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«Anche le città credono d'essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tener su le loro mura. 
D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.» 

Marco Polo 
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Premessa 

 
La coalizione Mondragone (R)Esiste, composta dalle liste “Resistenza 

Democratica” e “Mondragone Punto e A Capo”, l’11 giugno 2017 concorrerà alle 

elezioni amministrative a Mondragone.  

Considerate le dinamiche avvenute in questi ultimi 20 anni sul territorio (partendo 

dagli attori che sono ancora oggi gli stessi) nel credere che la politica rappresenti 

un dono dell'essere in modo tale da porre al primo posto l’interesse della 

collettività, vede nella partecipazione del cittadino il punto di forza dell’azione 

amministrativa.  

Attraverso questa idea nasce l’impegno di fare politica culturale intesa come 

realizzazione di un progetto programmatico sincero e concreto di rilancio socio 

economico rispetto ad una politica che continua a essere sempre più lontana dai 

bisogni dei cittadini.  

Crediamo che Mondragone abbia bisogno di una forza innovativa che metta al 

centro della propria azione politica non solo i nomi, ma soprattutto le idee e la 

prospettiva di un laboratorio che possa diventare un presidio di resistenza. 

Resistenza alle politiche scellerate di questi ultimi anni attraverso il coinvolgimento 

dei cittadini e delle loro proposte. 
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Introduzione 

 

La fase storica che la città di Mondragone attraversa pesa come un 

enorme macigno sulla testa di ogni singolo cittadino, presentandosi 

complessa e diversa da quelle passate.  

La situazione deficitaria delle casse dell’Ente diventa elemento 

preponderante per una prospettiva che si presenta già di partenza 

insidiosa. Ben consapevoli del momento difficilissimo in cui versano le 

nostre famiglie, oggi si chiede ai comuni un ulteriore forte contributo in 

termini di taglio ai trasferimenti. La situazione legata ai precari equilibri 

di bilancio diventa molto grave. Se la città di Mondragone non 

cambia questo modo di fare politica, caratterizzato da interessi 

personali anteposti all’interesse collettivo, e non si dota di una politica 

che trova nell’ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi il punto di 

partenza, il rischio di cadere nel baratro del dissesto finanziario è 

tragicamente concreto. 

È necessario che la nostra città venga dotata di un organismo 

decisionale capace, competente e coraggioso.  

Per questo motivo ci candidiamo alla guida della città. Il nostro 

principale obiettivo è creare una cesura netta con i vecchi schemi 

politici familistici e clientelari che hanno distrutto il tessuto socio-

economico di Mondragone. 

Ci poniamo come un nuovo soggetto politico che raccoglie le 

autonomie e i movimenti del territorio e che si muove dall’esigenza di 

resistere alla crisi economica, politica e sociale che ha distrutto la 

nostra comunità. 

 

Un’area di sinistra, giovane, progressista, con un progetto politico 

alternativo che vuole rompere con i soliti, noti schemi impregnati di 

dinamiche clientelari e guidati da venti populisti e xenofobi. 

 

Abbiamo ritenuto opportuno non lasciare la città in mano a chi, ad 

ogni tornata elettorale, in nome di un presunto bene comune, si rende 
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complice di grandi coalizioni coacervo di interessi personali 

incompatibili con qualsiasi idea di sviluppo del territorio. L’idea è di 

costruire insieme al popolo mondragonese una forza chiara, coerente 

e radicale che si ponga in antitesi sia con il passato che con le forze 

populiste di nuova estrazione. Il nostro è un progetto politico che, 

rispettoso della storia del territorio, vuole tener conto delle esigenze di 

quella parte di città ormai dimenticata e abbandonata. 

 

L’ambiente, il lavoro, i diritti, la gestione del territorio, l’integrazione, la 

produzione e la fruizione della cultura, i servizi pubblici, e l’opposizione 

alle camorre locali – in conclusione – sono i temi che hanno costituito il 

terreno di confronto iniziale. Le due liste in seno alla coalizione 

Mondragone (R)Esiste sono nate grazie all’unione di pezzi di partiti, 

movimenti e associazioni culturali, donne e uomini uniti dagli stessi 

principi e valori, per intraprendere un cammino condiviso che punti a 

partecipare da protagonisti alle prossime competizioni elettorali. 

 

Mondragone (R)Esiste vuol rappresentare le istanze della cittadinanza 

nelle Istituzioni e, successivamente, costruire un laboratorio di 

sperimentazione sociale e politico, al servizio esclusivo della città. 

 

In sostanza, ciò che si andrà a rappresentare nelle pagine seguenti 

sarà una sintesi dei punti programmatici fondamentali (caratterizzati 

da realtà e concretezza - principi concreti), tutti ispirati ad una logica 

di realizzazione a “costo zero”. 

 

Puntiamo su questi principi: 

 

- Riaffermazione della legalità, della cultura, del valore e del senso 

della socialità e della convivenza e cooperazione; scelte precise 

e improcastinabili che saranno terreno d’impegno continuo e 

costante perché prevedono la partecipazione formale e 

sostanziale di tutta la cittadinanza attiva, a partire dalle varie 

Consulte del settore (Osservatorio Anti Racket ed Anti Usura) che 
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si dovranno necessariamente istituire e regolamentare. Il 

perdurare di atti e fenomeni delinquenziali-criminali avvelena e 

deprime le alte potenzialità che esistono nella comunità 

litoranea desiderosa di voler crescere e svilupparsi partendo da 

una nuova idea della convivenza sociale e civile, alternativa 

rispetto alla solita e comoda autodistruzione.  

- Fiducia, elemento apparentemente privo di efficacia e attualità 

sociale. Troppo spesso la politica ha interpretato la fiducia come 

una "delega in bianco" dei cittadini agli amministratori. La fiducia 

come qualcosa che si dà o si ottiene e non come una continua 

contrattazione fra le parti. Pensiamo che la fiducia invece sia un 

modo autentico di stare in relazione. E quindi richieda da un lato 

lo slancio di credere e dall'altro la continua verifica da parte dei 

cittadini dell'azione pubblica. Credere e lavorare tutti ad una 

Mondragone che ha ancora le potenzialità per realizzare i nostri 

desideri e le nostre aspettative di vita. Scommettere sul futuro. 

Dunque, pensiamo che sia essenziale il punto di vista della 

fiducia, a partire da tutte le questioni presenti relative al rilancio 

dell’economia cittadina, al lavoro inesistente legato solo a 

logiche clientelari, alla creazione di impresa mediante le 

possibilità agevolative presenti a livello normativo (Fondi Europei, 

Fondi Statali, Fondi Regionali, Fondi Privati etc…), giovani, beni 

comuni e servizi pubblici essenziali.  

- Senso del benessere collettivo e non individuale: Nella vita 

quotidiana del mondragonese lo stare bene deve significare 

soprattutto la tutela del diritto alla Salute e la tutela 

dell'ambiente. Ma il benessere è soprattutto lavorare e 

amministrare con criterio le questioni relative all'ambiente, le 

infrastrutture, il traffico cittadino (predisposizione del nuovo 

P.U.C), la qualità della vita (istituzione dell’Osservatorio dei servizi 

pubblici locali), la salute dei cittadini e anche la cultura, l'arte, il 

cinema, una nuova estetica della città (Forum cittadino delle 

Associazioni Culturali).  
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- Cooperazione e Co-esistenza. Poter vivere con gli altri e per gli altri. 

Riconoscere l'umanità altrui e mostrarne preoccupazione, 

impegnarsi in varie forme di interazione sociale, essere in grado di 

capire la difficile condizione altrui ed esserne solidale. Essere 

capace di giustizia e di amicizia. Proteggere questa capacità 

significa proteggere istituzioni che fondano e alimentano queste 

forme di appartenenza, avere le basi sociali per il rispetto di sé e per 

non essere umiliati, per poter finalmente essere trattati come 

persone dignitose il cui valore eguaglia quello altrui. Campi di 

applicazione: scuola, migrazione, dialogo interreligioso, sicurezza, 

uomini e donne, inter-cultura, educazione alla convivenza civile. 

 

È quindi importante votare una proposta strategica programmatica 

come questo, consapevoli delle difficoltà e delle resistenze ancora 

persistenti, uscendo finalmente dalla solita e becera “compravendita 

del presente”. Votare un programma significa votare delle idee e 

degli indirizzi specifici (non ridursi ai soli e soliti nomi di uomini e donne) 

che possono e devono concretizzarsi realmente. Significa, in definitiva, 

confrontarsi con una realtà fattuale e propositiva. Il cittadino in 

maniera razionale, informato costantemente sulle possibilità che gli 

spettano, valuta i programmi e i candidati e prende posizione in 

maniera libera da ogni legame parentale e familistico esercitando un 

sacrosanto diritto costituzionale, scevro da condizionamenti e 

assumendosi le responsabilità di un mandato pro tempore di tutta 

l’intera cittadinanza, non dei propri elettori.  
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I PUNTI PROGRAMMATICI 

 

PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DEI CITTADINI 

 

PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PETIZIONI 

POPOLARI E REFERENDUM CITTADINI  

 

L'Istituzione dello strumento del Regolamento sugli Istituti di 

Partecipazione (Petizioni Popolari e Referendum cittadini) deve essere 

un momento fondante della nostra proposta elettorale. È necessario 

coinvolgere ancora di più le varie forme associative presenti sul 

territorio; facilitare gli incontri pubblici sui temi di interesse generale 

programmandone sia il numero che la qualità; aprire l’amministrazione 

alla collaborazione dei cittadini. La partecipazione civica si può 

realizzare su una serie di principi che sono alla base di una reale 

democrazia partecipativa: 

 Il metodo per la partecipazione civica al governo locale è la 

democrazia partecipativa intesa come forma ordinaria di 

governo in tutti i settori ed in tutti i livelli amministrativi con la 

partecipazione diretta dei cittadini nei processi decisionali. 

 Condivisione sociale dei beni comuni per valorizzare il territorio, i 

saperi diffusi e le culture locali. 

 Gestione trasparente dell'amministrazione pubblica 

 Economia locale autosostenibile e solidale 

 Sostenibilità sociale ed ecologica 

 Principio di sussidiarietà, reciprocità, cooperazione 

 Collaborazione solidale 
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 Coniugare insieme libertà individuali e giustizia sociale 

Esempi di attivazione dei processi partecipativi per rispondere agli 

interessi generali della comunità locale, in modo che il Comune 

esprima una reale capacità di autogoverno della società: 

 

1. Iniziativa popolare in cui basterà presentare l’1% delle firme degli 

aventi diritto al voto (tempi stretti e certi, ad esempio entro 2 

mesi) per la discussione di un'iniziativa in consiglio comunale. 

2. Referendum abrogativo. Quando l’amministrazione delibera di 

procedere con un atto che i cittadini non ritengono giusto, essi, 

nei primi 100 giorni dalla delibera, avranno la possibilità di 

raccogliere l’1% delle firme degli aventi diritto al voto. Se riescono 

in questo proposito, l’atto amministrativo sarà posto a 

referendum abrogativo nei mesi successivi. Senza quorum di 

partecipazione. La deliberazione diventerà effettiva se la 

maggioranza dei votanti l’avrà votata. Abbinare i referendum 

alle elezioni regionali, nazionali ed europee. 

3. Referendum propositivo. Quando un politico non ascolta la 

volontà o i suggerimenti dei cittadini, essi devono avere la 

possibilità di rivolgersi direttamente ai loro amministratori. Tramite 

raccolta del 2% delle firme degli aventi diritto al voto, sarà 

possibile presentare un quesito posto in forma di domanda 

semplice o di proposta di atto amministrativo suddiviso in 

paragrafi e commi, al voto di tutti i cittadini. Non sarà presente il 

quorum, perché tutti gli studiosi di democrazia hanno da tempo 

osservato che il quorum diminuisce la partecipazione al voto 

perché si presta ad azioni di boicottaggio della parte politica 

che vuole far invalidare il referendum per far vincere la posizione 

del NO. Abbinare i referendum alle elezioni regionali, nazionali ed 

europee. 
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4. Assemblea Pubblica su Richiesta dei Cittadini. Quando un 

gruppo di cittadini avrà raccolto lo 0,5% delle firme degli aventi 

diritto al voto su un determinato argomento della città, potrà 

richiedere l’indizione in tempi molto rapidi (2 settimane) di una 

assemblea pubblica, realizzata negli orari e negli spazi indicati 

dai cittadini, con un metodo e tempi precisi per porre domande 

ed effettuare risposte, con la presenza obbligatoria della giunta 

comunale al completo, che dovrà rispondere alle domande, 

con il Difensore Civico come facilitatore della serata. 

5. Trasparenza nelle riunioni della Giunta Comunale, ovvero 

dell’organo che effettivamente governa la città, tramite sedute 

sempre aperte al pubblico, e video trasmesse nel sito web del 

comune. 

6. Diario pubblico di ogni assessore. Ogni assessore verrà fornito di 

un blog, collegato al sito del comune. Su questo blog dovrà 

aggiornare quotidianamente il suo operato, in modo tale che i 

cittadini e i media potranno seguire quotidianamente l’azione 

dei loro amministratori. 

