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Programma Amministrativo 

Elezioni amministrative 3 e 4 Ottobre 2021 

 

Della lista civica: 
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CLEMENTE DI CERBO 

Candidato sindaco 

 

 

Candidati consiglieri: 

 

STELLATO MARTA 

PALERMO LUIGI 

DI CERBO VALENTINO 

IADEVAIA GIUSEPPE 

CIERVO VINCENZO 

PERNA GINO 

DI CERBO GIANMARCO 

CAROFANO ENRICO 

FUSCO AMERICO 

AMORE FABIO 
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1. INTRODUZIONE 

Il programma elettorale della Lista Civica “X Dugenta”, nasce dal desiderio di continuare 

l’eccellente azione di governo portata avanti dalla lista capeggiata dal medesimo sindaco nella 

consiliatura 2016-2021. 

Dopo anni di impegno, volontà e obiettivi raggiunti, siamo consapevoli che c’è ancora un buon 

lavoro da fare, proprio per questo motivo la lista X DUGENTA si presenta alla cittadinanza con 

un programma politico, per il periodo 2021 – 2026 con chiarezza di contenuti e obiettivi, di 

spinta all’innovazione e di coinvolgimento attivo della collettività.  

Il programma propone numerose azioni da intraprendere in un progetto che guarda ad una 

visione di futuro non solo a breve ma anche a lungo termine.  

La crisi economica e sanitaria che ci ha recentemente colpito rischia di minare e compromettere 

il nostro tessuto sociale; anche per questo motivo, il nostro programma offrirà, in continuità con 

quanto già messo in atto negli anni, un’attenzione particolare ai servizi alla persona e alle fasce 

deboli della popolazione.  

L’Amministrazione si attiverà per ricercare azioni e strategie al fine di creare occupazione e 

sviluppo, in primis attraverso la finalizzazione del lavoro di alienazione dei lotti PIP con 

l’insediamento di diverse realtà imprenditoriali, il cui iter è stato interrotto a causa dell’errata 

valutazione in fase di progettazione (anni 2010-2015); per tale zona l’attuale amministrazione ha 

ottenuto anche l’installazione della rete fibra internet ad alta velocità. In secondo luogo vi è 

l’obiettivo di rilanciare la cultura, le tradizioni e il turismo che già in questi ultimi cinque anni 

hanno subìto un’accelerazione attraverso la promozione del territorio soprattutto con il POC 

Cultura “degli occhi e del cuore“; vi è inoltre l’obiettivo di riqualificare il centro storico per il 

quale l’attuale amministrazione ha già approvato un progetto esecutivo cantierabile, presentato 

per l’ottenimento di un finanziamento sovracomunale, mentre provvisoriamente l’intera area è 

stata recentemente messa in sicurezza. 

Per quanto riguarda i servizi, la lista X Dugenta si propone di rilanciare il commercio e l’impresa 

locale, sostenere la famiglia e le giovani coppie, creare servizi più tecnologici per bambini e 

ragazzi, aiutare e coinvolgere gli anziani, promuovere l’attività sportiva, investire in istruzione 

quale strumento di crescita, promuovere la cultura, come collante sociale, creare più occasioni di 

incontro e collaborazione tra i cittadini ma anche tra il pubblico ed il privato, sostenere le 
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associazioni, vera linfa vitale del paese.  

Particolare attenzione è rivolta ad una tematica attuale quale è quella ambientale: coniugare lo 

sviluppo locale con il rispetto del territorio e puntare sullo sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

Obiettivi politici: 

Le attività da mettere in campo sono: 

- progettare, decidere, agire con celerità e convinzione  

- coniugare le risorse con le capacità  

- incentivare il lavoro e l’impresa  

- amministrazione trasparente, aperta ed efficiente  

- promuovere cultura, turismo, sport, innovazione e pari opportunità  

- coinvolgere i cittadini e condividerne le scelte più importanti del governo della città. 
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PROGRAMMI DI SETTORE 

 

Servizi istituzionali - Servizi Sociali –  

Si intende sostenere la spinta tecnologica e innovativa che hanno intrapreso gli uffici comunali, 

anche attraverso l’elaborazione e l’emissione di certificati on-line. 

Abbiamo sempre voluto mettere al centro dell’azione di governo del nostro paese le persone e le 

loro esigenze quotidiane e lo abbiamo fatto mantenendo sempre un approccio pragmatico. Non 

abbiamo mai voluto fare semplice assistenzialismo ma abbiamo sempre tentato di attivare 

progetti che, oltre a sostenere le persone in momenti di crisi, potessero contemporaneamente dar 

loro gli strumenti per il recupero di uno status sociale. E’ nostra convinzione che sia compito di 

ogni ente locale attivarsi nel potenziamento di un welfare di comunità in grado di rispondere ai 

nuovi bisogni derivanti dalla persistente crisi economica e finanziaria di quest’ultima decade, 

attraverso la realizzazione di servizi, programmi e progetti che non lascino nessuno ai margini 

della società. Sarà confermato il servizio civile svolto presso l’Ente, con il quale numerosi 

giovani finora hanno potuto cimentarsi e acquistare dimestichezza con le pratiche della pubblica 

amministrazione. 

