CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
26 MAGGIO 2019
PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA
SI…AMO CASTEL VOLTURNO

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
GIOVANNI GERARDO PARENTE

1

lù

deciso di àffbntare qùesta nùovr espelienza Sàzìe a[ incorîggraúento del]r

nia famigiia

e

di aÌcdi amio.

La squadr. chc sin dà sùbìto mì ha sostcnùto c incóraggtato è comPost, .lx
giovani e

ndo

giovxni che rxpfresentano iÌ giusto

mf

ua innomzione ed

esFdetra e chci nc sono convinto, slà in gr.do di affionttue con mc n
torruoso pffcoso che ci attendeÀ !1 ipotesì di

Ibbiúo

úttof^.

effcmàto ùrî ricosni,ione (non esausd!4 dd ptinci!ÀLi problcm che

àltxnaglmo la flosrà Città e, insicúe,

Nenc pîgìne chc seguono roverctc

lî

^bbhmo

cercàto là soiuzione Più idonea

nÒstú idea di govemo ddh

È un pro$àmà incohpÌeto che v. colnaîo con
dvrà n piflcere di condividere con gucsto

Le

cittil

idce che cìxscuno

voi

gflpfo.

L'impeSno e le confetenzc che contuaddistinguonó ognùno di noi

serizlo dell. colcÍivitì per rstitulie

li

aua Città

sînùro

îl

dl CNLeI voLtumo ùm nùór'a

È una sfida udua, ne siano cÒfls.pevof, ma abbiano ìl ,lovcrc di riuscire in
qnestr impresa perhé, sem!Ìicemente, Si.

Cas

tcl

voltuno,

. .

Aúo

Càs tcl

\rolturnol

20 apriÌc 2019

laafus

PUNTI PROGRAMMATICI
1. Efficientamento e semplificazione del sistema di raccolta differenziata volto alla
riduzione dei costi del servizio;
2. Lotta all’abusivismo edilizio e riqualificazione urbana;
3. Riqualificazione dei punti di aggregazione cittadini e valorizzazione dell’offerta
turistica;
4. Risanamento del canale dei Regi Lagni, del fiume Volturno e riqualificazione delle
aree naturali esistenti;
5. Semplificazione delle prassi amministrative e delocalizzazione dei servizi
comunali;
6. Istituzione dell’Ufficio Europa;
7. Potenziamento del servizio di trasporto pubblico e messa in sicurezza degli edifici
pubblici del territorio;
8. Sviluppo e valorizzazione del settore dell’agricoltura e della bioeconomia;
9. Lotta al fenomeno delle locazioni irregolari e collaborazione rafforzata tra Sindaco
e Prefetto per un maggiore ed efficace controllo del territorio;
10. Valorizzazione del fenomeno dell’Associazionismo mediante la costituzione della
Consulta delle Associazioni e, istituzione della “rappresentanza di quartiere”.

3

RIQUALIFICAZIONE URBANA E TUTELA DELL’AMBIENTE
Il recupero del DECORO URBANO è il punto di partenza per garantire la migliore
vivibilità del territorio.
I cittadini castellani, purtroppo, sono stati costretti ad “abituarsi” al diffuso degrado che
caratterizza la maggior parte del territorio cittadino.
Castel Volturno non può più essere “usata” quale set cinematografico di produzioni che
la raffigurano esclusivamente come area di degrado.
Revisione