7. Pagina Facebook del Comune. Riconoscendo l’importanza dei 

social network nella società odierna, proponiamo di creare una 

pagina istituzionale Facebook del Comune di Mondragone, 

disciplinandone la gestione dell’account, come strumento per 

migliorare la trasparenza amministrativa e la partecipazione 

soprattutto dei più giovani. La pagina, quindi, non solo migliorerà 

le comunicazioni ufficiali del Comune con i propri cittadini, ma 

sarà una vetrina anche per coloro i quali non sono abitanti di 

Mondragone e cercano informazioni su eventi/iniziative 

promosse all’interno del nostro Territorio. 

8. Possibilità per i cittadini di partecipare al Consiglio Comunale 

Aperto con domande e interventi. Oggi i consigli comunali sono 

luoghi dove gli oratori parlano per decine di minuti spesso a 

un’aula deserta, dando sfogo alla loro prolissità e al loro ego. 
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Faremo in modo che in Consiglio Comunale i consiglieri possano 

fare interventi lunghi al massimo 3 minuti e che i cittadini presenti 

fisicamente nella sala, oppure collegati da casa con internet 

possano fare domande e interventi lunghi al massimo 1 minuto. 

Così avrà senso la partecipazione dei cittadini al Consiglio 

Comunale. 

9. Una volta all’anno di norma, o di più se richiesto dallo 0,5% dei 

cittadini, realizzare “La Parola ai Cittadini” con la presenza 

dell’intera Giunta Comunale. In questa serata partecipativa, i 

cittadini avranno diritto di fare proposte o critiche per la loro 

città. Ogni intervento avrà tempo massimo 3 minuti, ci sarà un 

contradditorio di 1 minuto per intervento e poi la proposta sarà 

messa ai voti per alzata di mano. Si otterrà così una lista di 

proposte messe in ordine decrescente di voto. La Giunta 

Comunale potrà fare interventi per chiarire aspetti della proposta 

prima del voto, con tempo massimo di 3 minuti, e dovrà essere 

obbligata a portare avanti almeno le prime 3 proposte più 

votate dai cittadini presenti. 
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I GIOVANI SARANNO I CITTADINI DEL FUTURO 

 

Questa frase che appella alla partecipazione alla vita politica, 

culturale e sociale dei giovani nel nostro paese, la scriviamo ancora 

una volta perché se ne ricordi l’importanza. I giovani devono sentirsi 

parte fondamentale di un progetto di riqualificazione territoriale, non 

solo nell’ambito paesaggistico ma anche istituzionale, che investirà il 

contesto dei loro anni futuri. I progetti che si susseguiranno nei prossimi 

anni riguarderanno anche la rivalutazione della parte storica della 

nostra città, per crescere insieme in questa consapevole identità di 

appartenenza mondragonese. Solo insieme possiamo raggiungere il 

traguardo degno della città in cui viviamo. 

 

POTENZIARE IL FORUM DEI GIOVANI.  

 

CREAZIONE DEL CONSORZIO DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE  

Il concetto di una partecipazione effettiva ed efficace presuppone 

come obiettivo primario quello dell'adozione di ‘forme e metodi’ che 

incoraggino i cittadini ad interessarsi alla vita della propria comunità e 

a divenirne ‘parte attiva’. Per far questo occorre dare slancio 

preliminare alla città partendo dall’unire pezzi di territori che fanno 

ancora fatica a relazionarsi. L’iniziativa delle Associazioni dei Quartieri, 

ad oggi, risulta ancora limitata attesa la necessità di completare un 

iter procedurale di legittimazione effettiva. Queste Associazioni 

dovranno trasformarsi in Associazioni di Promozione Sociale e possono 

essere il punto avanzato di un autogoverno della cittadinanza 

rappresentando non solo organismi esecutivi ma anche interlocutori a 

cui l’Amministrazione Comunale, mediante apposito regolamento, 

dovrà incaricare precise prerogative e competenze in materia di 
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servizi pubblici, considerato il ruolo istituzionale, così come sancito 

dallo Statuto Comunale. Del resto, i cittadini dovranno contribuire alla 

costruzione di precise proposte. Mantenere una visione di 

partecipazione limitata esclusivamente al solo momento del voto 

elettorale, significa attuare una partecipazione debole, poco efficace 

nella sua azione e sicuramente poco risolutiva dei problemi che 

affliggono la cittadinanza.  

 

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ASCOLTO “CITTADINANZA 

VIVA” 

Un luogo formale per raccogliere suggerimenti, proposte, critiche, 

finalizzato, contestualmente, allo snellimento delle procedure affinché 

la macchina amministrativa del Comune sia trasparente ed efficiente. 

Importantissimo in questo senso è il punto dell’informazione, che sarà 

curata ampliando e perfezionando le già presenti forme di 

comunicazione (newsletter, SMS, Blog istituzionale, Bollettino mensile di 

informazione).  

 

ABBATTIMENTO DEL DIGITAL DIVIDE - ISTITUZIONE E POTENZIAMENTO 

DELLA RETE WIRELESS CITTADINA COMUNALE 

Per favorire i processi di democrazia e partecipazione 

l’Amministrazione deve presentarsi trasparente e moderna: in 

quest’ottica, diviene importante l’abbattimento del digital divide vale 

a dire il divario tra chi può accedere alle nuove tecnologie e chi no. 

Tale fenomeno è legato da una parte all’analfabetismo, non solo 

informatico, spesso dettato anche da motivi economici, dall’altra, 

dall’assenza di infrastrutture a banda larga. Siamo convinti che nella 

società odierna il digital divide potrebbe non solo incrementare 

diseguaglianze economiche ma avere effetti deleteri rispetto 

all’informazione e alla partecipazione. Per questo motivo sarà nostro 

impegno quello di istituire una rete wireless innanzitutto in Piazza Ex 
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Marechiaro per poi estenderla nei luoghi di alta densità aggregativa e 

produttiva dove la rete diventa un costo da abbattere per le piccole 

imprese presenti sul territorio e, ovviamente, coinvolgere tutte le scuole 

carenti della rete internet.  
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LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

L’organizzazione della macchina amministrativa sarà rimodulata per 

renderla più efficiente, più snella ed in grado di rispondere in maniera 

più immediata ai bisogni della comunità in termini di concretezza 

affinché sia davvero al servizio dei cittadini. La funzione della struttura 

comunale dovrà caratterizzarsi in termini di una nuova capacità di 

lettura della realtà ed adeguamento costante alle tendenze evolutive 

della società. La riorganizzazione che intendiamo intraprendere 

riguarderà ruoli funzioni e compiti della struttura amministrativa 

secondo criteri di programmazione continua, di progettualità per 

obiettivi e di valorizzazione delle professionalità esistenti anche 

attraverso lo strumento della mobilità interna con procedure chiare e 

legittime. La riorganizzazione della macchina amministrativa deve 

passare inevitabilmente attraverso l’istituzione o il potenziamento degli 

sportelli per i cittadini.  

Una proposta coerente e immediata è la seguente:   

- Potenziamento dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

L’introduzione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) 

nell’ordinamento italiano si colloca nella più ampia cultura della 

trasparenza amministrativa e nella crescente attenzione verso la 

qualità dei servizi ed il rapporto istituzioni-cittadini. Con la legge 7 

giugno 2000, n. 150, in materia di comunicazione e informazione 

pubblica, portando a compimento l’evoluzione normativa avviata 

con le riforme degli anni ’90, si individua nell’URP, la struttura dedicata 

alle attività di comunicazione.  

- Istituzione dell’Ufficio Stampa del Consiglio Comunale e del 

Portavoce.  

L’Ufficio stampa e il Portavoce costituiscono le strutture attraverso le 

quali l’Amministrazione apre all’esterno, favorendo l’accesso alle 

informazioni chiare e trasparenti rispetto alla qualità della cronaca 

legata agli attuali organi di informazione. Ma, soprattutto, sarà la voce 

istituzionale delle iniziative che i singoli Consiglieri promuoveranno, 
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ovviamente in sede esclusivamente istituzionale rispetto, ulteriormente, 

alla qualità dei servizi pubblici. Si darà finalmente spazio ad illustrare 

l’attività della Presidenza del Consiglio, dei Presidenti dei Gruppi 

Consiliari e delle Commissioni Consiliari permanenti e il loro 

funzionamento (da regolamentare necessariamente), 

promuovendone anche una immagine netta e autorevole. Tali 

processi interni di semplificazione e innovazione delle procedure di 

modernizzazione degli apparati burocratici sarà la vera sfida che 

vogliamo lanciare nei prossimi cinque anni. Vogliamo consentire 

un’ampia estensione dei servizi on line e pertanto l’Urp diventa il perno 

dove poter facilitare l’accesso ai servizi per costituire nuove relazioni 

fra cittadini ed amministrazione ed attivando forme di partecipazione 

che consentano agli organi di governo di impostare e correggere in 

corso d’opera programmi e strategie sulla base delle mutevoli 

necessità della popolazione. 

- Potenziamento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), 

migliorandone la connessione e il coordinamento con l’informagiovani 

per facilitare il reperimento delle informazioni necessarie per tutti quei 

soggetti che vogliano immettersi all’interno del mondo del lavoro 

autonomo e vogliano aprire delle attività. 

- Creazione di un ufficio reperimento fondi regionali ed europei. 

L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di favorire lo sviluppo 

armonioso ed equilibrato delle attività economiche delle sue regioni. 

Per perseguire questo obiettivo offre tantissime opportunità 

economiche sia ai i suoi cittadini singoli che alle Istituzioni dei suoi Stati 

membri. L’Italia, più in particolare il Sud, il più delle volte non riesce a 

utilizzare i cospicui finanziamenti per incapacità o mancanza di 

informazione. A tal proposito, si propone di creare un ufficio di 

progettazione per reperire finanziamenti europei e regionali per 

sostenere l’occupazione, l’inclusione sociale, la cultura, l’ambiente e 

le infrastrutture. In questo modo il nostro Comune sarà in grado di 

costruire concrete opportunità di reperimento fondi e finanziamenti 

comunitari e regionali avvalendosi della collaborazione di esperti e 

giovani neo-laureati del nostro territorio, con l’obiettivo di creare un 
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circolo virtuoso in grado di attrare anche capitali privati per opere in 

modalità di project financing. 



18 

 

 

BILANCIO COMUNALE, PARTECIPAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLA 

SPESA PUBBLICA E TRASPARENZA WEB 

 
Nell’individuazione di politiche di programmazione finanziaria relativa 

all’approvazione del bilancio, occorrerà, come prima cosa, verificare 

attentamente lo status quo delle casse. Ovviamente, nel 

contemperare l’esigenza di dover fare i conti con una situazione al 

quanto drammatica toccherà rimboccarci le maniche e non 

trincerarsi nel solito scaricabarile lanciando i soliti lamenti a chi ha 

governato in precedenza.  

La precarietà delle nostre casse parte da ben lontano: occorre la 

necessità di limitare la spesa. Nel caso più concreto, sopprimere tutti 

quei patrocini e contributi economici i quali possono avere un indirizzo 

politico, seppur legittimo, attualmente, non indispensabile. La gestione 

del bilancio dovrà essere basata tirando in ballo le responsabilità di 

trasparenza e chiarezza degli obiettivi programmati cercando di 

rendere partecipi i cittadini e informarli circa l’attuazione mediante 

appositi incontri trimestrali da tenersi presso le sedi (da istituire) delle 

Associazioni di Quartiere. Come ben sappiamo, la legittimazione del 

potere di amministrare le risorse comuni della collettività scaturisce 

dalla delega concessa dai cittadini ai rappresentanti eletti. Tuttavia, in 

questa fase storica in cui versano le casse del Comune di 

Mondragone, il complesso e articolato sistema di norme determina 

condizioni per cui si corre il rischio di creare meccanismi di 

rappresentanza che divengono sempre più autoreferenziali, sia della 

politica che della burocrazia comunale, generando una profonda 

divaricazione tra il principio del consenso e dell’opportunità politica e 

la capacità dell’amministrazione-gestione pubblica di rispondere ai 

reali bisogni della comunità. Tra le diverse leve di intervento, la 

partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni di allocazione delle 

risorse, in sede di bilancio preventivo, viene considerata un sistema 

operativo ad elevata potenzialità al fine di perseguire un miglior 

equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse limitate. Nel mondo, ma 
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anche in modo significativo in Italia, alcuni enti locali hanno colto 

queste opportunità ed avviato sperimentazioni di coinvolgimento dei 

cittadini nella costruzione del bilancio di previsione, cosiddetto 

“Bilancio Partecipativo” (o Partecipato). Per Bilancio Partecipativo si 

intende un modello di bilancio (non finanziario) che dia informazioni 

sulle priorità che sono state definite dalla collettività, soprattutto di 

quei soggetti che restano solitamente esclusi dalla realtà sociale a 

causa di problemi culturali e sociali, dell’eventuale mancato 

perseguimento delle stesse ed anche le motivazioni che hanno reso 

impossibile il soddisfacimento di tali bisogni. Esso sarà uno strumento 

propedeutico e di supporto al Bilancio Preventivo, in quanto, tramite il 

processo di partecipazione, la comunità può far avvertire all’ente 

locale alcune necessità più rilevanti rispetto ad altre sarà poi 

l’amministrazione che, preso atto di queste necessità, studiando le 

risorse finanziarie inserite nel Bilancio Preventivo, deciderà le eventuali 

variazioni di risorse, da un progetto ad un altro. Pertanto, il Bilancio 

Partecipativo è un metodo di formazione del bilancio preventivo che 

richiede la partecipazione diretta dei cittadini alla redazione di 

specifici capitoli di spesa nei limiti di quanto appositamente stanziato 

dall’Amministrazione pubblica. Nel concreto, sarà predisposto un 

preciso Regolamento Comunale che dovrà contenere i seguenti punti 

cardine: 

