PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
( Artt. 71 e 73, comma 2o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
FRANCOLISE
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura a Sindaco alle elezioni amministrative
del 26/05/2019, contraddistinta dal seguente contrassegno:
<< UN CERCHIO BORDATO DI VERDE CON CINQUE STELLE, L’IMMAGINE DEL CASTELLO , LA SCRITTA ONDULATA UNITI
PER RINASCERE, LA SCRITTA ANDREA RUSSO SINDACO, UNA SAGOMA DI PERSONE COLORATE IN VERDE BIANCO E
ROSSO>>

qui di seguito espongono il programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune
di Francolise.
PREMESSA
Il progetto della lista civica UNITI PER RINASCERE trae le basi, nel particolare momento storico che stiamo
vivendo, dall’esigenza di coniugare esperienza amministrativa, passione politica e innovazione, con anche una
congiunzione generazionale e la rappresentanza di tutte le categorie sociali. Tali direttrici strategiche vanno incontro
anche all’auspicio dalla quasi totalità dei nostri concittadini .
Questo si trasforma, nell’immediatezza, in potenziale considerevole potenziale elettorale, e in seguito in un impulso
amministrativo atto ad affrontare la dura sfida del definitivo balzo in avanti per rimetterci al passo con i tempi.
Il Programma è frutto di un intenso confronto fra i candidati e loro sostenitori, in particolare cittadini con esperienza
politica, amministrativa e tecnica, ed altri in rappresentanza di fasce sociali e di realtà economiche e culturali.
La formulazione deriva da una puntuale analisi e studio della realtà attuale, individuando prospettive di sviluppo
coerenti con i tempi moderni rispetto alle necessità immediate di qualità della vita e di protezione dell’ambiente , di
coesione sociale e culturale, di sviluppo economico ed occupazionale.
A tal fine sono stati individuati precisi obiettivi, all’interno di quadri tematici, a breve, medio e lungo termine con un
confronto di idee ma anche con una analisi sulla fattibilità amministrativa.
Si è ritenuto di esporre in modo semplice e sintetico, per azioni e obiettivi al fine di garantire una comodità di lettura
ed una effettiva comprensione di tutti i cittadini del nostro comune
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SVILUPPO E TERRITORIO
-Estensione dell’Unione dei Comuni Caserta Sud-Ovest all’intera area del Sistema Territoriale di Sviluppo
C6, come individuato nel PTR( Piano Territoriale Regionale) e nel PTCP( Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
-Utilizzo di altri strumenti di integrazione( contratti d’area, accordi di programma, patti territoriali ecc. ) per
la formulazione di progetti di investimento e di sviluppo territoriali.
- Creazione di un'Agenzia per lo Sviluppo del Territorio che coordini le politiche di sviluppo dello stesso e
delle unità produttive locali, riuscendo a catalizzare investitori ma soprattutto indirizzare le aziende su
risorse regionali, nazionali o comunitarie, permettendo alle stesse di amplificare le proprie capacità
finanziarie con conseguenze sull'intero indotto.
- Creazione una sorta di consorzio d'impresa "CONSORZIO TERRA FELIX" che riesca a gestire servizi su
tutto il territorio Nazionale per poi ripartirlo tra tutti i consorziati, venendo così ad assicurare lavoro e
ampliamento di occupati nel nostro territorio.
- Creazione del CEPRI( Centro Produzione Impresa) al servizio di più comuni.
- Sinergia con i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il Lavoro.
SVILUPPO INDUSTRIALE.
- Agevolare e favorire il completamento degli insediamenti industriali nelle zone PIP.
- Esperire tutti le azioni possibili per la riattivazione della vecchia CALENA anche, eventualmente, con la
riacquisizione al patrimonio comunale.
AGRICOLTURA-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
- Riprendere il progetto del Polo Agro Alimentare, soprattutto nell’ottica di sviluppo di servizi per le
imprese, di concerto con gli altri comuni del Sistema Territoriale di Sviluppo C6.
- Istituzione uno sportello di indirizzo e coordinamento alle imprese agricole per la valorizzazione delle
produzioni ortofrutticole e per favorire il commercio internazionale delle stesse.
- Favorire il completamento della filiera agroalimentare per le attività di lavorazione e trasformazione di
prodotti agricoli locali con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale
- Coordinamento con gli altri comuni dell’ Agro Caleno-Falerno e del Basso Volturno per tutte le attività
agricole del territorio avendo come obiettivo anche la creazione di un MARCHIO D’AREA.
- Completare delle infrastrutture rurali, con la manutenzione straordinaria di quelle esistenti.
- Agire nei confronti del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno per la manutenzione straordinarie e
ordinaria dei fossi e dei canali di bonifica di competenza.