dell’attuale

sistema

di

RACCOLTA

DIFFERENZIATA,

lotta

all’ABUSIVISMO EDILIZIO, riqualificazione dei CENTRI DI AGGREGAZIONE
CITTADINI

(parchi,

piazze,

lungomare,

lungofiume

…),

riqualificazione

dell’OFFERTA TURISTICA LOCALE e valorizzazione delle AREE NATURALI
esistenti…Questi i punti programmatici per il ritorno ad una CITTÀ NORMALE.
Raccolta Differenziata
Occorre mettere in campo un piano di raccolta rifiuti realmente compatibile con le
esigenze del territorio che consenta di incrementare la percentuale di raccolta
differenziata e di combattere lo sversamento illecito dei rifiuti che occupano da anni le
strade cittadine.
Bisogna semplificare la modalità di raccolta dei rifiuti in un’ottica di efficientamento e
riduzione dei costi del servizio, riducendo la stessa alle sole categorie dell’umido e secco
indifferenziato.
A questo punto, e previa realizzazione nel territorio comunale di un centro di selezione
dei rifiuti così raccolti, gli stessi andrebbero immessi nella filiera distributiva già divisi e
selezionati.
Il centro di selezione e separazione dei RSU sarebbe da realizzare in accordo con il
Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dello Sviluppo Economico, partendo dallo
strumento della conferenza di servizi.
Tale progetto consentirebbe di a) ridurre di gran lunga il costo del servizio, considerato
che, il costo di trasporto che incide in misura pari al 50% del costo totale risulterebbe
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notevolmente abbattuto; b) semplificare la modalità di divisione dei rifiuti nelle
abitazioni e nelle imprese, in modo da garantire un sicuro incremento della percentuale
di raccolta differenziata.
L’efficienza del servizio di raccolta e la lotta allo sversamento illecito di rifiuti
presuppone l’istituzione di una fitta rete di controllo del territorio.
L’obbiettivo è quello di demandare alle guardie ambientali la vigilanza sullo sversamento
illecito e, in considerazione della assenza di potere sanzionatorio in capo alle stesse, di
affiancarle, in caso di necessità, alle forze di Polizia Municipale e Esercito Italiano,
titolari del potere di irrogare le relative sanzioni.
Lotta all’abusivismo edilizio
Il territorio castellano è saturo di immobili realizzati, in tutto o in parte, in assenza e/o in
difformità da titoli edilizi.
Il dato è aggravato dalla inesistenza del piano urbanistico comunale, che vista anche la
scarsità degli interventi edilizi consentiti dall’art. 9 del T.U. dell’edilizia, che ha
determinato la presenza su tutto il territorio comunale di consistenti abusi edilizi che il
Comune ha l’obbligo di contrastare.
È fondamentale garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’ordinato assetto
del territorio.
Occorre ingiungere la demolizione degli interventi realizzati sine titulo e, in ipotesi di
inottemperanza da parte del privato, è necessario disporre l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale delle opere abusive con conseguente demolizione in danno del
responsabile dell’abuso.
Tali interventi sono consentiti, anzi, imposti dalle norme nazionali vigenti (art. 31 del
DPR 380/2001).
Riqualificazione dei punti di aggregazione cittadini
Il progetto decoro urbano passa attraverso la riqualificazione dei punti di aggregazione
cittadini.
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È necessario intervenire, in via preliminare, sulla valorizzazione del castello e del borgo
medioevale anche attraverso la partecipazione a bandi di progettazione europea e/o
mediante lo strumento del project financing.
È fondamentale usufruire delle risorse che offre il fiume Volturno mediante la
realizzazione di un porto fluviale, con il desiderio di istituire e promuovere il Circolo
Canottieri Lungofiume Volturno.
Occorre riprendere il progetto di recupero dell’area adiacente la “zona mercato” avviato,
e in parte realizzato, dalle associazioni locali.
Medesima operazione di recupero urbano andrà coltivata per il lungomare di Pinetamare.
Occorrerà ricercare ed attuare proposte condivise con i commercianti e i cittadini del
posto, tali da bilanciare le contrapposte esigenze di: (i) realizzazione di aree pedonali e