 Coinvolgimento delle Associazioni di Quartiere, Associazioni di 

Categoria e Movimenti civici per la presentazione pubblica 

dei rispetti elaborati progettuali 

 I Capi di Ripartizione incaricati dal Comune di Mondragone 

hanno obbligo di esprimere parere di fattibilità tecnico-

amministrativa, selezionando i progetti da sottoporre al 

giudizio dei cittadini mediante referendum cittadino; 

 Voto dei progetti  

 I progetti più votati, come da regolamento predisposto, 

saranno poi approvati dal Consiglio Comunale di Mondragone 

nella discussione di bilancio 
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Il continuo controllo di gestione economica e finanziaria consentirà di 

misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di 

verificare il contenimento dei costi che passa per l’eliminazione dei 

possibili sprechi legati, però, alle consulenze e agli incarichi ancora 

non regolamentati recentemente, soprattutto in funzione delle 

coperture finanziarie da prevedere. Nella logica del miglioramento dei 

servizi crediamo, inoltre, che sia maturo il tempo per introdurre nel 

nostro Comune un sistema di gestione strategica delle performance, 

per favorire, un sistema di lavoro orientato all’obiettivo economico 

programmato, controllato e, auspicabilmente, raggiunto. Tutto questo 

verrà realizzato con il seguente metodo:  

“Scheda di valutazione bilanciata”, una metodologia innovativa già 

utilizzata in diverse realtà di eccellenza in Italia come metodo per 

meglio rappresentare gli obiettivi strategici, articolarli all’interno della 

struttura organizzativa, misurarne l’attuazione e sperimentare una 

nuova forma di democrazia partecipata. 

Questa innovazione produrrà i seguenti vantaggi:  

 

 Definizione chiara degli obiettivi; 

 Misurazione e rendicontazione dei risultati; 

 Pubblicazione dei risultati conseguiti; 

 Maggiore efficacia nell’esecuzione delle attività; 

 Maggiore soddisfazione per tutti i cittadini 

 

Cercando di stabilire un rapporto più diretto con i cittadini basato sulla 

trasparenza e la partecipazione, si abbisogna del “Bilancio sociale di 

inizio e fine mandato”. Il Bilancio Sociale, infatti, è uno strumento ormai 

affermato nel settore economico, attraverso il quale un’impresa rende 

conto ai suoi portatori di interesse, al di là di una rendicontazione 

finanziaria, dei valori e dei principi sulla base dei quali definisce le 

proprie strategie, non solo di mercato, ma anche e soprattutto di 

responsabilità sociale. Pertanto se ad ogni azienda è chiesto di 

produrre bilanci contabilmente corretti, alle Amministrazioni Comunali 

è chiesto di produrre bilanci eticamente, oltre che contabilmente, 
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corretti. L'obiettivo è consentire a tutti di cogliere la dimensione 

strategica delle scelte adottate e la loro ricaduta pratica nella vita 

della città, attraverso la descrizione di quanto è stato fatto, delle 

attività avviate, dei risultati conseguiti, degli interventi realizzati.  

 

Il baratto amministrativo, uno strumento introdotto dal decreto 

Sblocca Italia, che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter 

saldare i propri debiti con il fisco, mettendosi a disposizione del 

Comune per eseguire lavori socialmente utili.  

Il baratto amministrativo è stato introdotto con il decreto Sblocca 

Italia, articolo 24 del Dl 133/2014, che ha previsto per i comuni la 

possibilità di accettare, previa delibera, dettare uno specifico 

regolamento che definisca i criteri e le condizioni, la realizzazione di 

interventi di riqualifica del territorio, proposti da singoli cittadini o 

cittadini associati. Tali interventi, possono riguardare la "pulizia, la 

manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero 

interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di 

interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la 

valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.” 

L'esenzione dal pagamento delle tasse locali grazie al baratto 

amministrativo, può essere concessa solo per un periodo di tempo 

limitato, a seconda del tipo di tributo da pagare e dell'attività di 

lavoro socialmente utile, criteri questi che devono essere decise 

direttamente dal Comune.  

Come funziona il baratto fiscale?  

1) Per prima cosa il cittadino deve comprovare lo stato di disagio 

economico; 

2) deve avere tributi locali scaduti; 

3) deve fare richiesta al comune, per farsi accettare il baratto 

amministrativo, e cioè il consenso a poter pagare le tasse dovute, 

attraverso lo svolgimento di un'attività socialmente utile. 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-11-05/lavori-utili-uno-sconto-tasse-locali-baratto-amministrativo-rilancia-cittadinanza-attiva--090532.shtml?uuid=ACMSDuTB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-11-05/lavori-utili-uno-sconto-tasse-locali-baratto-amministrativo-rilancia-cittadinanza-attiva--090532.shtml?uuid=ACMSDuTB
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AMBIENTE 

 

Il programma relativo alle politiche ambientali individua dei punti 

strategici dai quali possono svilupparsi gli interventi di risanamento e 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Individuare le criticità e pianificare le operazioni di risanamento 

Questo punto potrebbe impegnare da solo tutti gli anni del prossimo 

mandato. Infatti gli interventi e la direzione delle politiche di 

amministrazione del territorio non dovrebbero prescindere dalla 

conoscenza dello stato di salute del territorio stesso, in tutti i suoi 

comparti ecologici. I recenti eventi connessi alla gestione del 

problema della discarica della cantarella hanno dimostrato invece 

che la conoscenza del territorio e soprattutto delle scienze ambientali 

ad esso connesse risulta scarso ed approssimativo. 

Nel territorio comunale manca una vera e propria elaborazione di un 

programma di monitoraggio, questo dovrebbe fornire gli elementi 

necessari per una corretta pianificazione degli interventi di 

risanamento.  

Altro punto nodale è la promozione dell'informazione della 

cittadinanza per una educazione ambientale, ad esempio portare a 

conoscenza dei soggetti interessanti nelle attività produttive locali 

degli incentivi connessi a standard di qualità ambientale, informare in 

maniera efficace i cittadini su come partecipare in maniera efficiente 

alla raccolta differenziata ed ecocompatibile dei rifiuti. 

Ultimo punto, informare i cittadini, tutti i risultati delle indagini ed i dati 

sulla raccolta differenziata devono essere pubblici, a disposizione di 

chiunque sul sito del comune. 

L'ente dovrebbe prendere una piena consapevolezza sullo stato di 

salute dei diversi comparti ambientali: 

 

- corpi idrici superficiali (canali di drenaggio ed acque costiere) 

anche e soprattutto in prospettiva del progetto bandiera blu.  
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Procedere con il rilevamento della rete idrica superficiale del territorio 

comunale mediante un attento monitoraggio del territorio e dello 

stato ecologico di questi canali. Con questa procedura è possibile 

individuare la presenza degli scarichi abusivi responsabili del 

depauperamento della qualità delle acque costiere del comune, 

soprattutto nel periodo estivo. 

 

- Corpi idrici sotterranei.  

Risulta diffuso nel centro abitato la pratica di approvvigionamento 

idrico da pozzi domestici per scopi potabili (ai sensi del Dlgs 31/2001 

smi). I dati dell'ultimo PRG, nonché da studi scientifici recenti, hanno 

dimostrato che questa risorsa non risulta potabile anche e soprattutto 

per la vicinanza della falda al suolo. Il motivo fondamentale di questa 

pratica risulta anche connesso al servizio insoddisfacente di 

erogazione in alcune aree dell'abitato. Quindi promuovere l'uso 

differenziato delle risorsa idrica presso le utenze (acqua potabile in 

casa, acqua "di pozzo" per il cortile/giardino), promuovere il 

potenziamento del sistema di erogazione idrica dall'acquedotto 

contro disservizi e perdite.  

 

- Qualità dell'aria e traffico veicolare.  

Questa problematica si presenta soprattutto nel periodo estivo. Non 

vogliamo mai più sentire parlare di "variante", un ecomostro concepito 

dall'ignoranza (nella migliore delle ipotesi) che avrebbe dato il colpo 

di grazia ad un territorio già martoriato dal saccheggio dei suoi stessi 

abitanti. 

Potenziare la viabilità preesistente mediante sistemi che permettano 

uno scorrimento più fluido dei veicoli (sostituire i semafori con sistemi 

che permettano uno smaltimento più fluido del traffico, strutturare 

meglio una circonvallazione). Promuovere i sistemi di monitoraggio e 

controllo degli scarichi in atmosfera in ottemperanza a quanto previsto 

dalle leggi 152/2006 smi e 155/2010 smi.  
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- Suolo, vegetazione e cementificazione.  

La storia dello "sviluppo" della nostra comunità ha visto, tra i diversi 

disastri irreversibili, lo smantellamento del sistema naturale rivierasco. 

Le nuove generazioni coscienti imputano ad i vecchi amministratori e 

a coloro che ne vantano la continuità politica, le responsabilità di 

questo scempio (probabilmente nemmeno se ne rendono conto 

dell'entità di ciò che è stato perduto). Un popolo ignorante va 

educato, non avallato per assicurarsene il consenso elettorale, questo 

è successo a Mondragone nei decenni passati. Lo stato attuale dei 

sistemi dunali e vegetazionali dell'area, laddove ancora esistono, è la 

prova tangibile ed oggettiva di quanto affermato. Questo 

malcostume ancora sopravvive, chi non vede è complice. 

Occorre fermare immediatamente la cementificazione selvaggia e 

promuovere il riutilizzo delle case disabitate, in molti casi in 

abbandono, già presenti nel tessuto urbano. Le ditte di costruzione 

continuerebbero ad avere lavoro tramite le ristrutturazioni e le 

costruzioni laddove previsto dal PRG. È bene ricordare che laddove vi 

è cementificazione, il suolo viene perduto per sempre, quindi la 

decisione di convertire un fondo agricolo in un sito edificabile va 

ponderata con molta, molta attenzione. 

Dove è possibile, vogliamo avviare interventi per ristabilire la naturalità 

dei luoghi. Un turismo ecocompatibile è molto più remunerativo di uno 

stabilimento in cemento costruito sul demanio pubblico. Quindi 

attuare in maniera molto più restrittiva i vincoli previsti dal PUFC per 

l'impatto dei manufatti rimovibili. La linea generale è promuovere lo 

sviluppo turistico-naturalistico con la massima eco-compatibilità. A tal 

fine, si propone che le aree compromesse e l'edilizia preesistente da 

riqualificare menzionate nel PUFC vengano rispettivamente bonificate 

e rimosse. In parole semplici, tutto quello che può essere rimosso, deve 

essere rimosso per ristabilire l'ambiente preesistente. Nessuna altra 

costruzione/manufatto, che non sia rimovibile, deve essere consentita 

nella fascia costiera. 
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Dal punto di vista vegetazionale si propone un'analisi più attenta 

rispetto quella promossa nel PUFC, che si deve avvalere dell'indagine 

e del consiglio di esperti naturalisti. Il fine è avviare una fase di 

recupero del climax locale (vegetazione autoctona stabile nel 

tempo), anche se questo processo richiede periodi di tempo 

lunghissimi.  

 

- Rifiuti e ciclo integrato dei rifiuti. 

Alla base di una raccolta differenziata efficiente vi è il livello di 

informazione, educazione, civiltà della popolazione. 

Purtroppo, alla luce delle nostre esperienze, ci rendiamo conto che un 

meccanismo di repressione contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti 

di vario genere risulta necessario. Vogliamo promuovere l'utilizzo delle 

nuove tecnologie per il controllo del territorio, il comune si costituirà 

parte civile nei procedimenti penali nei confronti dei trasgressori. 

Inoltre si vuole incentivare l'informazione sul come effettuare la 

raccolta differenziata, promuovere una repository del sito comunale 

che abilità un consulente elettronico sul come e quando effettuare 

delle specifiche differenziazioni di rifiuti. 

Promuovere l'istituzione di un'isola ecologica, che sia efficace, per il 

ritiro di rifiuti speciali ed ingombranti. 

 

- Bonifica amianto 

Purtroppo dal nostro Territorio emerge ancora la presenza di amianto 

negli edifici o in stato di abbandono. Per questo motivo si provvederà, 

di concerto con l’Asl e l’Arpac, ad attuare un censimento nella nostra 

città degli edifici e di possibili luoghi di sversamento illegali in cui è 

presente l’eternit o l’amianto. Inoltre, sarà pianificata un’attività di 

monitoraggio costante. Per venire incontro ai privati, il Comune 

cercherà di avviare una serie di campagne informative dove si 

forniscono tutte le informazioni necessarie sugli incentivi che gli enti 

regionali e/o nazionali offrono per coloro i quali vogliono smaltire in 
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tutta sicurezza. Pertanto, verranno anche stipulate delle apposite 

convenzioni con ditte specializzate per ridurre i costi di smaltimento. 

