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PREMESSA
L’Amministrazione

uscente,

nata

dal

movimento

“SAN

CIPRIANO CHE VORREI”, dopo aver lavorato intensamente e con importanti
risultati raggiunti, tenta, con questa tornata elettorale, di raddoppiare il
proprio mandato al fine di portare a termine quanto iniziato nello scorso
quinquennio e di riuscire a raggiungere nuovi obiettivi.
Pertanto, così come fatto cinque anni fa, abbiamo voluto concepire un
programma

elettorale

in

cui

fossero

contenute

progettualità

effettivamente attuabili, piuttosto che i soliti idiomi di un impegno solo
rituale o formale, da unire alla presentazione delle liste elettorali.
Anche questa volta si è partiti dall’ascolto dei diretti interessati, i cittadini.
Anche questa volta abbiamo semplicemente accolto, integrato ed
elaborato le vostre richieste.
Questa

volta, però,

non

si

comincia

da

zero

ma

da un

lavoro in gran parte completato, da progetti iniziati e non completati, da
nuove idee che derivano da una maggiore maturità amministrativa e da
un ampliamento dei nostri orizzonti.
Di seguito, per maggior chiarezza, verranno indicate con titoli in:


BLU,quegli obiettivi che sono stati raggiunti ma che costituiscono una
costante che non può non essere ribadita;



ROSSO, le nuove idee che ci prefiggiamo di realizzare a completamento
del 10° anno di mandato.
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PARTECIPAZIONE DIRETTA DELCITTADINO
Durante lo scorso mandato l’Amministrazione di SAN CIPRIANO CHE
VORREI ha perseguito l’obiettivo del coinvolgimento continuo e
costante del cittadino e di tutti i soggetti associativi. Tale elemento
rappresenta innegabilmente una priorità ed una costante del
nostro modo di amministrare, pertanto si intende riconfermare:


IDEARE CON IL CITTADINO
Valutazione di proposte e progetti articolati direttamente dalla
società civile al fine della loro eventuale concretizzazione.



VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO
Misurazione semestrale del gradimento dell’Amministrazione
basata sulla valutazione del rapporto tra programma elettorale e
sua attuazione.
Tuttavia si prende atto della enorme difficoltà in cui ci si imbatte
nella pubblicizzazione dell’attività Amministrativa e pertanto si
intende introdurre:



SOCIAL INFORMATION
Associando agli strumenti tradizionali di informazione delle nuove
tecnologie, internet, social network e app su smartphone, si
intende instaurare un rapporto interattivo costante con il
cittadino che non solo recepisce le informazioni relative
all’azione amministrative ma ha la facoltà di segnalare i
problemi e commentare le scelte intraprese.
Tale metodologia consente non solo un aumento capillare
dell’informazione ma anche un rapporto diretto con la
cittadinanza.

POLITICHEAMBIENTALI
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Nonostante il lavoro costante e capillare già svolto, certamente i
temi di natura ambientale ed in particolar modo connessi alle
tecniche e strategie di gestione dei rifiuti e della sostenibilità
ambientale restano prioritari ed inderogabili per la salute ed il
benessere globale del Cittadino.
Rispetto alle tematiche ambientali siamo sempre più convinti di
puntare a far diventare San Cipriano d’Aversa una "città sostenibile"
coerentemente con gli obiettivi dell'agenda 2030.
Puntiamo ad avere una San Cipriano che sia in equilibrio con la
salute dei propri cittadini, una città dove le scelte ambientali siano
coerenti con i grandi temi affrontati a livello mondiale come la lotta
al cambiamento climatico o l'esaurimento delle risorse del pianeta.
Le politiche ambientali avranno una duplice direzione:
✓ Riduzione della produzione del rifiuto
✓ Riciclo e riutilizzo del rifiuto.
Punteremo ad attuare il percorso "rifiuti zero", mediante un apposito
programma su diversi anni, che contenga a titolo esemplificativo, le
seguenti misure:
 Implementazione della raccolta differenziata in tutti gli edifici
pubblici: casa comunale, scuole, enti pubblici etc...
 Incentivi, come per esempio sconti sulla TARI a chi attua
pratiche per produrre meno rifiuti e per la riduzione delle
emissioni: compostaggio domestico, spostamenti casa lavoro
in bicicletta, utilizzo di energie rinnovabili
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 Chiedere con forza la bonifica del territorio già inserito con la
legge 426/98 nei siti a rischio di interesse nazionale;
Pertanto si conferma la necessità:


RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ulteriore miglioramento della raccolta differenziata stabilizzando
la quota percentuale del 65% di differenziazione dei rifiuti.



