PROGRAMMA ELETTORALE LISTA VOLTIAMO PAGINA 3.0

Elezioni Amministrative
Del 26 maggio 2019

SIMBOLO
Cerchio contenente, nella parte superiore, su sfondo bianco, la
scritta “Voltiamo pagina 3.0” e un libro con a sinistra 5 pagine di
colore diverso che rappresentano gli anni appena trascorsi del
mandato elettorale e, al centro, la pagina in cui è raffigurata la
stessa torre illuminata dai raggi del sole di primavera con un
evidente richiamo alle radici agricole del nostro territorio. Nella parte
inferiore, su sfondo blu, la scritta “Gaetano Tessitore SINDACO”.
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Candidati alla carica di consigliere comunale:
1. Campanile Tommaso
2. Corrente Emilio
3. Giramma Lucio
4. Giuliano Gino
5. Lanna Rosaria
6. Lambiase Biagio
7. Marigliano Pasquale
8. Nozzolillo Federica
9. Parisi Salvatore
10. Pratillo Alfredo
11. Razzino Gaetano
12. Ruotolo Antonio

Programma Amministrativo
Della lista
“Voltiamo Pagina 3.0”
Candidato Sindaco
dott. TESSITORE GAETANO
Carissime amiche ed amici,
la lista civica “Voltiamo Pagina 3.0” è espressione, nella continuità
di un percorso già avviato da 5 anni di esperienza amministrativa,
di un modo nuovo di fare politica che ha portato il nostro Comune
ad essere punto di riferimento nel contesto territoriale e ad essere
annoverato, di diritto, tra i comuni virtuosi.
Tale risultato, ci ha già permesso di avviare un piano di interventi
per migliorare le condizioni di benessere di tutta la collettività,
rilanciando le opere pubbliche, favorendo l’insediamento di attività
lavorative per migliorare il livello occupazionale, e non da ultimo, di
poter costituire un “sistema rete” tra tutte le risorse già presenti sul
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territorio per interventi sulle fasce più deboli e per attività di
sostegno sociale e al reddito.
È opportuno sottolineare che lo sforzo fatto per risanare la
situazione debitoria pregressa, ci ha consentito di riscattare
strutture e proprietà che altrimenti non avremmo mai potuto
assegnare per rendere operativi e fattivi gli insediamenti produttivi,
senza, peraltro, aumentare la tassazione, che è stata in linea con le
precedenti amministrazioni.
Oggi, proprio grazie all’ottimizzazione di alcuni servizi e ad un
bilancio sotto controllo, siamo in grato di poter sostenere che è
possibile operare in vista di una concreta riduzione delle aliquote,
nel rispetto e nella tutela delle attività produttive e delle fasce di
cittadini più disagiate.
Altra questione di grande rilievo è il continuo sforzo che questa
amministrazione
ha
avuto,
e
continua
ad
avere,
sull’ammodernamento e l’efficientamento della rete elettrica, della
rete idrica, della viabilità urbana ed extraurbana, puntando, inoltre,
alla riduzione dei costi e all’abbattimento degli sprechi nella
gestione dei servizi.
Un’altra nostra priorità è, sicuramente, la salute che deve essere
posta al centro dell’azione amministrativa, sia con una puntuale
attività di prevenzione, ma anche attraverso politiche di sostegno
alle famiglie che maggiormente lottano contro malattie spesso
croniche, che, talvolta, comportano inabilità al lavoro e ad ogni
attività di vita quotidiana. L’obiettivo che ci siamo prefissi è di “fare
rete”, coinvolgendo le strutture sociali già presenti sul territorio
(Patronati, Associazioni, Caritas, Assessorato politiche sociali) per
individuare i casi non visibili, e garantire la necessaria assistenza,
oltre ad un servizio puntuale di operatori che possano realmente
essere vicini ai concittadini più bisognosi.
Abbiamo iniziato anche una collaborazione con l’associazione
A.I.P.A.E.–ODV (Associazione Internazionale Pianeta Animali Ecozoofilia”) perché anche il miglior amico dell’uomo, il cane, non sia
abbandonato ma vengano garantite iniziative per la lotta al
randagismo e l’adozione.
Abbiamo dovuto riorganizzare il servizio raccolta rifiuti urbani,
mettere a norma l’isola ecologica, operare scelte di gestione che
fossero oculate, trasparenti e che garantissero un ritorno
economico per le parti di differenziato riciclabile prodotto.
Quindi, possiamo oggi, con i conti sotto controllo, iniziare un’opera
di riduzione delle tasse e dei tributi.
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Abbiamo iniziato un’azione di monitoraggio sul Consorzio Idrico e
sul Consorzio di Bonifica, tentando di valutare se essi svolgano il
loro compito istituzionale con scienza e coscienza, garantendo un
costo giusto e, per questo, abbiamo inserito nella squadra di
governo professionalità che potranno analizzare ed affrontare la
questione a costo zero e al meglio per tutti i cittadini.
Abbiamo rilanciato l’associazionismo, organizzato la Protezione
Civile, dato importanza al Forum Giovani, dando un impulso nuovo
e strutturale affinché tutti possano partecipare alla cosa pubblica e
al benessere collettivo.
Non ultimo, gli interventi sul Castello, il rifacimento della strada di
Montanaro, la Piazza Martucci nella frazione Pizzone, il rifacimento
del plesso scolastico nella frazione S. Andrea, la cura del verde
pubblico, il ripristino con sistema fognario e pista ciclabile della
circumvallazione.
Noi siamo pronti ed abbiamo le idee chiare, per questo Vi
chiediamo fiducia per poter continuare nel lavoro fino ad ora fatto,
convinti di riuscire a proseguire nell’opera di elevare il nostro
comune al pari di altre eccellenze nazionali.
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Programma Elettorale
Riteniamo intervenire nei seguenti settori:
✓ Amministrazione comunale e Organizzazione degli Uffici comunali
e servizi al Cittadino
Una comunità può essere governata secondo i principi della sana e
corretta amministrazione solo se ha una macchina amministrativa
che funzioni in modo efficiente.
Per questo motivo, riteniamo che sia fondamentale motivare ed
elevare lo spirito di appartenenza di tutto il personale, rendendolo
consapevole di quanto sia importante, sulla comunità, il riflesso della
loro professionalità e della loro operosità, avendo la dignità e
l’orgoglio di servire i cittadini e, dunque, di ricevere riconoscimenti
per un buon operato.
Questo percorso che già abbiamo avviato attraverso un chiaro
investimento nella valorizzazione professionale dei dipendenti e
nello snellimento della burocrazia amministrativa, che ha prodotto
una concreta riduzione degli sprechi dell’apparato gestionale,
accanto ad una digitalizzazione di tutte le procedure e tutte le
pratiche amministrative in modo da migliorare in termini di efficacia,
efficienza e trasparenza amministrativa un percorso di egovernment qualificante e qualificato, sarà maggiormente potenziato
attraverso:






Delega ad un Assessore per la verifica dell’attuazione del
programma che svolga, accanto all’azione di controllo del
Segretario Comunale, una connessione diretta con la parte
politica, in modo tale da evitare scollamenti tra la parte
amministrativa e quella politica;
Istituzione di un Albo di esperti che, a titolo gratuito, incentivi
la partecipazione di singoli cittadini o associati,
promuovendo il congiungimento attivo di competenze e
professionalità locali.
Piena promozione della Performance e implementazione
delle iniziative di riqualificazione del personale;
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Valorizzazione di giovani laureandi in percorsi di
collaborazione/formazione presso gli uffici comunali;
Individuazione di una struttura che sia in grado di curare i
rapporti con la UE, soprattutto nella ricerca di bandi e nella
redazione di progettualità che siano adeguate alle necessità
del nostro territorio;

✓ Partecipazione e trasparenza amministrativa
Verifica ed eventuale modifica dello Statuto comunale, per introdurre
strumenti di democrazia diretta e partecipativa;
Creazione di una piattaforma partecipativa da integrare al sito
istituzionale dell’Ente, finalizzata ad incentivare e valorizzare la
partecipazione dei cittadini e ad elevare gli standard di trasparenza
e democrazia. La piattaforma metterà a disposizione dei cittadini i
seguenti servizi:







Forum Tematici
Sondaggi sulle tematiche e problematiche più rilevanti
Applicativo per la segnalazione estemporanea di
problematiche nelle aree urbane ed extraurbane.
Realizzazione di un sistema di video-riprese audio/video
all’interno della sala consiliare al fine di consentire la
trasmissione delle dirette dei Consigli comunali e
l’archiviazione delle registrazioni;
Promozione di Assemblee c i t t a d i n e ( anche Forum on
line) con cadenza periodica per un confronto continuo sulle
problematiche principali, su eventuali proposte o iniziative
da intraprendere e per l’individuazione degli interventi da
realizzare con le risorse destinate al bilancio partecipato.