 

- Osservatorio comunale sulle discariche e siti inquinanti  

Istituzione di un Osservatorio comunale sulle discariche e sui siti 

inquinanti che possa monitorare costantemente la situazione 

ambientale cittadina e avviare una gestione trasparente, efficiente, 

efficace ed economica dei rifiuti urbani prodotti in ambito comunale. 

Inoltre, si propone anche di istituire un Osservatorio comunale sulle 

patologie tumorali che possa affiancare il lavoro di monitoraggio che 

svolge l’ASL Caserta. L’obiettivo è quello di elaborare un’apposita 

mappatura e studio del territorio che possa essere utile, non solo per la 

fase di monitoraggio ma anche per progettare un piano di bonifica e, 

infine, per porre l’accento sull’importanza dei necessari miglioramenti 

da attuarsi nell’ambito della prevenzione e dei percorsi terapeutico-

assistenziali sulla popolazione. 

 

- Abbattimento ricovero dei pescatori 

L’Area presso il “parco delle dune” sul lungomare Sud di Mondragone 

è stata depredata con la costruzione di quello che ormai è a tutti gli 

effetti un ecomostro sulla spiaggia. Infatti, secondo i piani 

dell’amministrazione, in quella zona doveva costruirsi un ricovero per i 

pescatori che subito è stato oggetto di denunce e interrogazioni 

parlamentari. Ad oggi in quell’area persiste una struttura in cemento e 

in ferro pericolosa per i cittadini. La volontà è quello di mettere in 

sicurezza l’area per tutelare chi usufruisce di quella parte di spiaggia e 

il progetto per il ripristino dello stato dei luoghi. 
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CASA DELL’ACQUA 

L’acqua è all’origine della vita ed è indispensabile per il suo 

proseguimento. Riconoscere la sua importanza in quanto risorsa 

primaria, da preservare, valorizzare e garantire attraverso azioni mirate 

è uno dei punti salienti di questo programma.  

Il progetto “Casa dell’acqua” prevede la realizzazione di una rete di 

distributori automatici di acqua potabile (naturale-refrigerata e 

refrigerata-gassata) nei punti nevralgici della città, con l’obbiettivo di 

mettere a disposizione di TUTTE le famiglie acqua buona e sicura, a 

“chilometro zero” ( l’acqua erogata è fornita direttamente dalla rete 

idrica locale) filtrata e controllata nel rispetto di tutte le norme 

sanitarie, e con i vantaggi di un notevole risparmio in termini 

economici rispetto all’acquisto dell’acqua in commercio. 

Oltre che un’ottima fonte di risparmio per i cittadini, la Casa 

dell’acqua si presenta come progetto volto a salvaguardia 

dell’ambiente. Ridurre gli impatti ambientali derivanti dal consumo del 

bene più prezioso al mondo è un aspetto essenziale dell’iniziativa. 

Modificando le abitudini di approvvigionamento dell’acqua, infatti, 

non solo si eviterebbe lo smaltimento annuo di tonnellate e tonnellate 

di PET (Polietilene tereftalato, di cui sono fatte le comuni bottiglie) 

estremamente velenoso per l’ecosistema, ma si ridurrebbero 

drasticamente anche le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di 

bottiglie e dal trasporto delle stesse su camion. 

I risultati medi ottenibili in un anno da una Casa dell’acqua: 

 400.000 bottiglie, equivalenti a 16.000 kg di plastica, risparmiati 

 46.000 litri di petrolio per produzione e trasporto risparmiati 

 50.000 kg di CO2 per produzione e trasporto non immessi in 

atmosfera 

 tempo e denaro per lo svuotamento di 550 cassonetti risparmiati 

 90.000 € risparmiati, equivalenti al minor costo per le famiglie 

rispetto all’acquisto delle bottiglie 
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Si tratta insomma di un invito a compiere un gesto semplice e 

diventare in questo modo “attori responsabili” rispetto al bene 

inestimabile che è l'ambiente.  

Funziona in modo molto semplice. È sufficiente inserire le monete e 

premere il tasto di attivazione dell’erogatore che, a scelta dell’utente, 

eroga 1litro di acqua naturale, refrigerata o gassata. 

I costi per 1 litro d’acqua, veramente alla portata di tutti, sono: 

 € 0,03 al litro per la naturale a temperatura ambiente; 

 € 0,05 al litro per la naturale refrigerata; 

 € 0,07 al litro per la frizzante refrigerata 
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

Oramai è da tempo che i cittadini mondragonesi devono fare i conti 

con l’inefficienza del ciclo idrico integrato. Non guardando al passato 

e non entrando nel merito delle responsabilità delle precedenti 

amministrazioni, tentiamo di guardare al futuro. Quindi al fine di 

risolvere la questione del servizio idrico integrato abbisognano pochi 

punti: 

 nuovo Regolamento Comunale in materia; 

 istituzione di uno sportello che si occupi delle istanze di 

annullamento delle bollette inviate dal Consorzio Idrico Terra di 

Lavoro. 

 

Inoltre, preso atto che in base alle normative vigenti non è più 

consentita la gestione in economia dei servizi idrici da parte dei 

comuni (grazie al referendum del 12 e 13 Maggio 2011), il Comune di 

Mondragone potrà farsi garante di un percorso di riorganizzazione del 

servizio idrico comunale (o provinciale) che vada nel senso di un 

gestore unico interamente pubblico. 
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RIFIUTI 

 

Considerate le normative europee in materia di rifiuti, 

l’amministrazione comunale dovrà farsi carico del rafforzamento della 

raccolta differenziata, ottimizzando gli obiettivi e arrivando anche ad 

un abbassamento dei costi. Pertanto si propongono i seguenti punti: 

 

 Affidamento in house per lo smaltimento dei rifiuti; 

 Creazione di un’isola ecologica, centro di raccolta ingombranti, 

centro di raccolta inerti edilizi; 

 Incentivazione al “compostaggio domestico”; 

 Innalzamento della percentuale di raccolta differenziata, tramite 

l’estensione del servizio per tutto il territorio comunale; 

 Tutela del decoro urbano, previa installazione di cestini stradali 

per la raccolta differenziata, ceneriere e tutto ciò che possa 

servire alla manutenzione delle strade, prevedendo anche 

sanzioni pecuniarie o alternative; 

 Piano di riqualificazione ambientale delle aree sinora utilizzate 

come discariche e programmazione di un loro riutilizzo sociale ed 

economico; 

 Realizzazione orti urbani e collettivi; 

 

Il compostaggio domestico è una pratica di sicuro affidamento sia per 

quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sia per le casse comunali. 

Infatti il “compost” è il materiale che deriva dal processo di 

compostaggio dei rifiuti organici, simile all’humus. Sono compostabili: 

 scarti di frutta e verdura 

 scarti di cibo 

 gusci di uovo sminuzzati 

 fondi di caffè e filtri di thè 

 fiori recisi 

 foglie e sfalci d’erba 

 ramaglie e legno purché sminuzzati 
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 trucioli di legno 

 cellulosa (fazzoletti di carta, carta igienica, carte da 

imballaggio…) 

 scarti organici (ossa, carne, pesce, formaggio) altamente 

putrescibili, o quelli a lenta decomposizione (gusci di frutta 

secca, foglie di lauro) possono essere utilizzati ma in minore 

quantità 

 

Per praticarlo è sufficiente disporre di un lembo di giardino, 

preferibilmente soleggiato, in cui accumulare gli scarti alimentari della 

cucina e quelli dell'orto/giardino. In alcuni casi viene utilizzato la 

compostiera o composter, un contenitore atto a favorire 

l'ossigenazione e a conservare il calore durante l'inverno. Esistono 

compostiere prodotte industrialmente, ma anche autocostruite con 

materiale di recupero. È un’attività che prospetta diversi vantaggi: 

• si recupera il rifiuto organico direttamente a casa nostra 

• si gestisce il rifiuto organico quando vogliamo 

• concimiamo in modo naturale senza ricorrere a costosi concimi 

chimici inquinanti 

• contribuiamo a un ambiente migliore. 

Il trattamento di questi rifiuti organici forma il “compost” che è un 

fertilizzante molto simile al terriccio di bosco che può essere utilizzato 

come terriccio per orti e giardini. Il processo avviene all’interno di un 

apposito contenitore chiamato composter o compostatore, il 

processo può avvenire rapidamente, senza cattivi odori, in maniera 

semplice, facilitando ciò che avviene in natura per tutte le sostanze 

facilmente biodegradabili. L’utilizzo del compost è consigliabile 

poiché ad esso viene riconosciuta una notevole capacità 

agronomica. È utile per l'ambiente, ma anche per gestire meglio la 

raccolta dei rifiuti e risparmiare sulle spese di smaltimento. Infatti oltre 

ai risparmi che le cassi comunali potranno godere grazie a questo 

metodo innovativo (dal 10 al 30%), le famiglie che aderiranno con 

successo al programma di compostaggio domestico il Comune 

concederà una riduzione della TARI del 15%. Inoltre le famiglie 
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potranno vendere il compost ad aziende agricole, vivai, aziende che 

fanno manutenzione del verde, amministrazioni comunali per 

operazioni di giardinaggio, o alle attività di sperimentazione.  

A coloro i quali vorranno intraprendere il compostaggio domestico, 

l’amministrazione comunale fornirà gratuitamente la compostiera, un 

manuale e tutti gli attrezzi necessari. Ovviamente verrà creato un 

team tecnico che aiuterà i cittadini che vorranno aderire al 

compostaggio domestico dando assistenza alle famiglie e 

analizzando il prodotto finale.  
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POLITICHE DI PROMOZIONE TERRITORIALE 

 

Nel contesto litoraneo, qualsiasi intervento urbanistico genera reazioni 

di “rigetto” per un forte senso di estraneità rispetto ai soliti modelli della 

città “cementificata” ed alle stesse amministrazioni che hanno da 

sempre prestato scarsa attenzione alle svariate “espressioni 

superficiali” dell'illegalità senza incidere sulle radici profonde degli 

illeciti.  

Occorre, anzitutto:  

- promuovere delle politiche di tutela e conservazione delle risorse 

architettoniche presenti come ad esempio ciò che doveva 

essere, a nostro avviso, il Palazzo Ducale.  

- Promuovere lo sviluppo territoriale e coordinare, sotto il profilo 

tecnico-amministrativo, tutti gli strumenti utili ad armonizzare una 

programmazione dello sviluppo locale nonché alla 

riqualificazione urbana e territoriale, prevedendo nuovi 

regolamenti comunali considerando che le normative, di 

competenza regionale, sono tuttora in continua evoluzione.  

- Istituire un Osservatorio della Programmazione e Pianificazione 

Territoriale  

Dovrà essere avviata una politica decisamente finalizzata 

all’individuazione di ogni fonte d’inquinamento - mare aria e 

terra - e quindi al risanamento e valorizzazione ambientale, 

sapendo che dal territorio e dalla nostra storia occorre attingere 

per creare economia sviluppando il settore turistico. Per un 

territorio più vivibile è necessario migliorare l’ambiente di vita 

conservando, per quanto possibile, tutti gli elementi architettonici 

ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano 

l’unicità di un territorio. L’impegno degli amministratori locali per 

quanto riguarda i settori dell’urbanistica e dell’ambiente deve 

andare proprio in questa direzione, senza nulla precludere allo 



34 

 

sviluppo economico o produttivo e al miglioramento dei servizi, 

ma ponendo allo stesso tempo attenzione alla qualità edilizia, 

urbana ed ambientale, nell’interesse della comunità residente. 

Pertanto, lavoreremo per l’istituzione di un progetto di 

riqualificazione ambientale, che passi per il recupero e la 

realizzazione di viali e di piantumature con essenze tipiche della 

zona, favorendo e regolamentando il verde pubblico/privato 

attraverso il “Piano verde” al fine di creare spazi verdi fruibili e 

attrezzati da tutti valorizzati da un adeguato arredo urbano 

moderno conservato con una manutenzione ordinaria e 

costante. In più, istituire aree attrezzate, per l’esercizio di attività 

ludico sportive, affiancando e promuovendo gli sforzi e il lavoro 

delle associazioni operanti nel territorio. Un altro capitolo 

importante sarà la salvaguardia e valorizzazione delle risorse del 

Monte Petrino e il riordino ambientale delle cave dismesse della 

zona (Cantarella), affinché da qui possa partire un progetto di 

riqualificazione che porti lo sviluppo del territorio, valorizzando le 

risorse e riutilizzando quei luoghi, anche di valenza archeologica, 

della nostra città. Infine con lo scopo di ridurre il consumo 

energetico si lavorerà per regolamentare le nuove installazioni 

che dovranno prevedere il posizionamento di lampioni stradali 

fotovoltaici di nuova generazione a led e l’attivazione di 

campagne di informazione e sensibilizzazione indirizzate al 

risparmio energetico anche con l’attivazione di uno sportello ad 

hoc (Sportello Energia Alternativa). 
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CULTURA 

Può sembrare paradossale, ma in merito all’arte e alla cultura è bello 

immaginare una città che sia un continuo “cantiere aperto”, dove si 

costruisce ogni giorno e dove bellezza e creatività hanno una 

collocazione importante nella dimensione della vita collettiva. 