CULTURA AMBIENTALE
Implementazione dei processi di sensibilizzazione finalizzati alla
diffusione di buone pratiche in materia di raccolta differenziata
e riduzione dei rifiuti e promozione di iniziative indirizzate verso il
Riuso e il Riciclo dei materiali post-consumo.



PLASTIC FREE
Nel processo di diffusione della cultura ambientale, partendo
dall’educazione scolastica, sarà avviato il servizio di refezione
scolastica senza uso di plastica.



COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Implementazione del progetto di, già attuato nel mandato
precedente,

che

prevede,

attraverso

l’installazione

di

compostiere domestiche e condominiali, la riduzione della
frazione umida conferita a discarica con un conseguente
abbattimento per il Cittadino della pressione fiscale.


DIFFERENZIAMO E GUADAGNAMO
Incremento delle attività di raccolta funzionali all’ottenimento di
utili derivanti dalla commercializzazione diretta del “prodotto”
differenziato o attraverso l’emissione di voucher spendibili presso
le attività commerciali presenti sul territorio comunale.



GAV
Utilizzo esponenziale e periodico delle Guardie Ambientali
Volontarie per il controllo del territorio e per disincentivare il
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fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso un processo di
prevenzione e sanzione dei trasgressori.


UN OCCHIO TECNOLOGICO AL NOSTRO TERRITORIO
Implementazione della video-sorveglianza al fine di controllare
con maggiore efficacia le aree maggiormente soggette al
fenomeno dell’abbandono rifiuti.



ECO-ISOLA
Realizzazione di un’Isola ecologica dove il Cittadino conferisce
quei rifiuti che non rientrano nelle categorie ordinarie di rifiuti
riducendo al massimo i costi generali del servizio di raccolta e
smaltimento al fine di ottenere un risparmio apprezzabile in
“bolletta” dalle singole famiglie.



MAPPA DEI RIFIUTI
Maggiore controllo del territorio per combattere il fenomeno
dell’abbandono incontrollato dei rifiuti urbani e industriali,
attraverso l’elaborazione di una cartografia di riferimento, nella
quale vengano evidenziate le aree sensibili all’abbandono dei
rifiuti che dovranno essere oggetto di riqualificazione.



GUADAGNAMO SMALTENDO
Creare fonti di introito per le casse comunali dallo smaltimento
dei rifiuti attraverso strategie e convenzioni con piattaforme di
ritiro e di smaltimento dei rifiuti che elargiscono un incentivo
riducendo il costo globale del servizio di raccolta e smaltimento.

ISTRUZIONE ECULTURA
La Scuola e la Cultura rappresentano il banco di miglioramento
delle

nuove

generazioni

e

pertanto,

funzionamento

delle

istituzioni

egregiamente

fatto

nello

oltre

scolastiche,

scorso

a

garantire

così

mandato,

è

come

il

già

necessario
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incrementare l’offerta formativa, puntando all’accoglimento di
nuove realtà scolastiche di grado superiore, e creare momenti
culturali che coinvolgano varie fasce di età.
Pertanto è necessario continuare a:


DIRITTO ALLO STUDIO
Difendere il diritto allo studio (trasporto scolastico, mense, libri di
testo, integrazione), e promuovere la cittadinanza consapevole,
la

formazione

interculturale,

ambientale,

alla

salute,

alla

sicurezza.


SCUOLA, SPORT E CULTURA
Incentivare le attività di orientamento scolastico, le attività
sportive e culturali legate ai percorsi extradidattici, ampliando i
progetti scolastici legati a teatro, musica, lettura, attività
interculturali, educazione ambientale.



A SCUOLA DI POMERIGGIO
Garantire l’organizzazione e il buon funzionamento dei Servizi
legati all’extra-scuola pomeridiane sia dal punto di vista
educativo che quello ginnico - ricreativo.



