Programma MoVimento 5 Stelle
CASTEL VOLTURNO
Sintesi
-

-

-

-

Macchina comunale: intervento congiunto Stato Regione; riorganizzazione e formazione del personale;
ottimizzazione servizi all’utenza, migliorare il recupero dei crediti/tributi, verifica del patrimonio comunale e
controllo e monitoraggio delle rendite.
Scuole: trasporti, mense, attività sportive, tempo pieno.
Ampliamento dei servizi al cittadino, dell’ufficio anagrafe e stato civile sito in viale Delle Acacie a Pinetamare.
Valorizzazione parchi e riserve, città smart, green economy. Nuova economia
Approvazione del PUC
Eliminazione graduale delle barriere architettoniche per Il bambino, l’anziano, il disabile, il ciclista.
Recupero del castello.
Pressione sul Governo affinché si attuino le: ZES zone economiche speciali – e Zone logistiche speciali.
Richiesta al Governo per l’istituzione di una “cabina di regia” per: progettualità e opportunità dai fondi
europei, nazionali e regionali; recupero zone depresse; collegamenti interni Comune e collegamenti esterni
con porti, aeroporto e ferrovia.
Energia alternativa – fonti rinnovabili
Associazioni presenti sul territorio – comune denominatore
Opposizione allo spaccio di droga e contrasto alla prostituzione. Individuazione di zona a luci rosse lontana
dal centro abitato.
Migliorare e completare la pista ciclabile con collegamenti alle arterie stradali più importanti che portano al
mare, ai laghetti e lungo il fiume.
Studio di fattibilità del porto in zona Lago Piatto: area pescatori, industria ittica – area pesca sportiva
regolamentata
Richiesta allo Stato di un intervento economico al bilancio comunale, per i costi sostenuti per servizi concessi
ai clandestini presenti sul territorio.
Acqua pubblica – ripristino della rete di distribuzione – verifica allacci abusivi.
Rifiuti differenziata – recupero umido per riciclo > digestore
Illuminazione stradale convertita a lampade a led.
Sorveglianza zonale. Pattugliamento forze dell’ordine – attivazione e monitoraggio telecamere.
Creazione e manutenzione di punti di aggregazione: agorà (parco del mare a Pinetamare); Piazza Annunziata;
libreria/libere o comunale, plurifunzionale, attrezzata per eventi culturali stimolanti idee/progetti;
Ambiente – riciclo reflui (fiume; Regi Lagni; sotto prodotti allevamenti; fanghi depuratori) > Efficientamento
energetico del comune di Castel Volturno e promozione di politiche virtuose di recupero dell'ambiente a
costo ed impatto "ZERO"
Fiume Volturno – area per pesca sportiva.
Lungo fiume percorso passeggiata – parco area picnic
Lungomare passeggiata – bar, incentivare apertura in tutte le stagioni.
Piano turistico coordinato da tutti gli attori della categoria, comitato presieduto e monitorato dal Comune.
Piccole e medie imprese - info/formazione periodica tenute da docenti, imprenditori, dirigenti di aziende.
Istituzione di un team per la comunicazione e marketing verso l’esterno, di una nuova immagine turistica
della cittadina.
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Bilancio Comunale:
Comprensibili, trasparenti, con modalità di accesso immediata e consultazione semplice di tutti i
dati relativi al bilancio consuntivo e previsionale comunale e delle aziende partecipate. Saranno
inoltre resi pubblici: il programma economico triennale ed il relativo stato di attuazione, i
nominativi, i curricula, e le retribuzioni dei dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative, dei
consiglieri comunali e di tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.
Tutti potranno vedere chiaramente e semplicemente come, dove e quando vengono spesi e ricavati
i soldi del comune.
Tutti i cittadini potranno conoscere e valutare il merito di chi amministra il comune di Castel
Volturno.