É necessario immaginare un’amministrazione che abbia piena 

conoscenza di quelle che sono le risorse del territorio: dalle strutture 

(quelle che esistono e quelle che mancano), alle associazioni fino ai 

singoli cittadini che si distinguono per il loro impegno sul profilo 

dell’arte e della cultura. Un’amministrazione in grado di ragionare su 

questi temi in un’ottica di respiro ampio, puntandoci concretamente e 

capace di costruire relazioni con altri territori, impegnandosi anche 

nella ricerca di fondi e nell’individuazione di risorse sul piano nazionale 

e internazionale. Sono necessarie politiche che facciano distinzione tra 

le iniziative e gli eventi di interesse folkloristico legati alla tradizione e 

altre attività incentrate su idee nuove e innovative, riuscendo a dare 

supporto e sostegno su entrambi i fronti, anche facendo dialogare i 

due universi. 

Individuazione e apertura di nuovi spazi pubblici dedicati alla cultura, 

all’arte e alla creatività, considerando la possibilità di trasformare a 

tale scopo edifici di interesse storico e intervenire nei quartieri storici 

della città. 

- Progetto biblioteche di quartiere: crediamo che il più efficace 

strumento di neutralizzazione dello scontro sociale e di 

prevenzione dei fenomeni di impoverimento in senso lato dei 

nostri cittadini sia la cultura. Rendere fruibile a tutti l’accesso al 

sapere, eliminare le situazioni di diseguaglianza, fornire al 

cittadino gli strumenti per ampliare le prospettive di vita, sono e 

dovranno essere i punti da cui ripartire. Ripartire, appunto, dal 

sapere. Riempire il territorio di biblioteche accessibili a tutti, nel 

rispetto delle forti radici rappresentate dai quartieri. È necessario 

ridare vita a luoghi di socializzazione e aggregazione, creando 
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degli spazi liberi per tutti, dove lasciare i libri che non si ha più 

voglia di avere in casa, che si sono letti, che si sono iniziati e che 

non si finiranno mai, che si sono amati e si vogliono condividere. 

Dei luoghi, in sintesi, che possano donare un'altra esistenza a un 

libro che resterebbe altrimenti inutilizzato nella propria libreria. La 

disponibilità di associazioni e comitati a partecipare attivamente 

alla custodia, cura e animazione della struttura, consentirà la 

realizzazione di questo progetto. La proposta rappresenta un 

importante segnale di impegno civico, di partecipazione attiva 

alla gestione, alla crescita e al presidio dei luoghi della città, 

esprimendo una fondamentale risorsa proveniente dal tessuto 

sociale. Il progetto "Biblioteche di quartiere " si prefigge lo scopo 

di avvicinare i libri alla gente, per avvicinare la gente alla lettura 

e di rendere “vivi” luoghi che ad oggi risultano emarginati e privi 

di socializzazione; vuole attrarre un nuovo pubblico alla 

"biblioteca", favorendo un concetto di accessibilità del libro e 

della lettura stessa. Saranno quindi individuati degli spazi dismessi 

o inutilizzati presenti in ogni quartiere di Mondragone che 

verranno concessi in gestione alle associazioni ed ai comitati che 

parteciperanno all'iniziativa. All’interno dei suddetti spazi 

potranno essere organizzate, altresì, manifestazioni ed iniziative 

culturali in senso lato.  Il progetto viene realizzato a “costo zero”, 

utilizzando le sinergie tra i cittadini e le Istituzioni. 

- Pubblicazione di bandi per l’affidamento della gestione dei 

sopracitati spazi, con la pretesa di poter garantire a questi ultimi 

una progettualità e una programmazione valida. 

- Pubblicazione di bandi pubblici per il finanziamento e il sostegno 

di nuove idee e proposte finalizzate al rilancio della cultura e 

dell’arte, non solo sul profilo degli eventi sporadici ma anche e 

soprattutto mirando a processi che abbiano prospettive a lungo 

termine. 

- Pubblicazione di bandi legati alla produzione di progetti artistici: 

spettacoli, progetti musicali o cinematografici che hanno un 
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legame o una relazione con il territorio e che di conseguenza lo 

promuovono attraverso la loro circuitazione. 

- Progetto di realizzazione di una Teatro Comunale: uno spazio 

polifunzionale legato allo spettacolo in grado di poter accogliere 

proposte e iniziative di organizzazioni, compagnie e altre sia della 

città che del panorama nazionale e internazionale. 

L’arte e la bellezza per l’urbanistica e il territorio: fondi da destinare 

alla realizzazione di opere pubbliche di arte contemporanea nella 

città. Interventi sia legati al contesto urbano che a nuove idee di 

recupero di edifici o altri siti abbandonati o dismessi. Coinvolgimento 

di persone creative, designer e artisti anche negli interventi di opere 

pubbliche e riqualificazione urbana. La creazione di un “Museo delle 

Arti Figurative Locali (MAFIL) in grado di ospitare le opere degli artisti 

del territorio.  

GLI OBIETTIVI: 

Il potenziamento della funzione della mediateca/biblioteca, 

immaginandola come punto per la divulgazione della cultura e 

dell’informazione, in rete anche con le attività e le realtà dei territori 

limitrofi. Uno spazio che raccolga inoltre documentazione e archivio di 

tutte le produzioni artistiche e culturali che sono nate sul territorio o 

che lo hanno in qualche modo attraversato. 

La rivalutazione e potenziamento dello spazio “Casa delle 

associazioni”: non è sufficiente che sia una stanza utile soltanto ad una 

riunione ma bisogna immaginare e concretizzare un luogo che offra 

alle associazioni cittadine gli strumenti e gli spazi utili al conseguimento 

delle attività (spazi adeguati per laboratori e prove, sala musica, sala 

teatro, sala esposizioni, sala posa, etc.). Un luogo utile non solo a dare 

supporto materiale alle associazioni ma anche a favorire scambi e 

dialogo tra esse. 

La promozione di iniziative destinate a favorire l’organizzazione di 

eventi artistici anche da parte di enti privati: sgravi finanziari o 
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finanziamenti a chi desidera investire sul territorio con attività che 

contribuiscono al rilancio della cultura: librerie, teatro, sale concerti, 

gallerie. Fondo comune a copertura di costi tecnici e burocratici per 

l’organizzazione di concerti, spettacoli e altre attività da parte di club 

o locali che si impegnano sul piano culturale. 
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 

CITTADINO E DEI LUOGHI DI INTERESSE STRATEGICO 

 

Poco è stato fatto dalle ultime amministrazioni. Ora bisogna iniziare a 

badare ai particolari, alle piccole cose che rendono migliore la 

qualità della vita. Dal punto di vista edilizio e urbanistico si devono 

attuare azioni mirate alla riqualificazione del tessuto storico dei luoghi 

e al recupero degli edifici più significativi. Altre azioni collegate sono 

tuttavia necessarie da parte dell’amministrazione ad esempio 

l’impegno economico e progettuale per rendere “vivibili” le piazze e 

altri spazi pubblici affinché possano diventare zone di attrattiva per 

l’aggregazione. Dovrà essere ridisegnato il ruolo socio-economico del 

Viale Margherita attraverso le seguenti proposte, a prescindere dal 

rivedere alcune modifiche che negli ultimi anni hanno interessato 

prevalentemente l’aspetto della mobilità e della viabilità, tralasciando 

l’aspetto, secondo noi, quello più importante: vivibilità 

- Istituzione della Zona pedonale sul Viale Margherita e 

introduzione della ZTL dell’intera Zona Mare per il sabato e la 

domenica prevedendo, in collaborazione con associazioni di 

categoria, iniziative tese ad incentivare la “vitalità sociale ed 

economica” delle strade in questione.  

 

Ma prima di tutto questo, sarà necessario procedere: 

 al potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e 

verticale (rifacimento delle strisce pedonali, riparazione degli 

impianti semaforici etc.);  

 al potenziamento dell’attività di vigilanza fuori le Scuole al fine di 

scongiurare le congestioni veicolari,  

 alla manutenzione, illuminazione e messa in sicurezza delle strade 

e degli edifici scolastici di competenza comunale 
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 alla creazione delle piazzole di sosta relative al servizio del 

trasporto pubblico; 

 alla costruzione dei bagni pubblici negli spazi pubblici di 

aggregazione 

 all’eliminazione dei cavi elettrici e telefonici non funzionanti sia 

che insistano sulle facciate sia che si presentino come fili volanti. 

Quanto al decoro urbano si intende: 

 ripristinare la segnaletica relativa ai siti ed ai monumenti di 

interesse storico, artistico, religioso; 

 tutelare i monumenti e realizzare una adeguata illuminazione; 

 installare e sostituire le plance dei manifesti ordinate con il criterio 

di spazi per sole affissioni istituzionali, spazi per sole affissioni 

pubblicitarie e spazi per solo avvisi necrologi; 

 offrire incentivi fiscali per il rifacimento delle facciate dei palazzi 

privati; 

 installare cestini per l’immondizia sia sulle vie principali che nei 

punti di maggior ritrovo dei vicoli; 

 effettuare la manutenzione periodica delle strade e dei 

marciapiedi 
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TRADIZIONI E FOLKLORE 

Sul modello dell'Associazione "Comunità Provvisorie" - casa della 

Paesologia promossa e sostenuta dal poeta Franco Arminio, il nostro 

programma proporrà, anche attraverso lo sfruttamento di spazi 

pubblici inutilizzati, iniziative in favore della preservazione delle 

tradizioni popolari, della musica etnica e del concetto di "Paese", in 

stretto rapporto e in antitesi con quello di città. Proporremo incontri 

pubblici con giornalisti, scrittori, poeti, musicisti, autori teatrali, politici, 

protagonisti delle esperienze di auto-organizzazione, agricoltori e 

artigiani, professori, operatori sociali. Sosterremo scambi culturali 

tematici con altre aree della Campania, con altre realtà italiane ed 

estere per promuovere “l’idea rurale", che passa inevitabilmente 

attraverso il cibo "lento", il vino locale, le coltivazioni tipiche, il pane 

fatto in casa, i ruderi, le campagne, la musica popolare, le Pasquette 

e le promosse dal comune (le pensiamo internazionali e poliglotte), il 

dialetto, il mare, il culto popolare. Esistono decine di organizzazioni 

simili in Europa e nel mondo, con le quali potremmo entrare in 

contatto, alla scoperta comune del nostro passato, per guardare al 

futuro.  

Dallo statuto dell'associazione "Comunità Provvisorie”: 

"Art. 3. – L’Associazione Comunità Provvisorie, per perseguire le proprie finalità, 

intende promuovere varie attività fra cui: abitare a turno in locazione o comodato 

all’interno di paesi poco abitati, diffondere culture modi e sensi del vivere nei 

paesi anche presso chi vive nelle città, sperimentare nuove pratiche comunitarie 

che intendano il web come strumento di avvicinamento, semplificazione e 

arricchimento dei rapporti umani al pari dello spazio fisico di un paese, di un 

terreno, di un campo. Quindi attività culturali del tipo più vario adeguate a 

esprimere questo pensiero". 

 

Proponiamo nello specifico che, sul modello di Festival importanti di 

musica popolare e tradizioni come il “Pompeilab” 

(http://www.pompeilab.com/php_template/article.php?cat_id=01&ar
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t_id=0392) e la “Festa della Tammorra” 

(https://www.facebook.com/festadellatammorra/), il comune 

incentivi e supporti l’organizzazione di incontri e feste sul tema del 

canto popolare e della tradizione rurale casertana. Pensiamo che 

iniziative siffatte, considerata anche la profonda e antica tradizione 

ancora radicata nel popolo mondragonese, potrebbero fare della 

nostra città un punto di riferimento per il lavoro di recupero, 

divulgazione, riorganizzazione della cultura etnica casertana, meno 

conosciuta ed apprezzata nel mondo rispetto a quella napoletana. Il 

comune, come accennato in precedenza, potrebbe mettere a 

disposizione spazi per riunioni periodiche di associazioni ed 

appassionati, coinvolgendo anche etnomusicologi, attori, artisti, 

interpreti, studiosi delle vicine aree del Caleno, di Sessa Aurunca, della 

bassa provincia di Caserta e dell’entroterra casertano. Con le realtà 

eno-gastronomiche del territorio, si potrà promuovere e coordinare, 

anche grazie all’aiuto di organizzazioni nazionali come “Slow-Food”, 

un percorso culturale a tutti i livelli, che porti i giovani campani a 

riscoprire le proprie origini, attraverso visite guidate ad aziende del 

territorio e agli edifici più antichi, lezioni-concerti sul canto popolare e 

sulla antica civiltà contadina, incontri pubblici, degustazioni di prodotti 

locali. Estendendo questa idea anche ad altre organizzazioni di paesi 

limitrofi, pensiamo ad un intreccio di percorsi che copra tutta l’area 

della provincia di Caserta che circonda il nostro paese, affinché enti 

pubblici come il comune o le scuole ed attività private come le 

aziende gastronomiche e vinicole collaborino per una comune 

riscoperta delle radici, che possa rendere partecipi ed appassionare 

soprattutto i ragazzi con attività creative e di crescita individuale. 
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PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE E POTENZIAMENTO 

DELL’ARTIGIANATO LOCALE 

Una nuova sensibilità deve nascere tra gli imprenditori della nostra 

città facendoli diventare consapevoli delle valenze e delle 

potenzialità del nostro territorio. Occorre dare sostegno e facilitare gli 

investimenti. Quindi, il miglioramento della vivibilità del centro storico 

può comportare inevitabilmente un graduale recupero delle piccole 

attività commerciali, e la promozione dei negozi di prossimità. Per 

questo è necessaria una strategia che porti naturalmente verso la 

caratterizzazione qualitativa dei prodotti.  