URBANISTICA
- Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale (PUC) con particolare attenzione:
1) alla previsione della nuove opere infrastrutturali previste.
2) alla previsione di misure regolamentari atte a favorire l’indice di fabbricabilità per le strutture agricole e
di lavorazione/trasformazione.
3) alla facilitazione dell’attuazione di varianti speciali per le esigenze specifiche delle frazioni.
- Attuazione del Piano di Recupero e del Piano Colore per la riqualificazione dei Centri storici, con
particolare riguardo anche alle strutture comunali da utilizzare a scopo archivistico o per affidamenti a
giovani artigiani/artisti specie nelle frazioni di Montanaro e Francolise .
- Promozione di insediamenti di strutture di servizi con lo strumento del Project Financing.
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OPERE PUBBLICHE
FRANCOLISE
- Rifacimento manto stradale via Calcara;
- Sistemazione strade del centro storico con l’individuazione di una zona multiuso in via Bottega Vecchia;
anche con il recupero per l’utilizzo di case disabitate per attività artigianali/artistiche.
- Individuazione di un’area per la costruzione di una villetta comunale con giochi per i bambini.
- Completamento lavori del Castello Medioevale con la cinta muraria e il cortile interno.
- Recupero Chiesa Vecchia di Santa Maria al Castello e della relativa stradina di accesso.
- Completamento cappella della Madonna dei Pasteni con messa in sicurezza del pianoro tufaceo.
- Completamento della strada comunale Vecchia Francolise- Purgatorio.
- Costruzione una pista ciclabile e pedonale Francolise-Montanaro con costruzione di una zona parcheggio
antistante il cimitero di Francolise-Montanaro.
- Costruzione variante sostitutiva della via Frappera.
- Abbellimento delle rotonde sull’Appia anche, eventualmente, dandole in adozione.
MONTANARO
- Creazione di una variante di accesso a partire dalla biforcazione di via Mulino;
- Creazione di un’area parcheggio all’ingresso.
- Sistemazione della strada di collegamento collinare Montanaro- loc. Foresta di Sparanise, anche come
percorso trekking/footing.
SANT’ANDREA DEL PIZZONE E CIAMPRISCO
- Completamento strada collegamento dall’ ufficio postale alla circonvallazione sud (via Zaccagnini).
- Costruzione strada di collegamento ex cinema Italia - strada Provinciale per Mondragone.
- Costruzione un collegamento fra la strada ex Cinema Italia - Via Fontana (al lato del fosso Cavata) sino a
Via Croce con Giardino Pubblico al lato del Fosso Cavata.
- Costruzione una pista ciclabile e pedonale con percorso footing in via delle Monache-Gran CanaleScarasciano-Via Perrone.
- Costruzione una pista ciclabile e pedonale via S. Caterina-campo sportivo.
- Costruzione di una pista ciclabile Ciamprisco S. Andrea del Pizzone.
- Costruzione di una pista ciclabile al lato di tutta la Circonvallazione sud.
- Recupero del campetto sportivo di Ciamprisco anche, eventualmente, per altri usi.
- Progettazione di un polo scolastico sportivo anche per l’utilizzo sotto forma di campus.
- Riqualificazione e abbellimento zone di entrata su via Brezza e Purgatorio.
- Messa in sicurezza di vari incroci con rotonde( ove possibile) e/o con segnaletica luminosa e autovelox.
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SERVIZI
- Riordino del servizio di raccolta differenziata, sia per la modalità che per i tempi, anche potenziando
compostaggio domestico e il recupero degli oli esausti.
- Riattivazione dell’Isola Ecologica promuovendo anche l’eventuale vagliatura ed imballaggio del secco
riciclabile( carta, plastica, lattine, ferrosi ecc.) con rilevante beneficio occupazionale ed economico.
- Progetto “TI PREMIA L’AMBIENTE”, con distribuzione di smart card a tutte le famiglie e incentivi al
conferimento delle frazioni riciclabili e degli ili esausti da spendere negli esercizi commerciali del comune.
- Rivisitazione della gestione dei servizi cimiteriali.
- Potenziamento dei servizi pubblici nelle Frazioni con istituzione di un servizio di trasporto
navetta/elettrico fra le stesse non solo ad uso scolastico, progettando anche il nuovo Piano Traffico.
- Promozione di un servizio di trasporto pubblico con la stazione di Falciano del Massico.
- Incentivazione alla costituzione di una cooperativa di servizi sociali e tecnico manutentivi.
- Abolizione oneri SUAP – Baratto amministrativo – Certificazioni on line.