La macchina comunale deve essere “riorganizzata” e rinnovata. Pensiamo che sia necessario un
radicale cambiamento di gestione all’interno dell’amministrazione, partendo da un progetto di
ristrutturazione nel breve termine, che consideri l’eventualità di inserire nuove risorse umane già
formate, allo scopo di raggiungere gli obiettivi in tempi rapidi. Premiare i meriti. Attuare e
rispettare le regole esistenti, sia interne che esterne all’amministrazione, ottimizzare la fiscalità e
tributi e regolarizzare l’esazione. Lotta dura all’abusivismo e recupero dei crediti, ma anche
prevedendo accordi di saldi col cittadino debitore, a medio/lungo termine. Revisione dei metodi di
misurazione della performance individuale del personale e valutazione delle eventuali progressioni
con criteri oggettivi e meno soggettivi; Incentivazione alla riduzione della spesa pubblica con
eventuale reinvestimento della quota nel fondo, nei modi previsti dal il D.Lgs. n. 150/09. Riduzione
delle consulenze esterne e istituzione dell’albo dei beneficiari. Adozione del metodo del bilancio
partecipativo, permettendo ai cittadini di scegliere tramite pubbliche consultazioni a quali servizi o
progetti dedicare una percentuale del bilancio comunale.
Possibilità da parte dei cittadini di proporre delibere redatte correttamente in articoli da votare.
Scuola:
Puntare decisamente sulla Scuola: gratuita, democratica, aperta, inclusiva e innovativa. Rimozione
delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, l’efficientemento
energetico e la messa a norma delle strutture. Fornitura gratuita dei libri scolastici. Una Scuola
aperta e a tempo pieno, affiancandosi nell’impegno del personale docente, offrire migliori e nuovi
servizi, e incentivare partecipazioni e confronti tra gli istituti, dentro e fuori dal territorio, stimolare
docenti e studenti alla ricerca e all’innovazione. Ambizioni, crescita formativa e orgoglio di
appartenenza, sia per la propria Scuola, che per la città e per la nazione, con la consapevolezza di
essere parte integrante e struttura portante dello Stato. Parallelamente alzare il livello culturale
creando punti di aggregazioni (librerie modernamente ambientate), allo scopo di stimolare
confronti, concetti, idee e progetti. Rendere fruibili gratuitamente immobili di proprietà o nella
disponibilità del Comune: per la ricerca (startup costruzioni macchinari: medicali, navali,
affiancandosi alle eccellenze locali realizzando soluzioni alle loro esigenze) la tecnologia (startup
innovative nel campo dell’agricoltura, dell’industria casearia e allevamenti bufalini) artistica
(musica, canto, ballo, pittura, recitazione), alberghiera e ristorazione, lo sport (e la scuola;
convenzioni e strutture per varie discipline aggreganti ragazzi e giovani.
Sviluppo dell’attività sportiva amatoriale e sostegno delle eccellenze sportive agonistiche locali,
attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare, lo sviluppo d’iniziative ed eventi nelle scuole.
Riqualificazione e valorizzazione dei campi polivalenti e di tutte le strutture sportive comunali come
strumento di promozione e diffusione dello sport e dei suoi valori.
Mensa scolastica sostenibile – riorganizzazione del servizio per favorire l’economia locale, minimo
impatto ambientale e corretta educazione alimentare
E’ fondamentale sviluppare una filiera corta che permetta un ritorno in termini di economia per il
nostro territorio, utilizzando preferibilmente prodotti biologici, di stagione e a km 0. E’ necessario
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rendere questo servizio sostenibile eliminando dove possibile le bottigliette di plastica in favore
dell’erogazione diretta dell’acqua pubblica, e sostituendo progressivamente le stoviglie monouso
con quelle riutilizzabili. La scuola inoltre è un luogo di educazione, confronto e crescita dove è
possibile ed opportuno promuovere progetti di educazione alimentare rivolti al consumo di frutta e
verdura, ed alla creazione di orti scolastici.
Trasporto scolastico e valutazione della sussistenza dei presupposti della gestione esterna del
medesimo. Creazione di un programma di verifica - con l’ausilio delle famiglie interessate - per
l’accessibilità dei ragazzi con disabilità di vario livello sul territorio comunale e collaborazione per le
eventuali problematiche relative agli istituti superiori localizzati nei comuni limitrofi.
