraverso la realizzazione di iniziative 

volte alla rimozione di tutte quelle barriere architettoniche, culturali, 

comunicative e tecnologiche, che limitano o impediscono l'esercizio dei 

diritti per realizzare le condizioni di pari opportunità in tutti gli ambiti 

della vita sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verde / Energia pulita / Servizi indispensabili 

- Bonifica terreni incolti e inquinati mediante il ripristino della storica 

coltura della Canapa sativa. Tra gli usi della Canapa vi è quello della 

Phytoremediation. Si tratta di un processo di fitobonifica, con 

conseguente miglioramento della fertilità del suolo, grazie alla capacità 

di assorbimento da parte delle radici di questa pianta dei componenti 

organici o inquinanti presenti nel terreno, che vengono ‘catturate’ e 

recuperate (nel caso del piombo, dello zinco e del ferro). Tale processo 

depurativo può avvenire anche per l’aria, in quanto la canapa può 

sequestrare il CO2 presente in un ambiente inquinato, e l’acqua, 

riuscendo a catturare l’ossido di azoto, l’ozono e gli agenti inquinanti 

che costituiscono l’indoor pollution.  

 

- Rendere la città energeticamente sostenibile con l’abbattimento dei 

costi fissi per le forniture energetiche. Partecipazione al bando europeo 

“life 2016”. Tale finanziamento permetterà l’acquisizione di materiale 

per la totale copertura energetica pubblica della città. Installazione di 

pannelli fotovoltaici per il fabbisogno energetico degli edifici pubblici e 

per un’illuminazione stradale studiata per essere omologata ad uno 

standard uniforme in modo da non avere zone buie per garantire 

visibilità e per la messa in opera di un circuito di videosorveglianza teso 

a garantire la tutela e la sicurezza della città. Riutilizzo di terreni 

dichiarati inutilizzabili per l’elevato tasso di inquinamento per 

l’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici. 

 



 

- Acquisizione di bus cittadini ad alimentazione elettrica per creazione di 

percorso cittadino che unisca i punti commerciali strategici della città 

con la periferia. Per improrogabili esigenze dei pendolari, creare dei 

parcheggi adiacenti e chiedere il ripristino della biglietteria della 

stazione cittadina.  

 

- Manutenzione del manto e della segnaletica stradale con particolare 

interesse verso le zone periferiche poco o per niente illuminate, ivi 

ponendo particolare riguardo alla segnaletica orizzontale. 

 

- Incentivare la formazione di “Cooperative di comunità”. Società 

cooperative il cui scopo è costituito dalla produzione di vantaggi a 

servizio della comunità. Individuare attraverso uno studio combinato 

con la Seconda Università degli Studi di Napoli terreni comunali e 

coltivabili da dare in concessione pluriennali per il rilancio 

dell’agricoltura e per dare uno slancio allo sviluppo economico e 

lavorativo della città.   