Istituzione del Centro Commerciale Naturale che interesserà l’area del 

Centro Storico, partendo dal Quartiere Sant’Angelo, anche per ragioni 

legate al necessario rilancio e alla promozione socio-economica, 

considerato l’alto tasso di disoccupazione e di dispersione e 

abbandono scolastico.  

Le imprese del commercio, dell’artigianato, dei pubblici esercizi e dei 

servizi si dovranno mettere in rete per raggiungere una dimensione 

ottimale di qualificazione, specializzazione e integrazione della loro 

offerta. Si tratta di istituire un sistema commerciale all’aperto 

avvalendoci di tutti gli attrattori del nostro centro storico e creando le 

condizioni di attrazione attraverso eventi culturali, proposte 

gastronomiche che consentano le relazioni e la convivialità. La 

realizzazione di un centro commerciale naturale, come già 

sperimentato in altre cittadine italiane, consentirà di migliorare le 

condizioni di lavoro, le opportunità di vendita dei prodotti ed in 

genere la qualità della vita. Ciò attraverso una mirata azione di 

restauro delle insegne, di qualificazione del decoro e dell’arredo 

urbano e l’agevolazione per l’apertura di nuove attività commerciali 

qualificanti, piccole trattorie, enoteche, librerie-caffè, laboratori 

artistico-artigianali. È un primo atto. L’intento è presentarne altri di 

questi Progetti, uno per ogni area omogenea delle zone commerciali 

e produttive del nostro Comune. Rinnovare e rafforzare la rete di 
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associazioni artigianali insistenti sul territorio, ci permetterà ni di 

organizzare con successo numerose iniziative volte ad animare 

l’artigianato locale. Occorre proseguire in tale direzione e attraverso la 

rivitalizzazione di particolari e significative tradizioni locali e attraverso 

la promozione dei prodotti artigianali. 
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AGRICOLTURA 

A guardare le cifre degli ultimi censimenti possiamo concludere che 

l’agricoltura di Mondragone sta diventando un settore residuale, del 

quale secondo l’opinione di alcuni politici non vale più la pena di 

preoccuparsi e su cui investire. Oltre che di quantità, l’agricoltura 

mondragonese ha mostrato, negli ultimi anni, segni di difficoltà anche 

qualitativa. È premura dell’amministrazione invertire il trend negativo e 

ridurre il gap mondragonese nella politica di qualità del territorio. Uno 

dei principali ostacoli allo sviluppo dell’economia agricola nostrana è 

l’assenza di centralità, nell’agenda politica, del Mercato Ortofrutticolo 

che potrebbe sviluppare la struttura commerciale delle piccole 

aziende presenti sul territorio. Infatti la presenza di una struttura del 

genere potrebbe attrarre i mercati non solo dell’area comunale ma 

anche quella di altri comuni e far nascere operatori commerciali che 

si occupino anche di lavorazioni successive alla prima, favorendo la 

nascita di una rete di cooperative associate che possa creare un 

indotto lavorativo per la città. Le proposte per ridare centralità al 

Mercato Ortofrutticolo sono le seguenti: 

 Istituzione di una commissione di mercato su designazione delle 

categorie o associazioni maggiormente rappresentative che ha il 

compito di esercitare la vigilanza, compiere o proporre atti 

ritenuti opportuni per il miglioramento delle funzioni del mercato, 

manutenzione periodica del Mercato Ortofrutticolo, proporre 

l’adozione dei provvedimenti disciplinari ed amministrativi previsti 

in caso di inosservanza alle disposizioni di legge o del 

regolamento che verrà redatto 

 Nomina di un direttore del mercato che provvede al regolare il 

funzionamento del mercato e dei relativi servizi 

 Registro agricoltori presenti in zona 
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 Concessione a cooperative di operazioni di facchinaggio e 

trasporto delle merci all’interno dei mercati 

Inoltre si vorrà incentivare la divulgazione e il sostegno 

all’agricoltura biologica e della permacultura aprendosi ai temi 

della filiera corta istituendo uno Sportello ad hoc. La permacultura è 

un processo integrato di progettazione che dà come risultato un 

ambiente sostenibile equilibrato ed estetico. Infatti applicando i 

principi e le strategie ecologiche, con la permacultura si può 

ripristinare l’equilibrio di quei sistemi che sono alla base della vita. 

Essa è la progettazione e la conservazione consapevole ed etica di 

ecosistemi produttivi che hanno la diversità, la stabilità e la 

flessibilità degli ecosistemi naturali. La permacultura non è orientata 

al profitto e i suoi fondamenti etici sono: 

 Prendersi cura della terra; 

 Prendersi cura della gente; 

 Condividere le risorse. 

Quindi ecologismo, antropologia, sociologia e progettazione trovano 

la sua sintesi in questa pratica innovativa che partendo dal territorio e 

dalle persone crea un ambiente sostenibile. 

Con ciò, più avanti, si avvieranno azioni affinché la città di 

Mondragone possa divenire capofila per progetti di cooperazione 

europea che consentiranno di inserire le politiche territoriali provinciali 

in una prospettiva di confronto e scambio tra realtà dello spazio 

mediterraneo elaborando strategie in grado di sviluppare il territorio 

attraverso la valorizzazione delle risorse agroalimentari e ponendo 

attenzione alla partecipazione sociale degli attori che nel territorio 

contribuiscono a creare una catena alimentare locale con forme 

innovative di gestione e nuovi strumenti di politiche pubbliche, dando 

ad essa una dimensione oltre che economica anche sociale e 

culturale. 
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SPAZI RURALI E CONCETTO DI MULTIFUNZIONALITÀ 

Mondragone è una città agricola o turistica? Rispondiamo a questa 

domanda ricordando che le pratiche agricole possono essere 

facilmente combinate con altre attività svolte nello stesso territorio 

come il Turismo Rurale, le attività a scopo didattico e ricreativo, 

nell’ottica di uno sviluppo economico locale. La legge istitutiva delle 

strade del vino, dell’olio e dei prodotti tipici devono sollecitare lo 

sviluppo del nostro Territorio nel segno della riscoperta dei Paesaggi 

campestri, dei patrimoni culturali ed eno-gastronomici di cui tutta 

l’area è ricca. Vogliamo puntare con forza sulla filiera corta, utilizzo 

della produzione agricola locale, valorizzando l’esatta origine dei 

prodotti alimentari, nella riscoperta e rivalutazione dei sapori facendo 

nascere mercati riservati ai coltivatori diretti con l’intento di portare sul 

Mercato Nazionale ed Estero un’identità locale che ci distingua per 

sapore e genuinità. Le Strade del Vino, le Piste ciclabili, i percorsi eno-

gastronomici abbinati alle visite d’arte, possono essere le attività da 

incrementare anche con l’individuazione di incentivi economici 

pubblici. 
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TERZO SETTORE, ECONOMIA CULTURALE E SOCIALE 

 

Grazie al contributo di numerose e spontanee iniziative, ripetute nel 

tempo, oggi, la nostra città vive una grande attenzione sui temi della 

Cultura e dei suoi processi di maturazione e rinnovamento 

generazionale.  

 

Tali processi vedono nel “Terzo Settore” quale luogo ideale dove poter 

far innescare nuovi interessi, necessità, esigenze funzionali e 

aspettative per politiche, progettualità di rilancio e di prospettiva a 

favore della nostra sofferente comunità mondragonese.  

 

È proprio dalla nascita di questi fermenti che se spesso sono stati 

consapevolmente collocati ai margini della politica e della vita 

economica di Mondragone, oggi diventano temi imprescindibili da 

dove poter necessariamente ripartire.  

Per questo motivo è più che mai opportuno che dalla Cultura e dal 

fermento vivo di partecipazione e cittadinanza consapevole e attiva 

che la Politica deve saper aprirsi - come ambito super partes - 

cercando di elaborare una nuova interpretazione dei fenomeni sociali 

ed economici, mettendo in luce i caratteri di novità e quelli di 

necessità di radicamento profondo all’interno del tessuto cittadino.  

Mondragone ha bisogno di cultura per rinnovare, per iniziare a 

camminare… 

Dunque, è dal Terzo Settore che può partire un interessante percorso 

di rivitalizzazione del tessuto economico e produttivo della città.  

È arrivato il tempo di investire nelle mentalità di ognuno, per il bene 

comune, ove anche la presunta “cultura istituzionale” assumesse tutte 

le responsabilità verso i propri figli e che il tutto non resti ad un puro 

livello teorico, ma si trovino le soluzioni amministrative adeguate che 

sono chiare e lapidarie per trasformare una visione di rinnovamento in 

strumenti tecnici di attuazione. 

In concreto, innanzitutto, occorre promuovere una nuova cultura dei 

servizi sociali.  
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Il sostegno alle fasce deboli della nostra società non dovrà più essere 

esclusivamente una offerta assistenziale, ma come un’area sociale da 

proteggere e da emancipare creando un indotto che implementi 

azioni e iniziative volte a garantire i diritti di cittadinanza sociale, 

l’autonomia individuale, la non discriminazione, la coesione sociale, 

l’eliminazione delle condizioni di tutto il settore di protezione sociale 

sarà rivolto a promuovere il benessere ed i diritti di cittadinanza e 

dovrà estrinsecarsi come occasione di sviluppo, capace di creare 

nuovi mestieri, nuovi lavori e nuovi consumi. Occorre sviluppare un 

sistema integrato di servizi pubblici e privati che realizzi interventi rivolti 

alla persona bisognosa, centrati sulla famiglia. Del resto occorre tener 

sempre di più conto dei tagli del governo nazionale e regionale i quali 

stanno, nei fatti, producendo interventi di vera e propria “macelleria 

sociale”  

La programmazione sociale a livello regionale e territoriale in 

attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato d'interventi e servizi sociali che, caratterizza la sua 

innovatività in una radicale trasformazione dello Stato Sociale, 

richiama l'assunzione di reciproca responsabilità all'impegno per la 

prevenzione, l'inclusione. L'affermazione ed esigibilità dei diritti 

connessi alla protezione sociale. 

Nuove metodologie e strumenti sono stati creati, occorre ora 

rivoluzionare il tutto a partire dalla promozione dei processi di 

partecipazione e di collaborazione degli attori istituzionali preposti.  

Avviare, sostenere, coordinare ed integrare azioni che concorrono allo 

sviluppo delle comunità locali, all'integrazione dei cittadini più 

svantaggiati, all'inclusione e alla cittadinanza attiva, nella 

consapevolezza della complessità di una "risoluzione normativa" per 

molti versi ancora incompleta è la sfida in atto. 

Questo sito si presenta, quindi, come uno degli strumenti nuovi che 

contribuisce all'esercizio della partecipazione e della co-progettazione 

per una politica di interventi integrati attenti ai bisogni che sorgono 

durante il ciclo di vita e nella quotidianità dell'esistenza, volti da una 

parte alla promozione e salvaguardia di una migliore e diffusa qualità 
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della vita e dall'altra a garantire su tutto il territorio regionale un livello 

uniforme di sevizi e prestazioni essenziali. 

Inoltre il Litorale Domitio, ha visto crescere la percentuale della 

popolazione straniera. Siamo convinti che gli immigrati, siano una 

risorsa per tutti ed anche per la nostra cittadina. Per questo si lavorerà 

per garantire una buona integrazione, che passi per l’acquisizione di 

condizioni di vita dignitose per gli stranieri e per il rispetto della legalità, 

in modo che tutta la comunità possa giovarne. Per facilitare questi 

compiti occorrerà istituire:  

 

Consulta/Forum del Terzo Settore,  

Consulta dei Disabili,  

Consulta degli Anziani,  

Consulta degli Immigrati.  
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SOCIALE 

 

La qualità e il livello di sviluppo di una Comunità si dimostra anche dal 

livello di benessere psicofisico delle persone e delle famiglie che la 

vivono. Per questo motivo sono state pensate una serie di azioni per 

aiutare anche le fasce più deboli, per troppo tempo abbandonate, 

affinché non siano lasciate indietro. Ad esempio, si può proporre la 

creazione di un buono spesa che preveda uno sconto sulla spesa per 

le famiglie a basso reddito che faranno acquisti presso i commercianti 

della nostra città. L'Amministrazione salvaguarderà i negozianti che 

adiranno all’iniziativa prevedendo delle agevolazioni. 