PATRIMONIO E URBANISTICA:
Verifica della rendita proveniente dalle proprietà del Comune censire il patrimonio immobiliare,
terreni e fabbricati e verificare, se affidato, a chi a che titolo per quale uso. Verifica delle
convenzioni urbanistiche in essere al fine di recuperare opere destinate alla collettività. Ci
impegniamo a verificare che le convenzioni in essere siano state rispettate e ad intervenire, in caso
contrario, coinvolgendo le autorità preposte.
Impegno a riqualificare gli edifici di competenza comunale non utilizzati in strutture di utilità
pubblica nel perseguimento dell’interesse collettivo e valorizzazione dell’associazionismo come
miglioramento della qualità della vita. Affidamento di immobili pubblici in concessione/locazione
gratuita con vincolo di destinazione d’uso. Promozione di interventi su aree ed edifici privati
abbandonati per iniziative di utilità comune come ad esempio campi sportivi, aree ricreative per
persone ed animali, centri di unione sociale, giovanile, per la terza età e diffusione culturale.
In relazione alla Gestione del Territorio, il Comune di Castel Volturno in una visione
programmatica, non può essere condizionato da logiche esclusivamente di espansione
(speculative), ma al contrario deve perseguire uno sviluppo compatibile con il patrimonio
ambientale, storico, paesaggistico come senso comune di sostenibilità e di qualità urbana e
ambientale.
Azioni Programmatiche
Punto fondamentale del programma è il P.U.C. e la sua approvazione in tempi rapidi.
Mantenimento dell’integrità Ambientale Naturale e Rigenerazione Urbana, attraverso il corretto
rispetto delle regole, qualità delle soluzioni (analisi dei piani attuativi esistenti, revisione piani
attuativi sulla base della ricucitura ambientale, bilanciamento dei servizi verdi e spazio pubblico,
regolamento edilizio sostenibile). Stop al consumo del territorio è un messaggio concreto.
Costruzione e Restituzione di un Quadro Conoscitivo Il M5S si attiverà per la definizione,
rappresentazione e diffusione di quadro conoscitivo sulla realtà territoriale urbanistico - edilizia.
Principio della Rigenerazione Urbana - Consumo Zero del Territorio
Revisione e attuazione degli strumenti urbanistici esistenti per focalizzarli su punti essenziali, quali
lo stop al consumo del suolo, miglioramento dei servizi e riqualificazione degli spazi pubblici.
Partecipazione e Condivisione
Estendere per ogni questione rilevante di carattere urbano strumenti tecniche o indirizzi di
“progettazione partecipata” permettendo la migrazione da un sistema decisionale “chiuso” a un
sistema “aperto” attraverso la costruzione di regole condivise (Carta della Partecipazione).
Riqualificazione Infrastrutturale e dei collegamenti urbani
Uno dei principi urbanistici che maggiormente influenzano l’accessibilità e la viabilità locale è
rappresentato della capacità di gestione della rete infrastrutturale locale che diviene uno dei servizi
di maggior impatto per la competitività comunale. Strade e Manutenzione è un binomio troppo
spesso trascurato e abbandonato che richiede interventi mirati e graduali (in funzione delle risorse
economiche disponibili da bilancio) per accrescere anche il livello di sicurezza.
Marketing Urbano
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L’amministrazione comunale deve farsi promotrice del Marketing Urbano:
Creare un database accessibile e pubblicizzato per monitorare e ricercare potenziali investitori
interessati a progetti di carattere agroambientale e/o da proporre come “location” per eventi, spot
o per il cinema;
Porre al centro dell’attività di pianificazione, la sostenibilità non solo ambientale ma anche socioculturale della città per avviare un processo di rilancio a carattere culturale.