 

Politiche Giovanili - Sport e Tempo Libero - Istruzione - Cultura e Associazionismo 

Da sempre crediamo nella rilevanza strategica di cultura e istruzione quali motori della crescita e 

di un progresso non soltanto economico, ma anche e soprattutto sociale e aggregativo.  

La lista “X Dugenta” intende continuare a sostenere lo sport per i ragazzi non solo come un 

momento di svago, ma anche un momento importante per la propria maturazione e crescita.  

E’ intenzione continuare la collaborazione con le diverse realtà locali (associazioni senza scopo 

di lucro e di volontariato), attraverso la realizzazione di progetti di successo, come i centri estivi 

e la protezione civile, replicando il lavoro svolto anche per altre realtà. 

 

 

Ambiente – Territorio – Urbanistica – Edilizia privata e Lavori Pubblici 

Una corretta riqualificazione del territorio non può esimersi dall’attivare virtuosi processi di 

rigenerazione degli spazi urbani, favorendo quelle dinamiche che partendo dai cittadini vengano 

agevolate dall’Amministrazione attraverso le proprie competenze, rendendo meno onerosi gli 

interventi e rispondendo ai bisogni di servizi per la comunità. In quest’ottica il nostro Comune, 
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sull’esperienza delle eccellenti riqualificazioni degli immobili pubblici sviluppate negli ultimi 

anni, come la casa comunale e l’edificio scolastico, intende continuare a rivalutare i propri edifici 

e le proprie strutture affinché siano più sicuri e funzionali, nonché volti alla riqualificazione 

energetica. 

Sarà data particolare attenzione al lavoro di riqualificazione e di nuovi collegamenti stradali 

effettuati recentemente, attraverso il completamento e il continuo sviluppo della rete stradale 

urbana, anche in connessione con la stazione ferroviaria per la quale si cercherà di mantenere la 

linea alta velocità per la quale si è battuta l’uscente amministrazione.  

Sebbene la raccolta differenziata abbia raggiunto livelli medi superiori al 70% negli ultimi anni, 

si intende rafforzarla ulteriormente con maggiore e puntuale controllo, nonché con iniziative 

con il coinvolgimento di tutta la popolazione, consapevoli che la qualità della vita passa anche da 

un approccio sempre più ecologico.  

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si intende sviluppare e integrare i progetti già 

esistenti come la pista ciclabile intercomunale, promuovendo e incentivando l’uso di mezzi 

ecologici ed elettrici.  

Saranno incrementati gli investimenti per la sicurezza stradale, attraverso il monitoraggio delle 

infrazioni per eccessi di velocità, il cui iter è stato da troppo tempo fermo. 

Sarà concluso l’iter di ampliamento del cimitero comunale in corso. 

Saranno assicurati nuovi interventi e opere di manutenzione, con particolare attenzione ai 

piccoli lavori, ai tanti piccoli bisogni, soprattutto per le periferie. 

Sarà ultimata l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, attraverso la semplificazione dei 

procedimenti e il maggiore coinvolgimento dei cittadini. 

 

Commercio – Turismo e Impresa 

Negli ultimi anni stiamo assistendo a una drammatica crisi degli esercizi di vicinato quale effetto 

di un progressivo e sostanziale cambiamento nella cultura e nelle abitudini dei clienti che sono 

più indirizzati al servizio. Saper capire e interpretare le nuove necessità, alzare il livello di 

servizio offerto, fare sistema, attuare politiche di vendita condivise a livello territoriale, la 

vicinanza fisica al cliente e il rapporto umano, possono ridare un vantaggio competitivo agli 

esercizi di vicinato. È innegabile che questi svolgano un ruolo importantissimo di presidio del 

territorio e di tutela contro il degrado e l’abbandono dei centri abitati e per questo vanno difesi e 

sostenuti dall’Amministrazione. 
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Il turismo, che negli ultimi anni ha visto protagonista anche il nostro Centro storico, continuerà 

ad avere un ruolo principale nell’azione di governo; l’infrastrutturazione delle nuove piazze ha 

consentito di dare un volto al passo con i tempi al paese e quindi consentito maggiore vivibilità e 

attrattiva, anche da parte di paesi limitrofi che potranno usufruire dei servizi; si continuerà a 

puntare sull’organizzazione di eventi di qualità che esaltino la cultura e le tradizioni locali, 

nonché il rispetto dell’ambiente e la conoscenza del nostro territorio. 

 

Bilancio – Entrate e Patrimonio – Organizzazione e innovazione 

L’azione amministrativa continuerà ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze 

comunali attraverso l’attenta gestione dei soldi pubblici come avvenuta negli ultimi anni. 

Continuerà ad attuarsi una rigorosa politica per il recupero dell’evasione e dell’elusione dei 

tributi in modo da utilizzare le maggiori entrate per fornire sgravi alle fasce sociali più deboli e 

continuare ad assicurare una pressione fiscale molto leggera, soprattutto se paragonata ad enti 

limitrofi. Saranno assicurati gli interventi necessari per la prosecuzione delle attività e misure già 

intraprese nel precedente mandato amministrativo, funzionali al contenimento della spesa e nel 

contempo al miglioramento dei servizi, nel rispetto del piano di rientro già predisposti.  

Si procederà a dare seguito alla riorganizzazione della programmazione del fabbisogno di 

personale stante le prossime nuove assunzioni che si renderanno necessarie nei mesi a venire. 