 

Per i disabili proposte a breve termine sono: 

- Abbattimento delle barriere architettoniche; 

- Incentivare e migliorare il sostegno a favore delle associazioni 

che si occupano di persone con disabilità; 

- Tavolo di concertazione con l’Asl e le istituzioni socio-sanitarie 

locali per dare applicazione alla legge per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 104/92) 

- Analisi dei finanziamenti nel FES e programmazione di progetti 

per promuovere insieme a soggetti del terzo settore delle azioni che 

favoriscano l’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità 

o disagio sociale. Inoltre, nell’ottica della maggior inclusione, bisogna 

creare anche progetti culturali che coinvolgano i giovani con 

disabilità, sviluppando la socializzazione e la creazione di rapporti 

interpersonali, in modo tale che possano vivere la città senza 

differenziazioni. 

 

Per gli anziani le proposte sono: 

- Promuovere insieme alle associazioni di quartiere delle iniziative 

per tutelare gli anziani, la loro identità e la loro cultura all’interno delle 

comunità; 
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- Gruppi di sostegno per organizzare la spesa, i pagamenti, le visite 

per le persone anziane e migliorare la qualità culturale dei viaggi 

organizzati dal Comune. 

- Attuare e regolamentare il progetto “Nonno civico”, in cui 

tramite avviso pubblico saranno selezionati da un apposito registro dei 

volontari che abbiano una funzione di monitoraggio e vigilanza presso 

le scuole e le aree gioco; 

- Stipulare accordi con la farmacia comunale e con le 

Associazioni di volontariato in modo da garantire la consegna dei 

farmaci a domicilio ad anziani che per le loro condizioni di salute sono 

impossibilitati a raggiungere le varie farmacie; 
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INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 

Il tema dell’integrazione negli ultimi anni è diventato un argomento 

centrale nel dibattito politico della nostra città. A tal proposito, noi 

crediamo nel valore dell’integrazione e della diversità, pur 

consapevole che questo debba essere un fenomeno gestito e non 

lasciato alla mercé della delinquenza e degli interessi di alcuni singoli. 

A tal proposito promuoviamo la Consulta dell’immigrazione in cui 

l’amministrazione e le pubbliche autorità possano pianificare insieme 

le altre comunità dei progetti e delle azioni da mettere in campo per 

dar vita ad un’integrazione sana. Per fare ciò, ovviamente si dovrà 

inasprire sempre più la lotta al caporalato e ai proprietari degli 

immobili che fittano irregolarmente e in pessime condizioni igienico-

sanitarie gli immobili a più famiglie alimentando il fenomeno della 

ghettizzazione.  

Per questo motivo, prevediamo il potenziamento dell’ufficio dei servizi 

sociali affinché insieme alle forze dell’ordine possano garantire un 

censimento degli stranieri e attuare delle politiche per contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica all’interno di queste famiglie. 

L’idea che deve emergere è quella di garantire una buona 

integrazione, che passi per l’acquisizione di condizioni di vita dignitose 

per tutti e per il rispetto della legalità, in modo che tutta la comunità 

possa giovarne. 

Infine, nell’ottica della convivenza civile, del rispetto delle varie 

comunità e delle proprie tradizioni, proponiamo la creazione di una 

Casa delle comunità nei pressi dei Palazzi Cirio, come progetto 

interculturale che promuove azioni e iniziative di scambio per 

generare interazioni e incontri proficui tra cittadini autoctoni e 

migranti, stimolando la reciproca conoscenza e la buona convivenza 

nella pluralità.  
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PESCOPAGANO 

 

Il quartiere Pescopagano, per la sua dimensione, per la posizione e 

per le sue caratteristiche, rappresenta una risorsa preziosa per l’intera 

città di Mondragone. Il progetto di riqualificazione e di recupero 

funzionale consente di confermare il ruolo di spazio al servizio della 

collettività attraverso l’uso pubblico degli spazi verdi, la riqualificazione 

urbana quale connessione tra costruito e mare. 

 

Finalità  

Il progetto di riqualificazione, definisce le finalità del Programma 

d’Area “Riqualificazione urbana quartiere di Pescopagano”, e ne 

indica gli impegni procedurali. 

Detto Programma è finalizzato a: 

A. la riqualificazione integrale dell’area; 

B. l’uso pubblico di tutti gli spazi aperti; 

C. le collocazioni di funzioni diverse in grado di rappresentare 

elemento di vitalità e di integrazione urbana; 

D. Il rafforzamento delle dotazioni culturali e sociali. 
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TURISMO 

 

La città di Mondragone, col trascorrere del tempo, purtroppo, è stata 

penalizzata da una assenza omissiva di programmazione territoriale di 

tutti gli Amministratori Locali succedutisi.  

Il turismo dovrebbe essere uno dei settori principali per l’economia 

della città, rispetto anche alle potenzialità che nel tempo sono state 

disattese. Occorre rilanciare iniziative a sostegno dell’intera offerta 

turistica cittadina con la previsione di interventi finanziari e agevolativi 

mediante Accordi di Programma Quadro atti a produrre intese 

proficue per l’erogazione di risorse concrete e utili che di sicuro 

favoriranno un processo di riqualificazione complessiva delle strutture 

ricettive operanti le quali spesso si sono ritrovate isolate e a vivere con 

non poche difficoltà.  

Una proposta concreta sarà: 

“Terrae aperte” prevedendo, su modelli similari mutuati da altre 

Regioni, Mondragone Comune capofila di un processo di rilancio 

economico/agroturistico. L’iniziativa “Terrae aperte” può passare da 

una durata di circa due mesi (il solo periodo estivo di punta), agli oltre 

sei mesi di un anno. Il Programma ha l’obiettivo prioritario di mettere a 

sistema le innumerevoli risorse materiali ed immateriali di cui dispone il 

litorale domitio, al fine di contribuire alla creazione ed al rafforzamento 

di prodotti turistici integrati.  

 

In particolare, è prevista l’apertura straordinaria (o il prolungamento 

oltre il normale orario) di chiese, monumenti, musei, dimore storiche, 

parchi archeologici, grazie alla collaborazione di soggetti pubblici, 

privati ed associativi, in una virtuosa logica di sussidiarietà.  

Saranno inoltre sviluppati un insieme di eventi collaterali, tra cui:  

 escursioni alla scoperta di beni e siti di particolare valore, 

ma meno conosciuti, a carattere storico, culturale ed 

architettonico, prevedendo anche tour presso aziende 

agroalimentari e dell’artigianato; 
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 visite guidate nei centri storici delle città e dei borghi 

minori, anche in occasione di eventi religiosi; 

 Itinerari e percorsi in parchi, aree protette, zone rurali e 

giardini, assistiti da guide ed esperti; 

 Iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche. 

 

Tale attività di “messa a sistema’’ e di animazione del territorio può 

essere resa possibile da un intenso lavoro di concertazione e 

coordinamento, promosso dalla Regione e dagli EPT, al quale devono 

contribuire Comuni, Camere di Commercio, Diocesi ed Enti religiosi, 

Proloco, Associazioni di categoria e operatori del comparto, imprese 

agroalimentari e artigiane, guide turistiche e professionisti impegnati 

nel settore, Parchi ed Aree protette, Associazioni culturali e 

ambientaliste, terzo settore, onlus, Ministero BB.CC e musei, privati 

cittadini possessori di beni resi fruibili agli ospiti ecc.  

 

Nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi ruoli e responsabilità, si 

realizzerà così una virtuosa integrazione che cercherà di coinvolgere 

anche la competenza, la passione e l’entusiasmo di privati, giovani e 

volontari, dando visibilità ad un impegno non sempre riconosciuto ed 

apprezzato. Una partecipazione corale, tesa a rendere sempre più 

accogliente l’intero territorio. L‘attività di messa in rete ha inoltre 

consentito una attenta valutazione preliminare delle richieste 

provenienti dall’utenza potenziale, che ha portato ad una oculata 

selezione delle iniziative, operata collegialmente dai soggetti aderenti 

al Programma. “Terrae aperte” si dimostra anche un’ottima 

opportunità per il cittadino di conoscere il proprio territorio, di viverlo 

ed apprezzarlo insieme ai turisti, favorendo così un complessivo 

miglioramento della qualità della vita e di fruibilità del tempo libero.  

 

La comunicazione del Programma sul territorio avverrà attraverso 

materiale divulgativo (stampati, pubblicazioni ecc.), guide e 

personale di accoglienza, informazione attraverso i media, ai siti web 

dei partner ed alle attività di mailing.  
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Ciò potrà consentire ai diversi soggetti attivi sul territorio, agli operatori 

dell’organizzazione turistica ed alle strutture ricettive di offrire un 

ulteriore servizio ai propri clienti, sentendosi così partecipi di un sistema 

integrato di offerta turistica. “Terrae aperte” è dunque un esempio di 

buone pratiche nella partnership tra pubblico e privato, a livello 

regionale, con la finalità di costruire un modello gestionale interattivo, 

basato sulla condivisione di conoscenze, esperienze e obiettivi, 

capace di realizzare iniziative di sviluppo territoriale mirate ad 

affermare ‘destinazioni turistiche’ caratterizzate da un’offerta ampia, 

integrata e di qualità.  

 

L’organizzazione imprenditoriale, che raccoglie un ampio numero di 

operatori del settore balneare, sarà una sponda importante per 

svolgere una serie di manifestazioni a carattere culturale durante 

l’intero corso della stagione estiva. Sarà così possibile far incontrare e 

dialogare scrittori, filosofi, poeti e narratori con il grande pubblico delle 

spiagge.  

Agli incontri ed ai reading letterari si accompagneranno degustazioni 

enologiche e gastronomiche, legate alle tradizioni del territorio.  

Le spiagge diventano così luoghi aperti ad attività di divulgazione, 

conoscenza ed approfondimento culturale. Una evoluzione - 

rivoluzione del concetto di stabilimento balneare, che si trasforma in 

contenitore polifunzionale, in grado di accompagnare la vacanza 

durante l’intera giornata, diversificando ed incrementando le iniziative 

a vantaggio di turisti e residenti. Il programma di tutti gli incontri sarà 

consultabile tramite il portale turistico regionale e verrà promosso con 

una apposita campagna di comunicazione, che si affianca a quella 

prevista per “Terrae aperte”.  

Per vedere realizzato in modo ottimale queste iniziative, dapprima, la 

spiaggia dovrà essere oggetto di un piano di pulizia e manutenzione 

(programmazione di interventi al patrimonio con le associazioni 

ambientaliste e di volontariato presenti senza alcun costo) e in modo 

da creare i presupposti per iniziative come quelle suesposte. In più si 

dovranno attrezzare con opportuni accessi al mare tutta la costa. Non 
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ci vogliono “spiagge libere politicizzate” ma spiagge libere in cui 

vengono garantiti i servizi minimi essenziali per tutti frequentatori (bagni 

chimici, cestini raccolta differenziata etc.). Così com'è attualmente, la 

spiaggia è tutto tranne che libera. Inoltre, il lungomare, che 

rappresenta una grande risorsa per Mondragone, dovrà essere 

oggetto di studio e di progetto per ricercare soluzioni di mantenimento 

in termini di sicurezza (erosione arenile) e di promozione turistica, 

attraverso una riorganizzazione e specializzazione degli spazi.  

 

 

 

- Consulta del turismo 

Uno dei problemi del dalla stagnazione del mercato turistico 

mondragonese è la mancanza di concertazione tra 

l’Amministrazione e gli operatori turistici e culturali della città. A 

tal proposito si propone di promuovere metodi innovativi di 

dialogo tra questi soggetti istituendo una Consulta del Turismo. 

Operatori turistici del territorio e l’assessore competente 

dialogheranno costantemente per costruire un’offerta turistica 

all’avanguardia ed eventi e iniziative in grado di far diventare la 

nostra città un polo attrattivo all’esterno. 
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CASA DEL CANE 

 

"Fissa il tuo cane negli occhi e prova ancora ad affermare che gli animali non hanno un’anima". 
Victor Hugo  

La proposta progettuale, vuole rappresentare una valida alternativa 

al contenimento del fenomeno del randagismo attraverso una 

conduzione sinergica tra le associazioni Animaliste e le istituzioni 

all’interno di un’area di proprietà comunale, la cui gestione sarà 

assicurata dal volontariato. In generale, la proposta progettuale ha 

l’obiettivo di migliorare la gestione e la tutela degli animali presso 

l’area, favorendone una maggiore possibilità di adozione, e nel 

contempo vuole offrire alla comunità servizi didattici, culturali e di 

interazione con gli animali.  