Realizzazione dei principali percorsi di valorizzazione e fruizione della città e delle connessioni
ambientali;
Creazione di eventi espositivi su arti e mestieri locali;
Sostegno al piccolo commercio tradizionale ed all'artigianato all'interno di un piano per la
riqualificazione del commercio urbano e di vicinato;
Riqualificazione degli spazi pubblici di vita e di relazione, dando anima e vita a tutti i luoghi
pubblici, anche quelli meno accessibili o noti, attraverso attività e servizi di animazione,
intrattenimento, racconto, etc.;
Città Verde e Pubblica
Il recupero e valorizzazione degli spazi verdi rappresenta uno dei nodi principali della
progettazione. Continuare a realizzare una rete di verde pubblico attrezzato da dare in gestione ad
associazioni o singoli cittadini con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione dell’ente e monitorarle
affinché non vengano deturpate, creare occupazione e servizi anche stagionali:
Censimento di tutte le aree verdi, intese - in senso allargato - come spazi pubblici: dagli slarghi alle
piazze alle scuole... Gestione delle aree verdi e/o pubbliche nella direzione della continuità del
sistema ambientale e della costruzione di un sistema di connessioni tra le aree verdi per creare una
rete di connessioni nella città;
Promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale, avendo come obiettivi
la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del territorio, la realizzazione
di una rete ecologica, la realizzazione di una rete della mobilità lenta.
Saranno individuate altre aree pubbliche dove realizzare “Orti Urbani”, ovvero dei terreni pubblici
nei quali avviare attività di coltivazione di specie ortive e/o di giardinaggio con la partecipazione
attiva dei cittadini.
Qualità urbana, procedure ed interventi diretti
Gestione corretta degli Oneri di Urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione, non devono in nessun
modo andare a coprire altre voci di spesa del bilancio comunale estranee all’ambito urbanistico,
ma essere destinati alla realizzazione e miglioramento degli standard urbanistici previsti per legge.
Una delle Stelle del Movimento è il rispetto e la salvaguardia dell’Ambiente, sia naturale che
antropizzato: per questo vogliamo che l’amministrazione comunale rinunci a quota parte degli
oneri di urbanizzazione, qualora vengano adottate moderne tecniche costruttive votate al rispetto
dell’ambiente e al minor consumo energetico degli edifici.
Definizione dei piani di recupero dei nuclei abusivi;
Completamento entro 5 anni delle procedure legate ai condoni edilizi con eventuale
completamento, a carico dell’utente, delle istanze da parte dell’ufficio ed istituzione del fascicolo
del fabbricato. Verifica delle classi energetiche, dell’impiantistica e della proprietà.
Nuovo regolamento dell’Arredo Urbano per incentivare l’accoglienza dello spazio pubblico
(compatibilmente con le risorse comunali di bilancio).
Aggiornamento di tutti gli strumenti urbanistici e pubblicazione on-line di tutta la cartografia di
riferimento.
Recupero delle aree degradate a destinazione industriale e artigianale;
Progettazione e realizzazione di un area delimitata e permanente, con servizi destinata al mercato
settimanale ed ad eventi di breve durata (mercatini, fiere, spettacoli, etc.)
Trasporti :
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Revisione dell’intera rete stradale comunale, messa in sicurezza ed immediato adeguamento al
Codice della Strada della segnaletica stradale. Intervento e segnalazione costante presso tutti gli Enti
concorrenti sul territorio per la viabilità di loro competenza (strade statali e provinciali) e delle
relative pertinenze (es. fasce frangivento ed alberature).
Revisione dell’intera rete, con adeguamento al Codice della strada delle piste ciclabili e dei percorsi
pedonali sul territorio e soprattutto di collegamento con borghi, frazioni e nuclei residenziali.
Potenziamento e realizzazione di nuovi percorsi di collegamento a punti di interesse collettivo.
Parimenti saranno predisposte vie ciclabili per l’accesso al Lungomare ed in prossimità delle direttrici
principali.
Mobilità green l'intero parco veicolare comunale dovrà essere orientato inizialmente verso un
sistema propulsivo ibrido e successivamente ad emissioni zero con moto e bici elettriche. Creazione
di alcuni punti di rifornimento (colonnine) di energia elettrica con fonti rinnovabili ibride attraverso
il sistema definito a “isola” mediante la ricerca di progettualità e finanziamenti specifici.
