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Programma Politico – Amministrativo 

lista “OBIETTIVO COMUNE” 
 

“politica è uscire insieme dai problemi, uscire da soli è avarizia” 
                                                                                                          don L. Milani 

 

 

- PREMESSA 

“Obiettivo Comune” è una lista civica costituita da un gruppo di Dugentesi che, 

ormai stanchi del modo di gestire “la cosa pubblica”, rifacendosi a sani principi 

civici, intendono presentarsi per il rinnovo del Consiglio Comunale e della Carica di 

Sindaco di Dugenta. 

Intendiamo rimettere al centro della vita del nostro paese, il cittadino, con un reale 

coinvolgimento per dare un nuovo significato alla politica, intesa come servizio che 

la popolazione fa a se stessa.  

La lista “Obiettivo Comune” si propone di realizzare un progetto programmatico che 

nasca dalle persone che perseguono il bene del proprio territorio. 

I candidati sono persone riconoscibili sulla base dell’identità politica, culturale e dei 

propri percorsi di vita, insieme intendiamo dare una svolta, per cambiare in positivo 

la nostra Dugenta, dove è ormai evidente un diffuso malessere. 

Il nostro paese sta vivendo una crisi a tutti i livelli e, l’Amministrazione uscente non 

ha certo dato prova di saper far fronte e, tantomeno saper cogliere, quelle opportunità 
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di sviluppo, ormai improrogabili. 

Dugenta continua ad essere un paese che non permette ai Suoi cittadini la libertà di 

poter scegliere di lavorare in loco; pertanto, assistiamo al continuo ed inesorabile 

spopolamento e allontanamento dalla propria terra di quasi la totalità dei giovani, 

vista la cecità delle istituzioni. 

La sfida più immediata e di conseguenza l’obiettivo comune, è quindi lo sviluppo e la 

corretta amministrazione della nostra Dugenta che generano una migliore qualità 

della vita, più legalità e crescita culturale. 

Dugenta ha bisogno di ritornare alla “normalità”, ad una classe dirigente 

lungimirante, pratica, capace, non di pseudo politici, che sappia ascoltare la 

Comunità nella piena trasparenza, principio cardine per tutta la macchina 

amministrativa. 

Non sarà un compito facile, ne siamo consapevoli.  

Bisogna agire con coraggio ed impegno, puntando alla concretizzazione del 

programma, semplice ma ambizioso, che vi presentiamo. 

 

- PUNTI FOCALI 

1. Ci sarà strenuo impegno per eliminare il gravoso orpello dato dalla Legge 

“Galasso” (D.L. 431/85 e s.m.i.) che ha introdotto a livello normativo una serie 

di tutele sui beni paesaggistici e ambientali (rif. vincolo paesaggistico), ma che 

non avrebbero mai dovuto riguardare Dugenta non rientrando nelle condizioni 
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previste dalla legge per essere assoggettata a tale vincolo. In tal modo sarà 

possibile accelerare e migliorare i tempi burocratici, limitando quindi le 

lungaggini dell’iter procedurale, favorendo di conseguenza l’insediamento 

delle attività produttive e l’accesso ai fondi pubblici stanziati dallo Stato per le 

imprese e semplificando l’iter amministrativo dell’edilizia privata. 

 

2. I progetti delle opere pubbliche di una certa rilevanza e le scelte per la stesura 

del PUC, saranno presentati e discussi con la cittadinanza; soprattutto, saranno 

interessati i valevoli tecnici locali che ben conoscono le criticità del nostro 

territorio comunale a differenza di quanto fatto dall’uscente amministrazione 

comunale che ha sempre preferito l’esterofilia. Massimo impegno sarà profuso 

per consentire la realizzazione dello svincolo in corrispondenza dell’arteria 

stradale “Fondo Valle Isclero” - località S. Nicola ad Orcula (direzione 

Caserta) che permetterà di eliminare definitivamente il disagio accumulato da 

parte della comunità da troppi anni penalizzata da questa problematica. 

 

3. Punteremo fortemente sulla filiera agricola con la partecipazione degli 

agricoltori locali, alla costituzione di un centro di raccolta dei prodotti 

ortofrutticoli ed alla successiva lavorazione degli stessi per l’immissione al 

consumo, creando in tal modo, occupazione e benessere sociale. Tale progetto 

permetterà di incentivare in tal modo le colture del territorio nonché la 
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serricoltura, dando l’opportunità di incrementare anche il lavoro stagionale.  

 

- ALTRI PUNTI 

1. Ci proponiamo di riorganizzare la macchina amministrativa attraverso 

l’elaborazione di una nuova pianta organica, facendo riferimento alle nuove 

esigenze ed alle nuove tecnologie. Gli Amministratori lavoreranno in sintonia 

con i dipendenti per fornire migliori servizi, maggiore efficienza e garantire 

maggiori controlli. 