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA VOLTIAMO PAGINA 3.0

✓ Politiche di Bilancio








Adesione al programma di contrasto all’evasione fiscale
varato dal Governo al fine di garantire maggiore equità
sociale e la sottrazione di risorse che danneggiano le
persone, le famiglie e le imprese;
Ricerca sistematica di fondi europei;
Controllo delle uscite e revisione delle modalità di spesa;
Tenuto conto dei miglioramenti raggiunti per il
raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del debito nel
quinquennio passato, tanto da essere riconosciuto comune
virtuoso, ci si attiverà per individuare procedure per la
riduzione della tassazione, con maggior riferimento alle
categorie disagiate e alle attività produttive che investono
sul territorio in termini occupazionali;
Procedure per il recupero del credito, attraverso anche
forme di garanzie del credito ad opera dell’Ente.

✓ Pianificazione del territorio, decoro urbano, salute e vivibilità










PUC (Piano Urbanistico Comunale) in fase di adozione;
Individuazione di strategie finalizzate all’incentivazione di
interventi
strutturali
concernenti
l’efficientamento
energetico;
Realizzazione di prospetti secondo le indicazioni che
saranno riportate in uno specifico piano dei colori;
Rimozione coperture e recipienti in eternit;
Sportello per lo smaltimento dell’amianto
Monitoraggi ambientali e campagne di prevenzione
(screening ed incontri educativi e formativi);
Gestione Isola Ecologica
Installazione nuova toponomastica e segnaletica stradale,
con revisione delle zone di sosta, dei parcheggi e sensi
unici;
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Messa a dimora di un albero in occasione della nascita di
un bimbo, così come previsto dalla Legge n. 10 del 14
gennaio 2013;
Creazione di nuove aree destinate a verde pubblico;
Programmazione di iniziative a tutela del patrimonio
boschivo comunale;
Realizzazione di un campo di bocce coperto, per consentire
la fruibilità anche durante il periodo invernale, pista ciclabile
e pista pattinaggio per favorire l’attività motoria dei cittadini.
Istituzione ed implementazione comitato permanente per
l’organizzazione delle Fiera e Borgo in Festa.

✓ Opere pubbliche
È già in essere un piano di Opere Pubbliche (piazza Pizzone, scuole
primaria plesso “A. Cardi”, circumvallazione) che sarà integrato
attraverso la programmazione dei seguenti interventi:









Opera finanziata, nella programmazione regionale
2018/2020, di abbattimento e ricostruzione dei plessi
scolastici “Del Giacomo” in Francolise e “Pascoli” in S.
Andrea;
Recupero e riqualificazione del centro storico;
Manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei
marciapiedi;
Messa in sicurezza e riapertura delle strade non ancora
completate;
Interventi finalizzati, nell’ambito del progetto “Bandiera Blu”,
all’adeguamento del sistema di depurazione delle acque;
Implementazione della rete di illuminazione pubblica.
Efficientamento della rete di illuminazione esistente
mediante l’utilizzo delle tecnologie più idonee in termini di
resa e consumi. È nostra intenzione prendere in
considerazione tutte le iniziative e i finanziamenti, promossi
dagli Enti preposti, al fine di garantire la realizzazione degli
impianti a costi zero per il Comune.
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✓ Servizio raccolta rifiuti





Implementazione del servizio di raccolta differenziata al fine
di garantire una maggiore entrata per l’Ente e un minore
dispendio per le famiglie
Ultimazione dei lavori di ripristino e messa a norma
dell’isola ecologica;
Attività puntuale di videosorveglianza del territorio al fine di
contrastare il fenomeno delle discariche abusive nelle zone
periferiche.