ciclabili; (ii) realizzazione di aree di parcheggio, se del caso, dislocate con l’istituzione di
servizi navetta per il più agevole raggiungimento degli stabilimenti balneari.
Riappropriazione del lungomare di Marina di Varcaturo (in questi anni, per troppe volte,
è stato dimenticato che) gli stabilimenti balneari ivi esistenti rientrano nel territorio del
Comune di Castel Volturno!
Occorre predisporre, in concertazione con il confinante Comune di Giugliano in
Campania, un adeguato piano traffico per evitare ingorghi di viabilità soprattutto nei
periodi di maggiore affluenza turistica.
La via consortile di Baia Verde, Destra Volturno e Pescopagano va tutelata e ripulita con
maggiore frequenza, anche mediante l’utilizzo delle risorse umane beneficiarie del
“reddito di cittadinanza” e/o utilizzando il baratto amministrativo, uno strumento
introdotto dal decreto Sblocca Italia, che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di
poter saldare i propri debiti con il fisco, mettendosi a disposizione del Comune per
eseguire lavori socialmente utili.
Occorre riportare all’antico splendore le zone litoranee del territorio castellano, in
maniera tale da attrarre turisti e c.d. “proprietari di seconde case” i quali,
abbandonando le loro case vacanza, hanno consentito il diffondersi del degrado in
danno dell’immagine di questo territorio.
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Quelle che un tempo erano case vacanza, oggi, purtroppo, sono utilizzate come
abitazione per oltre 15mila immigrati irregolari presenti sul territorio e come
domiciliazioni per circa 250 detenuti agli arresti domiciliari.
Il nostro territorio non può più essere una discarica sociale!
Turismo
La valorizzazione dell’offerta turistica è uno dei punti di partenza per restituire decoro al
nostro territorio.
Occorrerà incentivare gli investimenti in tale settore, favorendo la riconversione e
l’ammodernamento dell’esistente.
Il risanamento del Castello e del Borgo San Castrese apriranno nuovi spiragli per
l’offerta turistica castellana.
Il borgo medioevale mediante una azione di ristrutturazione e restauro sarà trasformato
in un vero e proprio centro di attrazione turistica ricco di botteghe artigianali e attività di
ristorazione, con evidenti ripercussioni in termini di incremento occupazionale ed
economico.
La nostra città merita di essere visitata tutto l’anno!
Tuttavia non va trascurato che il nostro territorio è prevalentemente improntato al
turismo stagionale balneare.
Occorrerà intervenire, in sinergia con le Associazioni locali, sulla ideazione e
realizzazione di una fitta programmazione di eventi estivi per l’intero territorio.
Sarà data continuità alla organizzazione di eventi volti alla promozione e valorizzazione
dei prodotti tipici locali anche in stretta collaborazione con la CCIAA.
La garanzia del “MARE PULITO” è uno degli obbiettivi fondamentali di questa squadra
di governo.
Occorre rafforzare la linea di contatto già esistente tra il Comune di Castel Volturno, la
Regione Campania e i Comuni costieri limitrofi improntata alla reciproca collaborazione
per restituire al nostro litorale un mare “pulito”.
È necessario mettere in atto un vero e proprio piano di recupero delle coste mediante
l’adozione di provvedimenti inibitori nei confronti dei Comuni, dei privati e delle
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aziende che sversano indiscriminatamente le acque reflue e gli scarichi illegali nei Regi
Lagni.
Regi Lagni
Castel Volturno non può essere la fogna della Campania.
Il risanamento dei Regi Lagni si può e si deve realizzare.
Sarà necessario lavorare in sinergia con la Regione Campania per mettere in campo
progetti di raccolta e depurazione di tutte le acque di scarico provenienti dagli
insediamenti urbani e dalle attività produttive industriali e zootecniche.
La Regione deve contribuire attivamente alla risoluzione del problema, anche attraverso
il reperimento e la messa a disposizione di fondi necessari a dotare di idonei impianti di
depurazione tutti i Comuni e le aziende che intendono continuare a sversare le loro
acque di scarico nei Regi Lagni.
Bisogna tutelare la balneabilità dei nostri 27 km di costa.
Dal risanamento dei Regi Lagni dipende il rilancio dell’economia turistico-balneare del