 

2. L’attività amministrativa dovrà essere ispirata al metodo della 

programmazione senza improvvisazione. 

 

3. Massima importanza sarà data alla manutenzione periodica ed alla 

salvaguardia degli arredi urbani, del cimitero, aree verdi, delle strade etc.., con 

l’installazione di impianti di videosorveglianza nei punti nevralgici e strategici 

del nostro territorio, alla riqualificazione e al recupero del centro storico 

(compatibilmente con la possibilità di reperire fondi ad hoc). 

 

4. Lavoreremo per agevolare la realizzazione di percorsi alberati collegati anche 

con l’ambiente fluviale; saremo a supporto delle realtà estrattive e/o di 

conferimento dell’ambito comunale per la salvaguardia del territorio. 
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5. Attueremo una lotta strenua ad ogni forma di inquinamento e punteremo ad 

incrementare e migliorare la raccolta differenziata. Instaureremo 

collaborazione con i Comuni limitrofi per integrare la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo da raggiungere migliori risultati 

con contenimento dei costi, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente.  

 

6. Prevedremo un’isola ecologica dedicata alla raccolta differenziata di alcune 

categorie di rifiuti, compresi gli ingombranti, evitando lo smaltimento in 

discarica. Nella stessa area sarà previsto un punto di raccolta dei materiali da 

sfalcio che permetterà al cittadino di ottenere anche una detrazione sulla tassa 

dei rifiuti. 

 

7. Incentiveremo l’uso delle fonti energetiche pulite e rinnovabili e l’utilizzo di 

strumenti e metodologie utili al risparmio energetico. 

 

8. Riteniamo che sia compito dell’Amministrazione Comunale incentivare e 

valorizzare le attività produttive presenti sul territorio rilanciando lo Sportello 

Unico delle Imprese, favorire le iniziative a tutti i livelli al fine di ottenere, per 

le aziende agricole, contributi e investimenti nel settore delle colture di 

maggiore interesse. 
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9. Valorizzeremo l’agricoltura, la viticoltura e l’allevamento che da sempre 

hanno rappresentato la risorsa economica principale viste le potenzialità dei 

nostri suoli, fortemente vocati alle colture arboree, dando la possibilità di 

implementare i guadagni dei cittadini Dugentesi del comparto. 

 

10. Impegno per accelerare e semplificare l’iter di assegnazione dei lotti dell’area 

PIP attraverso l’istituzione comunale, favorendo l’insediamento delle attività 

produttive, evitandone l’attuale stato di abbandono e il conseguente degrado.  

 

11. Miglioreremo l’assistenza agli anziani ed alle persone non autosufficienti 

supportando le loro famiglie e favorendo anche il volontariato. 

 

12. Continueremo a garantire i diritti della famiglia, la più piccola forma di 

comunità, agevolandola qualora fosse necessario. 

 

13. Miglioreremo la sinergia tra la scuola e l’amministrazione comunale fornendo 

i mezzi necessari a formare i ragazzi. 

 

14. Lo sport a livello amatoriale è praticato da un buon numero di Dugentesi, ma 

le poche attrezzature esistenti versano nel totale abbandono. Il nostro impegno 

è di riqualificare e rilanciare tali strutture, anche con la collaborazione 
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dell’associazionismo sportivo e di metterle a disposizione di tutti con precise 

regole di fruizione. 

 

15. Promuoveremo e incentiveremo iniziative culturali, salvaguarderemo le nostre 

tradizioni popolari; garantiremo alla Pro Loco, emarginata 

dall’amministrazione comunale uscente, una sede all’interno delle strutture 

comunali, permettendo all’associazione turistica stessa di perseguire gli scopi 

di promozione e sviluppo del territorio. 

 

16. Provvederemo a predisporre presso il centro sociale “Siani” un’area dedicata 

all’utilizzo delle apparecchiature informatiche con annessa rete wi-fi gratuita. 

 

17. Ricostituiremo un gruppo di volontariato della Protezione Civile del Comune. 

 

18. Incentiveremo e solleciteremo la provincia di Benevento alla presentazione di 

progetti di riqualificazione e recupero presso gli enti competenti dell’ex 

Istituto Agrario (località Selvolella) attualmente fatiscente. 
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Con questo programma politico che proponiamo ai dugentesi, immaginiamo una 

Dugenta più efficiente nella sua struttura amministrativa, più vivibile, più ricca 

culturalmente ed economicamente, protesa al futuro, volta a garantire anche una 

possibilità ai giovani che attualmente devono abbandonare la propria terra in cerca 

di lavoro. 

 

Questa è una sfida che lanciamo affinché venga colta dagli elettori che hanno voglia 

di cambiamento, di concretezza, di prospettive reali, di serietà e non di bugie. 

 

DATECI FIDUCIA!  