IMPARARE SUBITO
Programmare attività didattiche, educative e di intrattenimento
per bambini in età prescolare finalizzate a incrementare un
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percorso virtuoso che, associando il gioco alla cultura, porti a
sviluppare propensione e interesse nei confronti dello studio.
Si ritiene fondamentale riuscire a compiere un salto di qualità per
elevare il livello scolastico e culturale della società sanciprianese
offrendo attività culturali in grado di coinvolgere tutti anche quelle
fasce sociali che tendenzialmente fuggono dalla vita culturale.



OLTRE SAN CIPRIANO
Realizzazione e promozione di eventi culturali di rilevanza
regionale e nazionale nell’ambito musicale, letterale, teatrale,
sportivo, creando le condizioni di formazione crescita e visibilità
agli artisti, ai letterati ed ai creativi del nostro territorio.



BIBLIOTECHIAMO (Caffè Letterario)
Realizzazione della Biblioteca Comunale/ caffè Letterario in un
bene

confiscato

attualmente

in

fase

di

ultimazione,

incrementando e la sezione di storia locale, al fine di dare luce e
lustro alle radici ed alla memoria storica di San Cipriano d’Aversa
e dei suoi personaggi illustri , e promuovendo iniziative socioculturali e ludiche che possano avvicinare coloro che non
conoscono o sono disinteressati alla bella realtà della nostra
biblioteca.


CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE
È necessario far incontrare tra loro i giovani creando un luogo,
alternativa sicura al “marciapiede”, che sia in grado di offrir loro
contemporaneamente attività ludiche, culturali, educative e
creative:
o LABORATORI MUSICALI, per l’esercitazione e le esibizioni musicali
con laboratori di musica
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o SPAZI LUDICI. Spazi per bambini nei quali si svolgeranno attività
di manipolazione, di giochi da tavolo, di giochi motori, di giochi
di ruolo,
o LABORATORI CULTURALI. Per offrire un luogo dove avere incontri
o dibattiti che abbiano la cultura come elemento di scambio o
di arricchimento.

PIANIFICAZIONEURBANISTICA
Nel corso del precedente mandato è stata superata la mancanza
di una progettualità unitaria e coordinata grazie all’adozione del
Piano Urbanistico Comunale, che grazie ad un’attenta azione
politica contiene in se una serie di strategie per la sua attuazione in
tempi relativamente brevi. Pertanto si prevedono i seguenti punti:


PIANO URBANISTICO COMUNALE
Approvazione definitiva del piano urbanistico comunale con
conseguente incentivazione della sua attuazione sia per gli
interventi residenziali diretti sia per quelli soggetti a Piani
Urbanistici Attuativi.



RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Prevedere una strategia di sgravi speciali sul previsto contributo
di costruzione a chi dimostrerà che l’attività edilizia che si vuole
intraprendere è inequivocabilmente volta alla ripopolazione e
quindi indirettamente alla ripresa economica e sociale del
nostro centro storico. Attuazione delle strategie di diradamento
del centro storico attraverso le incentivazioni volumetriche
previste dal PUC al fine di ricavare all’interno del tessuto
storicizzato aree utilizzabili per la realizzazione dei servizi di
pubblica utilità.
Pag. 9a 22

PROGRAMMA ELETTORALE – ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020



ATTUAZIONE DEI PIANI DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
Procedere con estrema sollecitudine all’attuazione del PIP di via
Del Giglio e in seconda istanza l’area artigianale di via Don
Salvatore Vitale, reperire i finanziamenti per la realizzazione di un
incubatore di imprese nel complesso immobiliare confiscato alla
camorra in Via Don Salvatore Vitale.
al fine di rilanciare l’economia locale nel settore produttivo,
artigianale e commerciale.

POLITICHESOCIALI,GIOVANIELAVORO
Le attività di politica sociale sono state ampiamente attuate nel
corso dello scorso mandato. Certamente per la loro importanza
vanno riproposte in toto al fine di continuare le attività già
intraprese e riproporre quelle che hanno già prodotto importanti
risultati sul nostro territorio.

 Tecniche e strategie di supporto materiale alle famiglie con
comprovate difficoltà economiche.