Istituzione di un tavolo tecnico per il trasporto pubblico, per la predisposizione all'integrazione dello
sviluppo urbano inteso come processo di coordinamento della politica urbana, di differenti interessi
ed esigenze dei cittadini e delle decisioni sugli sviluppi futuri in termini di strategie spaziali, le
problematiche da affrontare e i tempi di realizzazione devono essere presi in considerazione ed
applicati per:
Realizzazione di un servizio urbano che colleghi il territorio;
Interventi di messa in sicurezza e volti ad incrementare confort, protezione e visibilità presso le
fermate dei mezzi pubblici tramite sponsorizzazioni, anche mediante l’uso di colori appariscenti e/o
fluorescenti per una miglior identificazione al turista ed una maggiore visibilità serale e notturna con
l’uso combinato di fotovoltaico e luci led per le pensiline.
Sensibilizzazione ed incentivazione dei gestori del trasporto pubblico verso un sistema di trasporto a
basso impatto ambientale nel nostro territorio.
Acqua pubblica:
certificata e monitorata. Promuoveremo la pubblicazione costante delle analisi dell’acqua distribuita
Il servizio di approvvigionamento idrico deve essere a gestione pubblica. Questo principio dovrà
essere introdotto nello Statuto comunale. Formazione ed incentivazione per: contrastare l’uso di
bottiglie di plastica che rappresenta una delle principali fonti di produzione di rifiuti urbani, di spesa,
perdita di tempo e disagio per i cittadini. Lotta agli allacciamenti abusivi, recupero dei crediti,
ripristino graduale della rete, consentirà di rivedere al ribasso la tariffa, oggi tra le più alte d’Italia,
AMBIENTE:
Rifiuti/differenziata:
CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI E ADESIONE AL PROGETTO “RIFIUTI ZERO”
La raccolta differenziata Porta a Porta va estesa a tutto il territorio in quanto rappresenta l’unico
strumento efficace per la separazione della frazione “umida” dei rifiuti (tipicamente scarti
alimentari) da quella secca (plastica, vetro, ecc.). Essa consente il recupero dei materiali fino ad
oltre il 90% riducendo drasticamente la necessità di ricorrere alle discariche e agli inceneritori (che
qualcuno chiama impropriamente “termovalorizzatori”) e consentendo un notevole risparmio sui
costi di conferimento in discarica dei rifiuti. Inoltre, tramite la raccolta differenziata, sarà possibile
ottenere un ricavo dalla vendita dei materiali differenziati ai consorzi che si occupano del recupero
di tali materiali.
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Avvio di efficaci azioni per la repressione del fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti,
incentivi al compostaggio domestico e delle attività agrituristiche;
Incentivare il riuso del materiale riciclato, degli imballaggi mono-materiale, della riparazione di
oggetti e delle scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti.
Progetto trasformazione scarti (fanghi, Regi Lagni, umido, defezioni industria bufalina) in bio gas:
Efficientamento energetico del comune di Castel Volturno e promozione di politiche virtuose di
recupero dell'ambiente a costo ed impatto "ZERO"
CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI E ADESIONE AL PROGETTO “RIFIUTI ZERO”
Avvio di efficaci azioni per la repressione del fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti,
incentivi al compostaggio domestico e delle attività agrituristiche;
incentivare il riuso del materiale riciclato, degli imballaggi mono-materiale, della riparazione di
oggetti e delle scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti.
Pulizia della spiaggia volta ad una riduzione progressiva dell’intervento meccanico e delle attività
invasive e potenzialmente dannose per la salvaguardia della duna. Ricerca delle azioni possibili a
tutela dall’azione erosiva esterna. Sensibilizzazione della prevenzione e delle azioni di tutela
dell’ambiente come impegno civile prima che politico.
Continuità dell’informazione al cittadino e nella ricerca ed uso delle nuove tecnologie.
Promozione ed incentivazione, ovunque sia possibile, di impianti di depurazione naturale delle
acque reflue, come la fitodepurazione.