litorale Domitio che merita di diventare uno stabile centro economico e produttivo per
garantire la realizzazione di migliaia di posti di lavoro duraturi.
Non sarà semplice…ma è obbligatorio riuscire in questa impresa!
Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio disastro ambientale che per troppi anni è
stato ignorato dagli amministratori locali, nazionali e dalla magistratura...tutti spettatori
passivi delle innumerevoli denunce e segnalazioni presentate dai cittadini.
Il Comune di Castel Volturno deve rendersi promotore delle azioni legali e giudiziarie
necessarie all’accertamento delle responsabilità penali e civili di tutti i soggetti autori del
danno ambientale perpetrato negli anni passati, anche al fine di richiedere la condanna di
questi ultimi al risarcimento dei danni subiti.
Medesimo impegno sarà profuso per il risanamento del fiume Volturno.
Valorizzazione delle aree naturali esistenti
Le aree naturali presenti sul territorio del Comune di Castel Volturno vanno tutelate e
valorizzate per consentirne la migliore fruibilità da parte dei cittadini.
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Il nostro territorio è ricco di potenzialità naturali che mediante progetti di
riqualificazione, da realizzare in collaborazione con Enti regionali e nazionali, possono
essere fonte di ricchezza e di riscatto sociale ed economico.
La Pineta è, allo stato, invisibile, distante dalla collettività che non gode attivamente delle
sue potenzialità.
Va verificato lo stato di realizzazione del progetto “centro di aggregazione” e, se del
caso, portato a compimento, partendo da tale investimento per trasformare la pineta in
un immenso parco verde mediante la realizzazione di ulteriori piani di investimento ecocompatili che ne consentano il riutilizzo e la fruibilità da parte dei cittadini.
Occorrerà ideare un piano di sicurezza e di controllo per evitare occupazioni e
usurpazioni della area Pineta anche mediante l’ausilio delle guardie ambientali e delle
associazioni operanti sul territorio.
Allo stesso modo, l’Oasi naturalistica dei Variconi e le altre aree a carattere faunopaesaggistico esistenti, vanno tutelate e valorizzate in modo da rendere Castel Volturno
una città sempre più verde.
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MACCHINA AMMINISTRATIVA
Il Comune di Castel Volturno necessita di una ricognizione della pianta organica per
garantire la corretta applicazione dei principi di buona amministrazione, economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa.
Tali sono requisiti imprescindibili per garantire la qualità dei servizi offerti alla
cittadinanza.
Semplificazione delle prassi amministrative
Saranno messe in atto tutte le politiche necessarie a semplificare e rendere più agevole ai
cittadini l’utilizzo dei servizi comunali.
Occorre, in linea con la normativa nazionale, ridurre al minimo gli adempimenti
procedurali e burocratici per il rilascio di atti e provvedimenti ad istanza di parte, in
modo da garantire la rigorosa osservanza dei termini perentori stabiliti dalle leggi
nazionali per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Il rispetto di tali standard sarà valutato in termini di controllo della performance e
collegato alla soddisfazione del destinatario dell’azione amministrativa.
Questa squadra di governo si impegna a dare piena attuazione alla vigente normativa in
materia di anticorruzione mediante un controllo costante dell’azione dei pubblici
dipendenti e a dare piena attuazione al codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Castel Volturno.
Decentramento amministrativo
La morfologia del territorio Castellano, che si estende in lunghezza per circa 27,00 km,
rende altamente problematica la efficiente distribuzione degli uffici comunali.
I cittadini che vivono all’estremo sud e/o all’estremo nord del Comune hanno, spesso,
difficoltà a raggiungere le sedi degli uffici comunali anche per effetto della inesistenza di
mezzi di trasporto pubblico.
Occorre accorciare le distanze tra il cittadino ed il Comune, attuando il progetto di
dislocazione degli uffici comunali in altre zone del territorio in maniera da renderne più
agevole il raggiungimento.
