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PIATTAFORMA PROGRAMMATICA 

 

INTRODUZIONE. 

Con il presente documento, la lista civica Progetto Giovani – Sorvillo sindaco 

intende stabilire le linee guida per l'amministrazione nel quinquennio che 

seguirà (2017/2022) ed in particolare proporre interventi per favorire lo 

Sviluppo Economico della Città, per risanare i debiti di bilancio e nel contempo 

promuovere e valorizzare l'Istituto della Partecipazione. 

POLITICHE PER I GIOVANI. 

Istituzione dell'Ufficio Comunale per l'occupazione giovanile per favorire e 

promuovere l'incontro tra domanda e offerta. 

Partenariati con il mondo dell'impresa e della scuola per percorsi formativi 

finalizzati alla conoscenza pratica della mansione lavorativa e/o della gestione 

d'impresa e/o della professione. 

Affidamento ad associazioni e/o cooperative costituite da giovani della cura e 

della pulizia delle spiagge libere e del verde pubblico.  

Riconversione dell'attuale Campo Sportivo in un Centro Sportivo Polivalente in 

cui troverà spazio un più moderno e funzionale campo di calcio con annessi 

impianti per la pratica di sport minori.  

POLITICHE PER IL TURISMO. 

Istituzione dell'Ufficio Comunale per il Turismo per favorire e promuovere 

l'incontro tra domanda e offerta. 



Istituzione dell'Albo delle imprese Alberghiere e dei Privati che offrono 

soggiorno turistico a tariffa agevolata ai Mondragonesi emigrati nel mondo e a 

tutti coloro che sono dagli stessi sponsorizzati. 

Creazione di percorsi turistici, culturali, religiosi ed archeologici. 

Costituzione del nuovo Museo Civico Mondragone Città della Mozzarella di 

Bufala e del Vino Falerno. 

Sostegno alla promozione dello sviluppo del turismo termale. 

POLITICHE SOCIALI. 

Partenariati con il mondo delle Imprese per favorire l'inserimento/reinserimento 

lavorativo di individui appartenenti a nuclei familiari svantaggiati. 

Istituzione di Alloggi Sociali adibiti ad uso abitativo in locazione permanente per 

ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non 

sono in grado di accedere alle locazioni nel libero mercato.  

Creazione di Orti Sociali Comunali per favorire l'incontro tra persone e lo 

scambio della conoscenza, la cui gestione sarà affidata ad ex operatori 

(pensionati) del mondo agricolo. 

Introduzione in favore di individui e/o nuclei familiari svantaggiati del sistema 

pago tributi e multe della polizia locale con lavori socialmente utili (cd. baratto 

amministrativo). 

Maggior assistenza materiale e bus scolastici in favore di giovani disabili per 

l'inserimento scolastico e il diritto allo studio. 

Incremento del trasporto scolastico (bus) in favore di giovani studenti residenti 

in località periferiche non assentite da plessi scolatici (materne, primarie e 

secondarie).  



Sostegno alla promozione delle attività culturali e sportive in favore di soggetti 

disabili e di anziani. 

Progetti integrati per assistenza domiciliare a disabili e ad anziani.  

POLITICHE PER L'AMBIENTE. 

Rideterminazione dell'attuale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (porta a 

porta) e di pulizia della strade urbane.  

Promozione della pratica del compostaggio da giardino con incentivi all''acquisto 

della compostiera domestica. 

Istituzione del Centro di Raccolta e di Compostaggio dei Rifiuti avente come 

obiettivo un incremento della raccolta differenziata e una riduzione della tariffa 

a favore dei cittadini. 

POLITICHE ENERGETICHE. 

Promozione dell'autonomia energetica della Città mediante l'istituzione di una 

Centrale Unica del Fotovoltaico per soddisfare sia il bisogno energetico della 

pubblica illuminazione che quello dei privati. 

SVILUPPO URBANISTICO. 

Programmi integrati di recupero delle periferie e dei quartieri storici. 

Riconversione dell'attuale Mercato Ortofrutticolo (IDAC) in un Centro Polivalente 

del Commercio, dell'Agricoltura e dell'Artigianato. 

Incremento delle aree di parcheggio nel centro urbano per favorire lo sviluppo 

delle attività commerciali. 

Progettazione di una nuova viabilità in entrata ed in uscita con particolare 

attenzione al transito dei mezzi pesanti e dei vacanzieri. 



 

Rivisitazione dell'attuale Piano Urbanistico Comunale e di quelli connessi. 

POLITICHE DI BILANCIO. 

Rinegoziazione delle condizioni economiche dei finanziamenti (tassi d'interesse 

e durate). 

Revisione delle modalità di spesa (proposizione del consorzio d'acquisto 

intercomunale). 

Riduzione delle spese delle consulenze legali (istituzione dell'ufficio legale). 

Cessione a terzi di beni e/o servizi (vendita, concessioni e/o convenzioni). 

Gestione diretta dell'attività di recupero del credito tributario. 

Reperimento di fondi europei, nazionali e/o regionali destinati a specifici 

progetti.  

POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE. 

Valorizzazione delle libere forme associative della popolazione, delle 

organizzazioni del volontariato e di quelle dei cittadini diversamente abili, che 

sulla base di specifiche convenzioni e regolamenti possono concorrere alla 

gestione dei servizi comunali quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi, 

culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili. 

Valorizzazione dei referenti di quartiere che hanno il compito di: 

• rappresentare all'amministrazione comunale le problematiche 

concernenti il quartiere stesso; 

• esprimere pareri e formulare proposte inerenti il quartiere rappresentato;  



• intraprendere iniziative secondo gli strumenti di partecipazione previsti 

dallo statuto comunale. 

Valorizzazione dello strumento referendario su argomenti inerenti i problemi 

della Città. 

Valorizzazione dell'ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità, 

dell'equità e del buon andamento dell'azione amministrativa. 

 