- Installazione di una rete wireless di tutto il territorio comunale al fine di fornirla gratuitamente nelle piazze
e di installare di sistemi di video sorveglianza nei centri urbani e nelle zone rurali.
- Impegno verso al TELECOM per la modernizzazione delle cabine per usufruire di servizi futuri via fibra
ottica.
- Altri ammodernamenti dei servizi elettronici al fine di favorire dell’internazionalizzazione delle imprese
- Favorire la riattivazione di uno Sportello Bancario.
POLITICHE SOCIALI
- Al fine di mantenere attivo il plesso scolastico di Francolise, istituire, in collaborazione con la Dirigenza
scolastica, di un corso di scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale .
- Attivazione definitiva della “Casa Albergo Dott. Venanzio De Benedetta”, con l’acquisizione e la
ristrutturazione dei restanti vani del palazzo al fine di meglio promuovere attività culturali e ricreative per gli
anziani e i giovani in tutto il territorio comunale.
- Integrazione delle attività fra giovani e anziani nell’ambito del Servizio Civile Universale.
- Promozione di un’associazione di volontariato per un servizio di autoambulanza, anche, eventualmente con
l’affiliazione ad enti di volontariato a livello nazionale (Croce Rossa Italiana, Misericordia ecc...).
- Promozione di una associazione di volontariato “Nonno Vigile” con compito di vigilanza degli edifici
scolastici, aree pubbliche, attrezzature e per la segnalazione di inconvenienti di pertinenza tecniche
manutentive.
- Promozione di Housing Sociale in project financing per le giovani coppie al fine di facilitare l’acquisto
dell’abitazione e di garantire una migliore integrazione sociale e benessere abitativo.
- Ulteriori incentivi fiscali per le giovani coppie che decidono di rimanere o venire ad abitare nelle frazioni,
in special modo nei centri storici.
- Istituzione di un Fondo di Solidarietà per il sostegno alle indigenze.
- Istituzione di un centro ascolto “ Ascolto Vivo”, anche con numero verde, contro il disagio sociale, in
generale, contro la violenza sulle donne in particolare, e per l’attuazione di scereening per la prevenzione
delle malattie tumorali.
- Istituzione di un segretariato socio-sanitario in collaborazione con la ASL.
- Rivisitazione della programmazione dell’Ambito Territoriale C03 rispetto alle effettive necessità comunali.
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SPORT - SPETTACOLI – TURISMO – AMBIENTE - ECOLOGIA.
- Progettazione di un Polo Scolastico/Sportivo a ridosso della frazione di S. Andrea del Pizzone.
- Costruzione di una ludoteca a Sant’ Andrea del Pizzone.
- Realizzazione di un auditorium polivalente per di attività a sfondo culturale, convegni, congressi ecc…
- Valorizzazione e promozione dei siti archeologici e beni culturali anche in collaborazione con il Touring
Club.
- Istituzione del Museo Archeologico nel Castello di Francolise e di un Museo Civico a S. Andrea.
- Istituzione di un percorso turistico-culturale con altri Comuni dell’ Agrocaleno e dell’ Alto Casertano.
- Attivazione di aree picnic, di piste ciclabili e di equitazione lungo il fiume Savone, da Montanaro a
Ciamprisco.
- Istituzione di un corpo di Guardia Ambientale nell’ambito della Protezione Civile.
- Installazione, specie nelle aeree a verde pubblico, di giochi per bambini, promuovendo giornate di
animazione e intrattenimento con giochi di gruppo.
- Promozione dello sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
- Incentivazione della realizzazione di aziende agrituristiche e fattorie didattiche come polo di attrazione di
interessi pubblici e privati nel campo turistico, anche per la valorizzazione dello sviluppo delle attività e
delle produzioni locali.
- Progetto “ Estate a Francolise” con organizzazione di spettacoli e di eventi culturali .
- Istituzione di una Agenzia per lo sviluppo socio culturale e di salvaguardia dell’ambiente;
- Progetto “Vivere l’Ambiente”,con riqualificazione di tutte le pertinenze dei canali di bonifica anche con la
rimozione dei rifiuti allo scopo di creare, di concerto con il Consorzio Generale di Bonifica del Basso
Volturno, percorsi trekking/footing al lato dei corsi d’acqua.
- Incentivazione delle bici e delle auto elettriche effettuando o favorendo l’installazione di colonnine per la
ricarica in applicazione anche del nuovo Piano Traffico.
- Istituzione di un corso introduttivo per hostess e accoglienza per tutti gli eventi pubblici e/o privati,
culturali, religiosi, politici e festosi.
Francolise, li 26 aprile 2014
Il candidato alla carica di Sindaco
Dott. Andrea RUSSO
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