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Tale obbiettivo potrà essere realizzato anche mediante l’ideazione di un “help desk
informatico” che sia di supporto e di indirizzo alla cittadinanza per la più efficiente
utilizzazione dei servizi comunali.
Ufficio Europa
È necessario istituire presso il Comune di Castel Volturno l’Ufficio Europa al fine di
accorciare le distanze tra le innumerevoli opportunità di investimento che offre l’Unione
Europea e le esigenze di crescita e di sviluppo economico del nostro territorio.
Attraverso tale Ufficio si darà notevole impulso alla promozione dello sviluppo
economico, sociale e culturale volto all’attivazione di canali informativi e di supporto
relativi alle opportunità comunitarie.
Dovrà, quindi, essere attivato uno strumento operativo efficiente che metta in relazione
le opportunità derivanti dall’euro-progettazione con le esigenze del nostro territorio.
Società a partecipazione pubblica
Occorre verificare lo stato del contenzioso pendente tra il Comune e l’unica società a
totale partecipazione dell’Ente, la Volturno Multiutility.
Solo a seguito della definizione delle liti pendenti si potrà procedere alla riorganizzazione
societaria con contestuale redazione di un piano industriale di affidamento dei servizi
comunali.
La Volturno Multiutility è una realtà occupazionale fondamentale per il territorio che
necessita di una riorganizzazione strutturale improntata a criteri di economicità ed
efficienza con conseguente affidamento del maggior numero di servizi comunali
possibili.
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TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
Il Comune di Castel Volturno è “isolato” dal resto della Regione in termini di trasporto
pubblico.
Non è concepibile che un Comune costiero non sia dotato di una stazione ferroviaria o
non sia collegato alla stazione più vicina con mezzi di trasporto alternativi come autobus
e navette.
I cittadini di Castel Volturno non automuniti possono spostarsi unicamente a piedi e, in
molti casi, tale condizione determina l’impossibilità di effettuare le più semplici attività di
vita quotidiana.
È noto a tutti che molte zone della città non sono dotate dei servizi essenziali.
Trasporti
Questa squadra di governo intende impegnarsi a pieno per garantire ai cittadini castellani
l’incremento dei mezzi pubblici di trasporto, allo stato, inesistenti.
Occorrerà istituire in sinergia con la Regione Campania e il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dall’ordinamento (conferenza
di servizi), un tavolo istituzionale per garantire a questo territorio il collegamento con le
principali città e stazioni ferroviarie della Regione, anche mediante l’allungamento della
circumflegrea.
Sarà necessario insistere affinché Castel Volturno sia dotata di una linea di trasporto
pubblico che accorci le distanze esistenti tra una zona e l’altra della città, evitando, in tal
modo, la presenza di mezzi di trasporto alternativi non autorizzati e non rispondenti ai
requisiti minimi di sicurezza.
Lavori pubblici
È necessario procedere alla realizzazione di opere indispensabili per la comunità.
A mero titolo esemplificativo:
- adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte sul fiume Volturno;
- riqualificazione dei plessi scolastici del territorio;
- adeguamento sismico della palestra scuola G. Garibaldi;
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- riqualificazione delle strade comunali danneggiate dalle radici degli alberi di pino;
- riqualificazione dei punti di aggregazione cittadini (Castello, Borgo San Castrese,
lungofiume e lungomare di Pinetamare, Baia Verde, Destra Volturno,
Pescopagano e Marina di Varcaturo);
- città sostenibile, ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici pubblici,
efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e di quelli di
climatizzazione degli edifici pubblici.
Queste sono solo alcune delle opere che si intendono realizzare e/o cantierare
nell’immediatezza.
Occorrerà effettuare una ricognizione dello stato di utilizzo dei fondi stanziati dal
Governo per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del territorio (legge 205/2017).
Il Comune di Castel Volturno risulta, allo stato, ammesso ai seguenti benefici