Realizzazione di Isole Ecologiche fisse, multimateriale ed aperte tutto l’anno;
Incentivazione e collaborazione verso progetti, anche innovativi, di ripascimento naturale.
ENERGIA:
Crediamo fermamente nelle potenzialità delle fonti di energia rinnovabili. Per questo motivo
prepareremo il Piano Energetico Comunale.
Incontri aperti alla cittadinanza con esperti del settore energetico che, per informare sulle nuove
tecnologie per la produzione di energia rinnovabile e consigli sull’ottimizzazione dell’uso
dell’energia negli impieghi domestici di tutti i giorni.
Dotazione di tutti gli edifici di proprietà comunale di tecnologie per il risparmio energetico e per la
produzione di energie rinnovabili
Sostituzione del parco lampade dell’illuminazione pubblica con lampade a led e possibilmente
alimentate da pannelli fotovoltaici.
Incentivazione comunale alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato e alla
riqualificazione energetica, riducendo gli oneri e le imposte comunali ai cittadini che dimostrano
una riduzione efficace dei consumi.
Operazione mare pulito:
Verifica dello stato dei depuratori presenti nel territorio comunale e del loro sistema di scarico dei
liquami trattati, relativamente agli impianti di smaltimento che avvengono tramite le condotte
sottomarine, con valutazioni accurate sull’impatto ambientale dei complessi stessi, per gli effetti
sull’ecosistema e la balneazione della costa. Promuoveremo ed incentiveremo, dovunque sia
possibile, gli impianti di fitodepurazione delle acque reflue anche a integrazione e completamento
della depurazione tradizionale.
Turismo e spettacolo:
Castel Volturno ACCESSIBILE AL TURISTA: questo progetto comprende la facilità di accesso per il
turista agli eventi per mezzo di applicazioni per smartphone, siti internet dedicati, etc. con spazi e
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programmazioni volti anche a pubblicizzare le attività commerciali che proporranno iniziative con
particolare interesse per quelle destagionalizzate.
Castel Volturno IN EUROPA: Per portare un turismo al di fuori della stagione estiva, bisogna
potenziare la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio sia in campo nazionale ma anche
al di fuori dei confini nazionali, a tal fine l’amministrazione sarà a disposizione di tutti gli operatori
per eventi principali e/o di contorno che possano garantire un incremento dell’afflusso turistico nel
periodo da settembre a maggio che maggiormente garantisce al territorio un potenziale beneficio
per la ricettività rispetto ad altre località dovuto al clima più mite ed adatto ad eventi all’aperto. Il
turismo al centro delle politiche di sviluppo, con un modello organizzativo integrato, creazione di un
brand, legge quadro e delega assessorile dedicata. Fare leva su tutte le risorse disponibili sul
territorio. Sviluppare un’offerta turistica che punti su target di mercato nazionali e internazionali,
con un focus particolare su nuovi segmenti (turismo attivo, turismo genealogico e del benessere.
Riportare la cultura ad un ruolo chiave attraverso progettualità che facciano interagire i vari
protagonisti (associazioni culturali, professionisti, imprenditori).
Sicurezza del territorio –prostituzione – spaccio:
determinante intervento dello Stato per un periodo risolutivo sia del problema spaccio che della
prostituzione, parallelamente controllo e monitoraggio del territorio da parte di tutte le polizie
presenti e soprattutto la polizia comunale, per avere un territorio più sicuro e accessibile a tutti, in
primis all’utenza debole, e garanzia del diritto alla mobilità in tutte le sue forme, privilegiando i
servizi pubblici e la mobilità alternativa
Va garantito il diritto a spostarsi liberamente, senza disagio per sé e per gli altri, ad ogni persona al
di fuori dell’età e del suo stato fisico. Compito dell’amministrazione sarà quello di soddisfare le
diverse esigenze di mobilità e sicurezza in spazi qualificati e non degradati. Il bambino, l’anziano, il
disabile, il ciclista, devono sentirsi artefici della città e non ospiti. Eliminazione graduale delle
barriere architettoniche, interventi per la moderazione del traffico cittadino, rivisitazione della rete
ciclabile, saranno fra gli interventi da adottare per migliorare la vivibilità del nostro territorio.