L'istituzione di una Zona Franca Urbana, ovvero aree infra-comunali
dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di
piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo
sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate
da disagio sociale, economico e occupazionale e con potenzialità di
sviluppo inespresse;



Favorire l'istituzione di un Distretto Agroalimentare di qualità sulla
base di certificazioni da parte degli enti preposti a garanzia della
qualità e della salubrità dei prodotti agroalimentari per un rilancio
dell'economia agricola;



Promuovere e implementare economia sociale come antidoto
all'economia criminale costruendo un diverso modello di sviluppo
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locale, fondata sulla costruzione di Economia sociale, che
persegua "l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini" e incrementando
capitale sociale nella legalità. Una nuova economia che abbia
come risorse e renda produttivi, anche, i patrimoni immobiliari
confiscati alla criminalità organizzata;


favorire la collocazione di piccole imprese e maestranze edili di
qualità, attraverso l'apprendistato per i giovani e la formazione
professionale per i mestieri per i quali i nostri compaesani già si
distinguono a livello nazionale; Favorire a tal proposito la
creazione di uno sportello (sempre sotto egida SUAP) in grado di
accompagnare gli imprenditori al consolidamento del loro
business

e

all'internazionalizzazione

dello

stesso

attraverso

l'attivazione di una scuola permanente di direzione e gestione
d'impresa;

 Ideazione del progetto Microcredito che prevede l’utilizzo di
servizi finanziari, attraverso convenzioni stipulate con Istituti di
Credito, a persone prive di adeguate garanzie economiche. In
altre parole un sistema di piccoli prestiti destinati a persone che
intendono

intraprendere

piccole

attività

imprenditoriali

o

commerciali o artigianali. Tale importante strumento finanziario
usato in tutto il mondo per promuovere lo sviluppo economico e
sociale percorso innovativo e rappresentativo di un welfare che
parte dal basso. Il microcredito deve svilupparsi fino ad assumere
la dignità e le caratteristiche proprie dei servizi di micro finanza
forniti dagli Istituti di Credito per permettere ad una parte sempre
più ampia della cittadinanza di usufruirne per migliorare la propria
situazione economica e quindi sociale.

 Incentivazione alla natalità attraverso strumenti di sostegno
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proporzionali alla consistenza del nucleo familiare.


Istituzione di un Centro di attività socio-ricreative per gli anziani,
TERZA ETA’ GIOVANE, al fine di incrementare l’integrazione delle
fasce d’età maggiormente sensibili in un luogo che non è soltanto
un punto di ritrovo e aggregazione ma uno strumento in grado di
enfatizzare il ruolo socio-culturale degli anziani in quanto rappresentano
la memoria storica nonché una risorsa per le nuove generazioni.

 Incremento delle attività sociali che permettano il coinvolgimento
diretto degli anziani all’azione Amministrativa sul territorio.

 Sostegno alle associazioni di volontariato sociale per la creazione
di un loro coordinamento.

 Creazione di momenti di confronto con e tra le associazioni socioculturali, attive sul territorio cittadino, con lo scopo di individuare
criticità territoriali nuove che alimentino e indirizzino con maggiore
incisività l’azione Amministrativa.

 Creazione e miglioramento delle condizioni socio-politiche per la
permanenza e l’implementazione dei servizi sanitari presenti sul
territorio.

 Miglioramento del controllo relativo alla presenza degli immigrati
sul territorio comunale al fine di individuare le migliori strategie per
la loro integrazione e regolarizzazione.

 Sensibilizzazione della cittadinanza ed utilizzo nelle mense
scolastiche di prodotti biologici e del commercio equo e solidale.

 Incentivazione e ampliamento dell’attività della Protezione Civile,
già operante sul territorio, mediante il miglioramento della sede
operativa, capacità d’azione, equipaggiamento ed attrezzature
a sua disposizione.

 Massima attenzione verso il personale L.S.U., valutando la
possibilità di iniziare una stabilizzazione progressiva nel rispetto
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delle leggi.

 Incentivare

la

partecipazione

dei

Giovani

all’Attività

Amministrativa attraverso l’indizione di nuove elezioni per la
costituzione del FORUM dei Giovani.

 Creazione di spazi di aggregazione in grado di rappresentare un
punto di incontro sociale, culturale ed educativo con lo scopo di
allontanare i Giovani da contesti sterili e controproducenti che
possano rappresentare un rischio per il loro futuro.

 Istituzione di attività finalizzate all’educazione civica dei ragazzi in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, enti socio-culturali e
associazioni operanti sul territorio, fondamentale per la formazione
di una coscienza civile.