contributivi: (i) con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 aprile 2018 gli importi di €
3.874.638,00 ed € 1.350.361,00; (ii) con Decreto del Ministero dell’Interno del 6 marzo
2019 l’importo di € 5.224.955,87.
Bisognerà verificare la cantierabilità dei progetti relativi a tali stanziamenti e attivare ogni
procedura idonea per evitare la decadenza dai benefici concessi.
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SVILUPPO ECONOMICO
Agricoltura
Il territorio castellano è caratterizzato da una indiscussa vocazione agricola…è necessario
sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla conformazione naturale della nostra terra.
Sarà attuata una vera e propria campagna di ammodernamento e avanzamento
tecnologico delle aziende agricole esistenti e sarà incentivata la creazione di nuove
imprese agricole che mirano alla realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi e
tecnologicamente al passo con le esigenze del mercato agroalimentare.
Occorre procedere ad una ricognizione dei terreni agricoli di proprietà del Comune,
includendo i beni confiscati alla camorra, per poi concederli ad imprenditori privati che
intendano realizzare progetti di investimento meritevoli di sovvenzionamento.
Il tutto sarà realizzato mediante il supporto alle imprese per l’accesso ai fondi europei
c.d. diretti, dedicati al settore dell’agricoltura e bioeconomia.
In attuazione del Piano Juncker la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha lanciato
un nuovo programma di prestiti per stimolare gli investimenti privati nel campo
dell'agricoltura.
Tali fondi sono diretti a rafforzare la competitività delle aziende europee attive nel
campo dell'agricoltura e della bioeconomia, migliorando le loro capacità di investimento
a lungo termine, con particolare attenzione alle attività innovative, affinché possano
sviluppare e immettere nel mercato nuovi prodotti e servizi.
È intenzione di questa squadra di governo promuovere e incentivare ogni iniziativa
orientata allo sviluppo tecnologico delle imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare.
Sarà istituito un assessorato dedicato alla agricoltura e prodotti agroalimentari derivati
con l’obbiettivo di costruire una nuova realtà imprenditoriale e occupazionale per il
nostro territorio.
Eccellenze del Territorio
Il Comune di Castel Volturno è ricco di eccellenze istituzionali ed imprenditoriali.
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La scuola di formazione dei Carabinieri Forestali il centro di allenamento della SSC
Napoli, la Clinica Pineta Grande, l’IMAT (a mero titolo esemplificativo) rappresentano
per il nostro territorio una opportunità di riscatto sociale.
Sono realtà istituzionali ed imprenditoriali che creano occupazione per i nostri giovani e,
per questo, si intende intensificare la collaborazione del Comune con tutte le eccellenze
del territorio anche al fine di realizzare una linea costante di sponsorizzazione degli
eventi organizzati dall’Ente.
Istituti di Credito
Questa squadra di governo è determinata ad impegnarsi per l’apertura di nuove filiali di
istituti bancari sul territorio.
L’assenza di banche rappresenta l’emblema della fallimentare condizione economica
della nostra città.
Trattasi di servizi imprescindibili per le imprese e per i cittadini, i quali, molto spesso,
sono costretti a recarsi presso le sedi bancarie dei Comuni limitrofi anche solo per
compiere una semplice operazione di prelievo allo sportello bancomat.
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CONTROLLO DEL TERRITORIO
Il controllo del territorio si realizza mediante la collaborazione con le istituzioni
sovraordinate.
È sicuramente necessaria una maggiore dotazione di personale, mezzi e risorse preposti
alla sicurezza pubblica, tuttavia…ciò non basta!
Il controllo del territorio passa preliminarmente attraverso la ricognizione della
popolazione che vive stabilmente nella nostra città.
L’Ufficio dedicato ai servizi sociali, congiuntamente alle forze dell’ordine, procederanno
ad un censimento degli stranieri irregolari presenti sul territorio.
Da tale consapevolezza si dovrà partire, mediante il coinvolgimento di tutti i livelli di