✓ Bonifica



Costituzione gruppo di lavoro per verificare la congruità
delle bollette, valutando azioni a tutela della cittadinanza;

✓ Economia e sviluppo del territorio







Creazione e promozione di partnership con altri Comuni,
rilanciando le funzioni e le iniziative dell’Unione dei Comuni
(Gemellaggi, scambi culturali e commerciali) con
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni;
Programmazione di Piani straordinari per la riqualificazione
del Centro storico e del Borgo di Montanaro finalizzati alla
promozione e allo sviluppo di economie alternative e
sostenibili. Saranno agevolate e sostenute tutte le iniziative
private ed imprenditoriali finalizzate al recupero degli
immobili e alla valorizzazione del territorio;
Rilancio delle zone PIP;
Risposte chiare ed efficienti per tutti gli imprenditori che
vorranno investire nel nostro territorio.

✓ Sicurezza del territorio


Al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza
saranno installate telecamere in prossimità degli istituti
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scolastici, degli accessi al centro urbano, di piazze e ville
comunali.
Installazione videosorveglianza in tutto il Comune (opera
già finanziata)

✓ Turismo, immagine e promozione del territorio











Redazione ed approvazione di un Piano di comunicazione
comunale finalizzato all’ottimizzazione della comunicazione
verso l’esterno e alla promozione dell’importante patrimonio
materiale ed immateriale del nostro Comune. Oltre alla
creazione di profili istituzionali sui più importanti social
network (Facebook, Twitter, Instagram) e al miglioramento
del sito istituzionale del Comune di Francolise;
Il PdC attuerà le attività di comunicazione dell’Ente
principalmente attraverso gli strumenti indicati: Piano
d’identità visiva e d’immagine coordinata, servizi online,
addetto Stampa, posta elettronica certificata (PEC),
Newsletter e SMS;
Istituzione
di
un
tavolo
di
studio
finalizzato
all’individuazione e all’attivazione di strategie di Marketing
per la promozione del territorio (Partnership con l’Università
e Associazioni e collaborazioni con professionisti nei settori
della comunicazione, dell’immagine e del turismo). Per il
raggiungimento di tale finalità saranno promossi concorsi di
idee aperti agli studenti universitari e neolaureati;
Predisposizione e approvazione del Piano annuale delle
sponsorizzazioni finalizzato al reperimento di fondi per la
realizzazione di eventi e iniziative culturali ed artistiche;
Istituzione del gruppo guide turistiche comunali;
Incentivazione di iniziative che a costi sostenibili per l’Ente
potranno consentire l’apertura di nuovi spazi sociali e
associativi all’interno delle strutture di proprietà comunale
per valorizzarne l’uso;
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Installazione di totem e cartelloni didascalici in prossimità
delle strutture più interessanti dal punto di vista
storico/architettonico/culturale;
Creazioni di importanti eventi di richiamo regionale da
promuovere annualmente in primavera e in autunno:
o Fiera del 2 Luglio;
o Borgo in Festa;
Costruzione di pensiline, contenenti la mappa topografica
del territorio urbano, nelle quali saranno riportate tutte le
informazioni relative ai luoghi da visitare e ai servizi
presenti nel territorio comunale;
Realizzazione di uno studio di settore su gastronomia,
agricoltura e artigianato locali finalizzato alla promozione di
un Brand che consenta di dare impulso all’economia locale;
Promozione dei percorsi turistici della via Appia e della via
Francigena.

✓ Scuola e formazione










Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nelle
attività culturali del Comune;
Promozione di iniziative finalizzate al coinvolgimento dei
giovani in percorsi di democrazia diretta/partecipata e di
governo della Città (Sindaco e Consiglio comunale dei
giovani), nonché della legalità e di conoscenza delle attività
produttive e aziendali;
Promozione di scambi culturali e viaggi formativi nei comuni
gemellati;
Collaborazione continua con le istituzioni scolastiche
finalizzate ad individuare e attivare strategie volte a
contrastare droga, alcolismo e bullismo;
Sostenere le famiglie bisognose attraverso l’erogazione di
buoni-libro e contributi per lo studio e la formazione;
Laboratorio del Fare. In un’ottica di incentivazione alla
creatività, all’elaborazione di contenuti e allo scambio di
competenze, l’Ente destinerà ai giovani spazi e attrezzature