 Potenziamento dell’attività del centro “Informagiovani” ritenuto
uno strumento di supporto concreto ed efficacie alla ricerca di
opportunità di lavoro ed iniziative imprenditoriali.

 Corsi di formazione e professionalizzanti attivati direttamente
dall’Amministrazione o mediante convenzioni stipulate con enti
preposti e abilitati.


POLITICHE A FAVORE DELLA DONNA
Nell’ambito dell’assessorato alle pari opportunità si cercherà di
dare maggiore spinta verso l’attuazione di politiche a favore
della donna. Saranno adottati provvedimenti contro gli stereotipi
di

genere

attraverso

la

sensibilizzazione

del

territorio

in

collaborazione con le associazioni, cooperative e le altre realtà
presenti sul territorio. Si punterà anche alla tutela del diritto del
lavoro

femminile

e

alla

sua

valorizzazione,

attraverso

l’

implementazione di servizi necessari a garantire la conciliazione
dei tempi di lavoro e cura della famiglia.
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OPEREPUBBLICHE
In tale settore l’amministrazione uscente ha svolto un ottimo lavoro
completando le opere già iniziate in precedenza, attuando i
progetti mai appaltati dalle precedenti amministrazioni, portando a
termine nuovi obiettivi e ottenendo importanti finanziamenti per la
realizzazione di opere infrastrutturali di elevata ricaduta sul territorio
comunale. Pertanto si intende procedere con i seguenti punti:


IMPIANTO FOGNARIO
Manutenzione e Completamento della rete fognaria che
interessa alcuni tratti del territorio comunale ed in particolare le
zone soggette ad allagamento Via Roma tratto intercomunale
San Cipriano/Casal di Principe e Via Acquaro;
Bisognerà cercare le risorse necessarie, sia attraverso l'uso
oculato

degli

oneri

di

urbanizzazione

sia

attraverso

la

partecipazione ai vari bandi nazionali e regionali


RETE IDRICA
Miglioramento e implementazione della rete Idrica comunale
implementando le zone non servite e rifacimento di quella
esistente che versa in condizioni pessime soggette a continui
interventi di ripristino;
Bisognerà cercare le risorse necessarie, sia attraverso l'uso
oculato

degli

oneri

di

urbanizzazione

sia

attraverso

la

partecipazione ai vari bandi nazionali e regionali.

 RETE STRADALE
Miglioramento e implementazione della rete stradale attraverso
un programma sistematico di opere che possano migliorare la
circolazione stradale e decongestionare le principali arterie,
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come ad esempio via Roma via M, Diana e via Acquaro.


CIMITERO
Avviamento e completamento del progetto per la realizzazione
di nuovi loculi cimiteriali attraverso autofinanziamento al fine di
rispondere all’ampia domanda presente sul territorio e non
pienamente soddisfatta,intervento atteso da decenni;



PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Attraverso l’attuazione di un progetto già finanziato con fondi
comunali ed in parte realizzato su alcuni tratti nel corso dello
scorso mandato, si prevede l’incremento, miglioramento e
aggiornamento

dell’impianto

di

pubblica

illuminazione

attraverso: installazione di corpi illuminanti a LED al fine di
conseguire un notevole risparmio energetico (circa il 60%) e un
notevole risparmio (circa il 50%) per le spese di manutenzione;
installazione di impianti fotovoltaici a servizio della pubblica
illuminazione per abbattere il costo della bolletta con la formula
dello scambio sul posto, con la quale si immetterebbe di giorno e
si avrebbe il "rimborso" per l'energia consumata di sera.


FINANCIAL TEAM
Istituzione di un gruppo di professionisti altamente qualificati con il
compito di individuare e selezionare forme di finanziamento
regionali, nazionali, europee. Tale gruppo costituirà un potente
strumento a disposizione dell’Amministrazione per la realizzazione
degli obiettivi e dei progetti previsti dal programma elettorale e
dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche.



PIANO DI MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA
Elaborazione di un piano strategico che abbia come fine
l’individuazione delle priorità e delle criticità di intervento che
permetteranno un’azione coordinata ed efficace degli interventi
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manutentivi al fine di poter meglio utilizzare le risorse economiche
a disposizione dell’Amministrazione.