governo, mettendo in campo una collaborazione rafforzata con la Prefettura, per
reprimere definitivamente il fenomeno della massiccia presenza di immigrati clandestini.
Tale obbiettivo sarà raggiunto solamente se tutta la popolazione si impegnerà a
collaborare con l’Amministrazione e con le Forze dell’Ordine per evitare che la nostra
città continui ad essere terreno fertile per illegalità e degrado.
Si insisterà nella lotta al fenomeno delle locazioni irregolari che generano
sovraffollamento, degrado e ghettizzazione.
Il controllo del territorio è inscindibilmente legato al recupero del progetto decoro
urbano!
Negli ultimi anni siamo stati costretti a sentir parlare della nostra città ai TG Nazionali
come “l’emblema del degrado”, “il fortino della mafia nigeriana”, “la patria della
prostituzione” e, di certo, non hanno aiutato le ultime pellicole cinematografiche
ambientate a Castel Volturno che l’hanno mostrata al mondo in stato di incuria e di
abbandono.
Coloro che oggi si sono irregolarmente stabilizzati sul nostro territorio perché hanno la
consapevolezza di vivere nella terra di nessuno dovranno essere costretti a ricredersi.
Solo quando il degrado lascerà spazio al decoro tali soggetti capiranno che questa città
non è più in grado di ospitarli.
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Basta accedere al sito internet della Provincia di Caserta per accorgersi dell’invisibilità di
Castel Volturno…non vi è alcuna immagine e/o area tematica che raffiguri e descriva le
potenzialità turistico-ricettive del nostro Comune.
È necessaria una rivoluzione copernicana…si dovrà parlare della nostra terra per l’Oasi
naturalistica dei Variconi, per la Pineta e per le eccellenze imprenditoriali esistenti.
Si badi bene, questo non è un tentativo di nascondere i problemi di cui, al contrario,
abbiamo piena consapevolezza, si tratta solo di dare una svolta ottimista alla modalità di
narrazione e rappresentazione della nostra Patria.
Solo in tal modo, il tempo e l’impegno, ci restituiranno l’immagine di cui Castel Volturno
ha bisogno.
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PARTECIPAZIONE ATTIVA
L’azione di questa squadra sarà caratterizzata dalla creazione di processi partecipativi
improntati alla trasparenza e alla più ampia collaborazione delle istituzioni con la società
civile.
La PARTECIPAZIONE è l’unico strumento che consente di tenere sempre vivo, in
ogni cittadino, quel senso di appartenenza indispensabile per garantire la buona tenuta
della città.
Consulta delle Associazioni
L’associazionismo è una realtà importante del nostro territorio che va coltivata.
L’impegno civile e disinteressato dei gruppi di giovani che di volta in volta si prendono
cura di parchi e piazze, e dell’organizzazione di eventi è fondamentale per il ritorno ad
una città vivibile.
Si proporrà la costituzione della Consulta delle Associazioni.
Saranno intensificati i rapporti con i rappresentanti delle singole realtà associative per
addivenire sin da subito ad una intesa sulla programmazione degli eventi da realizzare
per la stagione estiva e per effettuare una ricognizione delle aree concesse in
affidamento.
Rappresentanza di quartiere
Il nostro Comune si estende per una superficie di circa 72,23 km² distribuita in
lunghezza per circa 27 km.
È noto a tutti che il territorio presenta disomogeneità tali da dover essere gestite in
maniera differente a seconda della porzione di territorio di volta in volta considerata.
Sarà necessario dare piena attuazione all’art. 23 dello Statuto del Comune che prevede la
possibilità di nominare rappresentanti di località con il compito di “a) Rappresentare
all'amministrazione comunale problematiche concernenti la località stessa; b) Esprimere pareri e
formulare proposte all' amministrazione comunale inerenti decisioni che coinvolgono il territorio
rappresentato; c) Intraprendere iniziative secondo gli strumenti di partecipazione previsti dal presente
Statuto.”
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Un territorio caratterizzato da tale estensione e dissomiglianza può essere correttamente
gestito solamente mediante l’attuazione del più ampio decentramento politico ed
amministrativo.
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