L’obiettivo è quello di realizzare una Casa del Cane che sia 

un’efficiente struttura per il territorio e punto di ricovero, soggiorno e 

cura degli animali, in quanto è nostra convinzione che il loro benessere 

vada associato con la possibilità di rendere le visite degli utenti 

piacevoli e rilassanti. Il progetto sarà sviluppato tenendo conto delle 

normative in materia, ma soprattutto perseguendo l’obiettivo di 

creare una struttura in grado di assicurare ai suoi “ospiti” un reale 

benessere animale, nell’accezione più ampia del termine. Il nocciolo 

della proposta è costituito dalla responsabilizzazione dei cittadini e dal 

loro coinvolgimento nella reale comprensione dei vari aspetti del 

fenomeno e dei costi che la mancata realizzazione di programmi di 

prevenzione del randagismo comportano per la collettività. Da 

sottolineare infine che la previsione prospettata è finalizzata ad una 

gestione funzionale al perseguimento del benessere degli animali 

ospitati e nel contempo alla riduzione dei costi da parte delle 

competenti istituzioni, attraverso un impiego eticamente corretto delle 

risorse pubbliche.  

Obiettivo della Case del Cane: “benessere animale”  

La proposta di progetto parte dal presupposto concettuale che, per 

essere una buona struttura da un punto di vista “canino”, debba 

essere in grado di soddisfare una serie di bisogni di seguito elencati:  

• bisogni fisiologici;  
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• bisogni di sicurezza  

• bisogni sociali;  

• bisogni cognitivi.  

Il benessere degli animali deve essere dunque inteso non solo come 

buono stato di salute fisica, ma anche come recupero di un connubio 

fra uomo e animale, che è andato perduto a causa dell’abbandono. 

Per questo motivo la permanenza nella struttura deve essere per i cani 

il più breve possibile e, comunque, durante il loro ricovero presso la 

struttura non deve mai mancare l’interazione con l’essere umano, che 

si può tradurre in momenti di gioco o di semplice passeggiata, pulizia 

dell’animale. 
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SVILUPPO ECONOMIA E COMMERCIO 

Promuovere e sostenere azioni di attrazione di utenza nel centro 

cittadino attraverso la collaborazione con i commercianti e le 

associazioni di categoria. Inoltre, bisogna facilitare e incentivare lo 

start-up di nuovi esercizi commerciali, riducendo la burocrazia, 

semplificando i regolamenti comunali e migliorando il servizio di 

informazione del Suap. A tal proposito si propone di incentivare l’avvio 

di nuove imprese giovanili attraverso il riuso di immobili abbandonati 

e/o in disuso. 

Infine, la nostra azione sarà tesa anche nel promuovere l'offerta di 

commercio ambulante a livello qualitativo, incentivando e favorendo 

una riqualificazione dell’offerta, soprattutto durante la stagione estiva 

nella villa comunale. 

 

Per i giovani, invece, uno dei punti cardine del nostro progetto è 

rappresentato dal “farsi carico delle nuove generazioni di 

mondragonesi” da contrapporre a un vuoto “giovanilismo” spesso 

perpetrato da diversi schieramenti politici. 

 

Gli edifici pubblici inutilizzati potrebbero essere messi a disposizione di 

lavoratori freelance o imprenditori titolari di start-up innovative (siano 

esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o 

all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia) under-35, che fatturano 

meno di 30.000 euro l’anno e che abbiano una fascia di reddito ISEE al 

di sotto di 10.000 euro. Il tutto favorendo comunque l’inserimento di 

persone appartenenti a categorie protette. 

 

I locali potrebbero essere impiegati da lavoratori e professionisti under-

35 che intendono avviare una attività nel campo dell’innovazione, 

prevedendo contributi simbolici relativi all’assolvimento dell’Imposta 

Unica Comunale (IMU; TASI; TARI) per i primi 3 anni di attività. Tutto il 
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programma della coalizione pone grande attenzione al recupero e 

alla liberazione degli spazi pubblici. 
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TASSAZIONE 

 

Realizzazione pressione fiscale equa e solidale, che sappia sostenere, 

attraverso sgravi e riduzioni, famiglie monoreddito, con più figli a 

carico, quindi con evidenti difficoltà economiche. Inoltre verranno 

previsti sostegni a coloro i quali aiuteranno le forze dell’ordine e la 

società denunciando Usura e Racket. Il tutto presuppone una spietata 

lotta all’evasione fiscale con controlli incrociati in accordo con 

l’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, battaglia atta a ristabilire 

una giustizia sociale da tempo scomparsa e dimenticata in città 
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ISTRUZIONE 

 

I tagli indiscriminati attuati ad opera dello Stato centrale, attraverso la 

107/2015, hanno portato ad una drastica riduzione dei fondi da 

destinare all’educazione e alla formazione. Una città come la nostra, 

però, su un territorio che in molti casi vive situazioni di deprivazione 

sociale e culturale, ha bisogno di una scuola dell’inclusione. Una 

scuola capace di ridefinire i criteri della nostra comunità, di 

contrastare la drastica stratificazione sociale che caratterizza i nostri 

territori e di combattere la stasi della mobilità sociale. Per i fondi 

comunali destinati ai servizi occorre proporre i seguenti punti:  

 

- Regolamentazione servizio di refezione scolastica; 

- Sostegno economico e programmatico ai progetti didattici e 

formativi tesi a contrastare la dispersione scolastica; 

- Realizzazione di una rete tesa a favorire l’effettivo funzionamento 

della continuità orizzontale tra scuola e città; 

- Creazione di asili nido comunali sul territorio. 

   

Una città come la nostra, dove mancano strutture attrezzate è 

necessario che si creino spazi e ambienti adeguati per i minori. Un 

grande polo dell’istruzione che possa creare rete e agire al fine di 

realizzare un contesto realmente inclusivo. 
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SPORT 

 

La città di Mondragone, da anni oramai, non offre agli sportivi del 

nostro territorio, impianti e servizi idonei. È necessario dunque, iniziare 

dalle strutture esistenti (campo sportivo), prevedere la creazione di un 

apposito regolamento, senza nessuna discriminazione verso altre 

discipline e pratiche sportive affinché tra i giovani venga coltivata una 

sana cultura dello sport.  

Si propone nel breve periodo:  

- Campi polifunzionali all’aperto e di strutture sportive low profile in 

collaborazione con le Scuole (basket, calcio a 5, volley, 

pallamano, tennis). Tali impianti, considerato il momento di grave 

crisi delle nostre casse comunali, come già ampiamente ribadito 

sopra, prevedendo un finanziamento pari ad esempio di 10000€, 

risorsa facilmente allocabile e programmabile riusciremo davvero 

a creare una serie di strutture a basso costo ma con elevato 

valore sociale “sportivo”. La cultura dello sport passa attraverso 

queste iniziative che diventano esempi concreti di come è 

sufficiente un piccolo finanziamento per iniziare a creare 

suggestioni minime in attesa di provare a programmare con 

fondi non comunali il completamento del palazzetto dello Sport, 

il cui progetto più volte è miseramente arenato.  

- Potenziamento Skatepark perché in questi anni la comunità degli 

skaters e dei bladers ha mostrato una grande capacità di auto-

organizzazione, alto senso civico e una forte intraprendenza, 

generando una rete spontanea di contatti con altre realtà 

limitrofe, anche attraverso eventi tematici periodici denominati 

“Free Joint”. Crediamo che la presenza di questo impianto sul 

litorale del nostro paese, inaugurato nel 2014, sia un’inestimabile 

risorsa ed un centro pulsante di vita, di cultura, di crescita 

individuale e sociale.  



66 

 

Proponiamo un potenziamento della struttura, per affrontare le 

maggiori criticità emerse negli anni ed adattare il Parco alle 

esigenze degli utilizzatori. 

In primo luogo è necessario agire sulla rampa centrale a forma di 

tronco di piramide, spesso definita dagli skater inutile e di 

intralcio, pensando ad una riorganizzazione della stessa, per 

ricavarne altre strutture più piccole e funzionali. Sarà 

fondamentale un contatto diretto con gli skater da parte 

dell’Assessore ai lavori pubblici, affinché lo Skate Park acquisisca, 

attraverso l’installazione di nuovi impianti, una particolare 

identità, che sarà frutto dell’iniziativa e delle idee degli utenti 

stessi, evitando imposizioni dall’alto. 

Crediamo, inoltre, che sia essenziale, sempre tenendo in 

considerazione le opinioni e le idee degli utilizzatori, pensare ad 

un’area all’interno del Parco dedicata ai bambini i quali spesso, 

accompagnati dai genitori, frequentano purtroppo lo Skate Park 

come fosse un’area giochi, senza usare i pattini o lo skate, negli 

orari di maggiore affollamento, ostacolando il corretto utilizzo 

delle strutture. Questo, ovviamente, oltre a limitare le potenzialità 

dello Skate Park, aumenta anche il rischio di infortuni. A tal 

proposito, ricordiamo che esiste già una pista di pattinaggio nel 

boschetto di fronte al parco, ma che, purtroppo, risulta 

inutilizzata proprio perché non annessa allo Skate Park, che è 

stato realizzato senza una visione globale dell’area e delle sue 

potenzialità in termini di attrazioni ludico-sportive. Per questo sarà 

fondamentale pensare, oltre che ad un “baby” Skate Park, ad 

una grande ed organica area giochi che insista sugli spazi 

circostanti e che possa offrire tutte le opportunità di svago 

all’aperto ai nostri più giovani concittadini.  

In definitiva intendiamo preservare questa lodevole forma di 

autogestione del Park che si è organizzata in questi anni, 

supportando le attività degli skater e pianificando, ove fosse 

possibile, eventi in comune di più giorni (pensiamo a 
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manifestazioni di portata nazionale ed internazionale), magari 

adattando il parcheggio come zona camping attrezzata. 
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ACQUISTI VERDI (APPALTI SERVIZI) 

 

La promozione degli appalti pubblici verdi (Green Public Procurement, 

GPP) è una delle politiche introdotte dalla Commissione europea con 

il Piano d’azione per la produzione e il consumo sostenibile (SCP) del 

2008. L’ Italia si è dotata del Piano d’azione nazionale (PAN GPP) nel 

2008, aggiornato nel 2013, e ha definito i CAM (criteri ambientali 

minimi) da utilizzare negli appalti pubblici per l’acquisto di diverse 

tipologie di prodotti/servizi. Dal 2010 è iniziato un percorso nelle 

istituzioni europee e internazionali per l’integrazione di criteri sociali 

negli appalti pubblici. La credibilità e il successo delle politiche tese 

alla sostenibilità dipendono dalla capacità dei governi di dimostrare 

come il rispetto dell’ambiente sia un principio guida delle loro attività 

economiche. Sono molteplici gli strumenti promossi dalla Commissione 

europea. 

Il GPP è un elemento irrinunciabile per una seria politica europea per 

lo sviluppo sostenibile, basti pensare che una parte importante dei 

2.200 miliardi di euro spesi annualmente dagli enti pubblici europei 

ricade su settori ad alto impatto ambientale (costruzioni, trasporti, 

energia). Ma non solo: il GPP è, e deve essere, il modello di 

comportamento sostenibile da parte delle autorità pubbliche nella 

gestione di risorse collettive per il bene sociale. L’azione italiana sul 

GPP prende spunto dall’articolo 1, comma 1126 della legge 296/2006, 

che prevedeva la predisposizione del Piano d’azione nazionale (PAN 

GPP), approvato con il decreto interministeriale dell’11/4/2008, 

successivamente aggiornato, dal Dm del 10/4/2013.  

In pratica il GPP è uno strumento di politica ambientale volontario che 

intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto 

impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le 

autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a 

razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità 

ambientale delle proprie forniture ed affidamenti. Gli obiettivi 

ambientali strategici di riferimento del PAN GPP sono i seguenti:  
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- efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare energia; 

- riduzione dei rifiuti - riduzione uso sostanze pericolose. 

Il Piano prevede l’adozione con successivi decreti ministeriali dei criteri 

ambientali minimi (CAM) per le seguenti categorie di prodotti e servizi 

prioritari:  

- arredi e mobili per ufficio; 

 - materiali da costruzione; 

 - gestione dei rifiuti; 

 - servizi energetici (illuminazione, riscaldamento ecc.); 

 - servizi urbani (verde pubblico, arredo urbano ecc.); 

 - attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio; 

- cancelleria per ufficio;  

- servizi di ristorazione pubblica; 

 - servizi per la gestione degli edifici (pulizia, manutenzione ecc.); 

- prodotti tessili e calzature; 

- trasporto pubblico e mezzi di trasporto. 
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ABBATTIMENTO DEI CONSUMI DEL COMUNE 

 

Continuare la riduzione dei consumi energetici del patrimonio 

pubblico, con la pianificazione di una serie di azioni: isolamento 

termico degli edifici, risparmio idrico, sostituzione dell’illuminazione 

pubblica con tecnologie a basso consumo. Contemporaneamente, 

mettere in rete le rilevazioni di tutti i consumi energetici dell’ente divisi 

per immobile e realizzare un monitoraggio in tempo reale. 

Inoltre, di concerto con altre Istituzioni locali e associazioni del territorio 

si organizzerà un tavolo tecnico per un adeguamento del 

regolamento edilizio comunale rispetto alle buone pratiche nazionali 

(es. isolamento termico, prestazioni dei serramenti, fonti rinnovabili di 

energia, contabilizzazione individuale del calore, schermatura degli 

edifici, materiali da costruzione, risparmio idrico, isolamento acustico, 

permeabilità dei suoli) facilitando il ricorso alle rinnovabili e attivando 

tutta una serie di agevolazioni per coloro i quali le utilizzano. 