VILLA COMUNALE
Si prevede la realizzazione di una villa comunale, sulle aree di
proprietà privata ”Palazzo Bevilacqua(XVIII secolo)”sito in via
Roma, si intende realizzare un ampia zona a parcheggio e una
villa comunale

nell’immenso giardino

un grande polmone

verde per la città al fine di restituire ai cittadini di San Cipriano
una struttura di grande valore storico e gli ampi spazi
parcheggio consentiranno un miglioramento della viabilità del
centro storico di via Roma;


PARCHEGGI SU VIA ROMA
Acquisizione aree private costituite da abitazioni e cortili inabitati
attraverso cessione o esproprio, ai fini di abbattimento e
realizzazione di ampie zone parcheggio che consentano la
rivitalizzazione del commercio nel centro storicoche sta a mano
a mano scomparendo attraverso la chiusura di esercizi e attività
commerciali dovute anche alla mancanza di parcheggi.



VECCHIO CIMITERO

A completamento della progettazione dell’ampliamento del
nuovo cimitero si prevede anche l’abbattimento del vecchio e
fatiscente vecchio cimitero di via dei Cipressi, finora impossibile
da eseguire

per la

presenza di defunti non traslati al nuovo

cimitero per mancanza loculi. Liberata l’area si realizzerà un
enorme parcheggio a servizio della chiesa e delle attività
commerciali della zona che soffrono della insufficienza di
parcheggi, nonché a servizio della nascente struttura sportiva
(campetti polivalenti di calcetto/Tennis e campo di Basket)
finanziata dalla Regione Campania per circa 450 mila euro;
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE



il G.S.E. ha già accolto la richiesta di contributo presentata dal



comune di San Cipriano d’Aversa per la realizzazione di interventi di
trasformazione di edifici esistenti in edifici nZEB, ai sensi del D.M.
16/02/2016;
uno degli obiettivi fondamentali, in linea con le direttive del Ministero



dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, è quello di "ridurre le
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto al livello del
1990 o del 30% se sussistono le condizioni necessarie; portare al 20% la
quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di
energia e migliorare del 20 % l'efficienza energetica";
in tale contesto, il GSE consente la trasformazione degli edifici



esistenti in nZEB “edifici a energia quasi zero”, per la realizzazione di
azioni finalizzate alla riduzione dei consumi negli edifici e nelle
strutture pubbliche e/o ad uso pubblico, che massimizzano i benefici
in

termini

di

risparmio

energetico

complessivo,

individuate

nell'Energia sostenibile;


REALIZZAZIONE NUOVA CASA COMUNALE

SICUREZZA
La sicurezza dei cittadini costituisce un valore in se, una garanzia di
libertà, una forma prioritaria attraverso cui si definisce il diritto di
cittadinanza di una società complessa.
La repressione dei fatti criminosi deve essere ,quindi, uno degli
obiettivi primari delle Istituzioni che rappresentano, difendono e
proteggono gli interessi della Comunità, per conseguire i quali, si
rende necessario una più attenta e stringente attività di controllo
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del territorio.
Il comitato “SIAMO SANCIPRIANO” avendo raccolto le istanze dei
cittadini, si

sente

in

dovere

di

dare

seguito

e

sviluppare

ulteriormente una politica tesa al miglioramento della sicurezza
urbana, in particolare sul versante preventivo, atto a garantire il più
possibile un vivere tranquillo e sicuro alla Comunità.
La serenità si ottiene con la vitalità, con le politiche che mirano a
combattere la solitudine, con le iniziative sociali e culturali che
fanno tornare i cittadini nelle loro vie e nelle loro piazze.
È

necessario

occuparsi

concretamente

del

sentimento

di

insicurezza con l’obiettivo di aiutare i cittadini a ritrovare serenità nei
luoghi dove vivono e ricostruire prospettive e fiducia nel futuro.
Dunque prestare attenzione agli spazi pubblici, alla qualità delle
abitazioni e dell’arredo urbano; adottare provvedimenti volti a
rafforzare le reti sociali e familiari; promuovere azioni e progetti per
rafforzare i legami tra cittadini e Istituzioni contando anche sulla
presenza di Forze dell’ordine ed il sostegno della Polizia Municipale.
Passando alle soluzioni concrete si ritiene opportuno operare
mediante:


POLIZIA MUNICIPALE
Potenziamento della Polizia Municipale che rappresenta il
soggetto

più

vicino

alla

cittadinanza

e

più

facilmente

contattabile in molte situazioni di rischio e pericolo per cui deve
essere messa in condizioni di poter operare ed intervenire con
immediatezza attraverso un sistema di individuazione di atti
criminosi.