Eliminare la prostituzione dalle zone popolate spostandola in luoghi lontani da centri abitati.
Clandestini e intervento statale
Si parla di oltre 15mila clandestini e probabilmente il numero è sottostimato. Un problema
gigantesco per una città come Castel Volturno, e certamente non risolvibile in breve tempo. Fino a
quando non ci sarà un intervento congiunto Regione, Stato, Comunità europea, per normalizzare il
numero, come stabilito dalle regole, ridistribuendo le persone in eccesso in altre aree del Paese e
dell’Europa stessa, resterà una piaga sociale, una bomba innescata. Il nostro impegno sarà continuo
e pressante.
BARRIERE ARCHITETTONICHE – DISABILITA’:
Il nostro obiettivo principale è il censimento delle criticità attualmente presenti nella città e nei
nuclei periferici per trasformare Castel Volturno in una “citta diversamente agibile”. Attivazione del
P.E.B.A. (piano di eliminazione barriere architettoniche): oggi ci sono troppe opere pubbliche con
“ostacoli”: marciapiedi con buche e pavimentazioni irregolari, rampe e scivoli di accesso non
idonei, assenza di attraversamenti pedonali, sosta selvaggia in prossimità delle discese,
occupazioni di marciapiedi e portici, accessi al mare per diversamente abili.
SPORT:
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Lo sport è un diritto di tutti i cittadini, il M5S intende favorire lo sport per ogni età.
Castel Volturno è la città perfetta per chi ama lo sport all’aria aperta, sia amatoriale sia agonistico
non a caso scelta dal Napoli Calcio. Ogni anno vengono organizzate gare podistiche e ciclistiche
sempre molto partecipate; nel nostro lago si allenano i campioni di tutto il mondo, tuttavia, mancano
eventi fissi legato allo sport del remo. Castel Volturno ha bisogno di centri sportivi funzionanti e una
rete di operatori competenti nei vari settori
Realizzazione di una piscina comunale mediante il reperimento di fondi e/o con la partecipazione di
investitori privati.
Introduzione di un sistema di valutazione dell'uso degli impianti sportivi e ricreativi comunali dati in
concessione, con possibilità di annullamento della concessione in caso di mancata valorizzazione o
speculazioni e di introduzione di tariffe calmierate;
Riqualificazione delle aree di verde pubblico con semplici impianti (porte, canestri, attrezzi) e
manutenzione di quelli esistenti;
Promozione delle collaborazioni tra scuole e società sportive;
Promozione e incentivazione di grandi eventi sportivi nelle strutture esistenti e verifica delle ricadute
sulla città (si promuove il turismo con gli eventi sportivi);
Promozione dell’attività sportiva per il mantenimento delle autonomie e delle capacità funzionali e
aerobiche (ballo, ginnastica soft e posturale, camminate e/o nuotate e/o gite in bici collettive) nei
centri diurni per anziani;
Pesca: progetto di fattibilità per l’individuazione di un’area, priva di barriere architettoniche ed
adatta alla pratica della pesca sportiva con canna, per consentire agli anziani residenti facile accesso
e libera pratica di questo sport.
PUC: Fondamentale la definizione e l’approvazione del piano urbanistico comunale che, a quanto
sembra, sia stato commissionato, pagato, redatto e pronto per essere messo in atto. Non abbiamo
ragioni di dubitare del suo equo e giusto elaborato. Come pensiamo sia stato considerato in esso un
piano energetico comunale.
TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI:
Regolamento comunale: Gli esseri umani, secondo i principi fissati dalle leggi nazionali, hanno precisi
impegni a difesa degli animali.
