
                                                      

PROGRAMMA ELETTORALE

Il Partito Politico Noi con Salvini per le elezioni amministrative dell'11 giugno
2017 a Mondragone (CE) redige il presente Programma Elettorale.

Oltre ad affrontare la grande mole di tutti  i  problemi che si presenteranno
nell'ordinario  ed  il  problema del  bilancio  economico,  si  è  deciso  di  porre
l'attenzione su due capitoli principali:  la sicurezza, e  lo sviluppo inteso anche
come occupazione.

Per la Sicurezza, nell'attuazione del Decreto-Legge convertito con  modifi-
cazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93)  il Piano è
centrato  sul  potenziamento  della  sicurezza  urbana,  dei  cittadini  e  delle
abitazioni,  anche  con  l’utilizzo  di  tecnologie  telematiche  avanzate  di
videosorveglianza,   idonee al  tracciamento  di  veicoli  e  persone.    Tavolo
d’intesa con le forze di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio (Carabinieri,
Polizia,  Guardia di  Finanza),  con l’obiettivo  comune di  rendere la  Città  di
Mondragone sicura. 

CENSIMENTO  IMMIGRATI  ED  IDENTIFICAZIONE:  con  il  potenziamento
della  sicurezza  sarà  attuato  un  censimento  degli  immigrati  presenti  sul
territorio,  con  identificazione  e  controlli   riguardo  gli  alloggi  e  alla
documentazione, secondo i criteri e le Norme Giuridiche vigenti.

OCCUPAZIONE:  si  intende  attuare  un  piano  di  Rilancio  Produttivo   con
operazioni  atte  ad  incentivare  lo  sviluppo  del  piccolo  commercio  e
dell'artigianato, ponendo particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione
giovanile.

Attuazione  dei  Piani  Particolareggiati:  Piano Spiaggia,  Piano di  Recupero
Territoriale per le zone periferiche. 
Sblocco della Zona Industriale. 



Variante  al  Piano  Regolatore  riguardo  la  normativa  dei  sottotetti
uniformandolo alla Legge regionale della Campania. 

Proporre uno studio del  Porto Turistico.

Formazione di  una rete di trasporti che colleghi lo Scalo Ferroviario F.S. con
il Centro Urbano ed un Servizio di Trasporto Urbano funzionale ed adeguato
alle esigenze dei Cittadini.

Maggiore attenzione ed adeguate risorse da destinare all'Archeologia. 

Proporre  ultimazione dei  lavori di ristrutturazione del “Palazzo Ducale” con il
consecutivo trasferimento del Polo Museale al suo interno.

Ripristino impianto idrico e fognario.

Riorganizzazione  ed  efficientamento  della  macchina  amministrativa
finalizzata alla valorizzazione del merito e delle competenze.
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