PRESIDIO DI VIDEO SORVEGLIANZA
Potenziamento della videosorveglianza su tutto il territorio per
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rispondere concretamente al crescente bisogno di sicurezza
espressa

dai

cittadini

con

un

Sistema

Integrato

di

Videosorveglianza del territorio Comunale per la prevenzione e
repressione di attività illecite, il controllo ed il miglioramento della
viabilità urbana, la tutela del patrimonio pubblico. Il sistema in
esame prevede l’installazione di telecamere a circuito chiuso in
punti nevralgici e strategici della città, la registrazione e la
visualizzazione delle immagini acquisite mediante postazioni
periferiche, situate presso la centrale operativa del Comando di
Polizia Municipale.


DRONI DI PATTUGLIA
Dotare il comune di piccoli droni, capaci di effettuare riprese
aeree di altissima qualità, e che in concerto con le forze
dell’ordine possano fornire uno strumento per la sorveglianza del
territorio in risposta alla carenza di organico.
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 Organizzazione, tramite, l’ausilio di istruttori qualificati, di specifici
corsi di anti-aggressione femminile” che insegnino alle utenti i
principi guida della reazione immediata e delle determinazione a
non essere vittima.

 Organizzazione, anche attraverso protocolli d’intesa con gli istituti
scolastici,

di

corsi

specializzati

per

la

prevenzione

dei

comportamenti di vandalismo e di bullismo giovanile.

MOBILITA’


PIANO TRAFFICO
Elaborazione del Piano del Traffico che, attraverso l’analisi dei
flussi viari e delle esigenze di natura commerciale, possa
certamente migliorare la circolazione delle automobili all’interno
del nucleo urbanizzato ma anche ottimizzare e rafforzare lo
sviluppo di zone a vocazione commerciale che non godono di
una adeguata visibilità.

 POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI INTERMODALI con la stazione
Albanova nonché con il Liceo “Segrè” e gli istituti scolastici
superiori secondari dei comuni limitrofi.

 ZTL
Programmazione della zona a traffico limitato coadiuvata da
attività ludico-ricreative nei giorni festivi, al fine di consentire ai
cittadini di appropriarsi dei luoghi caratteristici del centro storico
in un clima di socializzazione, sicurezza e libertà di movimento
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SPORT


SPORT PER TUTTI
Potenziamento di corsi sportivi relativi alle strutture esistenti sul
territorio

con

agevolazioni

economiche

per

le

fasce

economicamente più deboli.


TENDOSTRUTTURA PARCO DELLA LEGALITA’
Intensificazione dell’utilizzo della tendo struttura al fine di utilizzarla
per corsi a favori di soggetti economicamente svantaggiati e
manifestazione sportive anche su scala intercomunale.



MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Continueremo ad organizzare e programmare manifestazioni
sportive per la promozione dello sport, come:
o Albanova Games (Giochi estivi all’interno dello Area Mercato)
o giornate di Street Sport con installazione di strutture mobili
all’interno delle aree centrali urbanizzate;
o biciclettate;
o tornei di calcetto;
o manifestazioni podistiche.



POLISPORTIVA
Promozione di una polisportiva sanciprianese che sia in grado di
elaborare un programma delle attività sportive annuali al fine di
promuovere lo sport, con i suoi valori morali e di benessere psicofisico, attraverso l’utilizzo in maniera coordinata di tutte

le

strutture sportive presenti sul territorio cittadino.
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POLITICHETRIBUTARIE
Alla luce della forte crisi economica che sta colpendo il nostro
paese così come il resto d’Europa, è necessario perseguire una
politica che miri all’abbattimento della pressione fiscale onde
garantire la possibilità di un maggior respiro del Cittadino.
Attraverso la lotta all’evasione, già ampiamente perpetrata in
questi cinque anni, si prevede un’ottimizzazione della pressione
fiscale studiando modalità di attribuzione di premialità per i cittadini
più virtuosi.
San Cipriano d’Aversa, 22/08/2020

SIAMO SANCIPRIANO
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