In particolare uno dei primi impegni del M5S di Castel Volturno riguarda l’approvazione di un
regolamento volto a promuovere la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i
principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, al fine di regolamentare in genere la
detenzione e lo svolgimento di mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi sul territorio. Impegno e
lotta all’abbandono ed alla violenza verso gli animali, azioni di contrasto agli avvelenamenti ed
all’accattonaggio con animali. Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
Tutelare le colonie feline riconoscendo e sostenendo la figura delle "gattare" e le loro attività,
destinare risorse alla sterilizzazione dei gatti liberi. L’amministrazione sarà in prima linea per la
tutela degli animali. Pertanto ritiene di dover sensibilizzare, promuovere ed incentivare l’adozione
dei randagi catturati ed ospitati presso il canile, nonché di quei cani rinvenuti feriti e/o ammalati sul
territorio comunale affidati momentaneamente in cura ai veterinari libero-professionisti. Come
misura iniziale, si proporrà l’assegnazione di un buono una tantum a chiunque adotti in modo
definitivo uno dei cani o gatti sottoposti alla custodia del comune.
PROGETTO “COMUNE-SENZA-AMIANTO”:
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A tutela della salute dei cittadini che debbono essere preservati dai pericoli connessi all’esposizione
all’amianto, anche indiretta, si ravvisa l’urgenza di un censimento preliminare sul territorio. A
seguire un programma incentivato (anche mediante il collegamento ai fondi regionali o comunitari
disponibili) per la verifica e l’eventuale messa in sicurezza, fino alla completa eliminazione del
materiale nocivo.
UFFICIO EUROPA: Istituzione dell'ufficio EIR: Europa, Italia, Regione.
Il M5S si propone di istituire l'ufficio EIR, mediante formazione specifica di alcune risorse interne al
comune, al fine di monitorare bandi europei, ministeriali e regionali, attivi e per fornire, sia agli uffici
del Comune sia alle aziende del territorio, con particolare attenzione a quelle agricole e
manifatturiere, le informazioni e la consulenza necessarie a predisporre le proposte di
finanziamento;
Assistenza all’elaborazione e alla gestione di iniziative progettuali all’interno di bandi comunitari;
L’Ufficio Europa opera attraverso due aree:
Informazione e comunicazione;
Programmi comunitari e progettazione - offre ai cittadini l'aggiornamento periodico informatico
(mailing list), per bandi, concorsi, tirocini, eventi ed opportunità di finanziamento.
Impianti Pubblicitari e Aree Pubbliche:
Adeguamento dei Regolamenti alla normativa vigente. Una giusta regolamentazione degli impianti
pubblicitari, oltre ad evitare un uso selvaggio di cartellonistiche fisse e temporanee, gioverà alle
casse del Comune grazie ad una corretta applicazione degli oneri concessori.
Lo stesso vale per il regolamento delle aree pubbliche (mercati, fiere, piazzole di sosta per
ambulanti etc.) obsoleto e ormai non più in linea con la normativa vigente.
CONNETTIVITA’:
Internet bene comune: Wi-Fi gratis con un programma di diffusione territoriale anche mediante
sgravi ed agevolazioni per le attività commerciali, che metteranno a disposizione la loro rete Wi-Fi
TERZA ETÀ: RIDARE VITA AGLI ANNI
Migliorare la qualità della vita degli anziani è un impegno. Valorizzare le capacità residue,
considerare la terza età una risorsa e non un peso sociale, impegnare cittadini della terza età
mediante scambio culturale fra generazioni, migliora la qualità della vita, tutela dalla depressione e
aumenta l’aspettativa di vita.
SANITA’:
Azioni di collegamento con le strutture regionali per il potenziamento dei servizi ambulatoriali e di
primo soccorso;
Attivazione di sportelli specifici per il contrasto alle malattie collegate all’uso di droghe, all’abuso di
alcool. Monitoraggio continuo delle criticità inerenti le aree soggette a malattie degenerative e
forme tumorali collegabili.
AGRICOLTURA:
ECCELLENZA: indirizzare l’Agricoltura di Eccellenza attraverso un programma di formazione continua
per gli operatori del settore al fine di costituire un marchio di qualità (De.Co. Denominazione
Comunale) a tutela dei prodotti del territorio e del consumatore.
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