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PREMESSA 

 

Carissimi concittadini, la lista “Uniti per Caiazzo” 

capeggiata da STEFANO GIAQUINTO, vuole aprire 

questa campagna elettorale rivolgendo un caro saluto a 

tutti. 

E’ un onore ed un orgoglio rappresentare Voi 

cittadini per la risoluzione dei problemi e per le 

prospettive future della nostra città. Ci sono stati 

momenti di esitazione e di titubanza, momenti divisi tra 

la volontà di essere utili alla città e dubbi per la grande 

responsabilità che un simile impegno rappresenta. E’ 

stata la determinazione di tutti che con l’approvazione 

ed il rispetto per l’intera squadra che la lista 

rappresenta, ci ha convinto a proseguire nel duro 

compito che ci aspetta.  

La lista civica è quella in cui ognuno può ritrovarsi 

senza modificare la propria identità politica; essa non 

pone né vincoli né censure ma riconosce un ruolo a 

coloro che pur nella diversità delle proprie idee punta 

alla realizzazione di un programma elettorale chiaro e 

trasparente. Sarebbe stata cosa semplice presentare un 

programma popolare con il solo obiettivo del consenso, 

ma la nostra indubbia serietà e moralità non ci permette 



di farlo. E’ lontana da noi l’idea di promesse 

irrealizzabili.  

Questi saranno i valori guida del nostro impegno da 

amministratori,  

una fase nuova si aprirà nella storia del paese, 

l’amministrazione partecipata, con avvicinamento dei 

cittadini alla vita politica della città. 

Il compito dell’amministratore è 

“amministrare”, cioè servire. 

Una città ben amministrata diventa orgoglio per i 

cittadini e diventa la città ideale in cui vivere e restare 

per tutta la vita.  

Il lavoro svolto negli anni precedenti è stato 

temporaneamente interrotto ed in parte vanificato da 

scelte amministrative “inusuali” che hanno dimostrato 

nei fatti il loro fallimento. Sarà nostro compito 

riprendere il lavoro e riportare la città ai lustri degli anni 

passati.  

Non sarà cosa semplice, vista la totale mancanza di 

programmazione e l’incuria ormai nota e visibile a tutti. 

Per riuscire nell’impresa, oltre alle capacità degli 

amministratori, servono  idee e consigli che ogni 

cittadino deve proporre. Noi saremo disponibili ad 

ascoltare ed accogliere. 



Ringraziamo gli innumerevoli cittadini che già, con le 

loro idee, ci hanno permesso di consolidare questo 

programma che non sarà certamente esaustivo, ma è 

un’ottima base di partenza per mostrare la valenza 

amministrativa della ns. lista. 

La trasparenza, la professionalità, l’onestà, 

l’entusiasmo e la serietà saranno le parole 

fondamentali di ogni partecipante alla lista. Ognuno con 

la propria competenza, sarà necessario alla realizzazione 

dei punti che appresso illustriamo:  

 

1. SICUREZZA DEI CITTADINI 
 

2.  VIABILITA’, POLITICHE DEL TERRITORIO E 
DECORO URBANO 
 

3.  FINANZE E TRIBUTI 
 

4.  TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

5.  LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

6.  POLITICHE SOCIALI 
 

7.  RIFIUTI E AMBIENTE 
 

8.  AGRICOLTURA E PAESAGGIO AGRICOLO 
 

9.  COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

10.  ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SPORT E 
TEMPO LIBERO 



SICUREZZA DEI CITTADINI 

 

Sono ormai noti gli innumerevoli fatti criminosi che 

hanno assillato la città di Caiazzo; fino a qualche mese fa 

furti e rapine erano ritenuti eventi limitati a città 

metropolitane e con alto degrado. Purtroppo, anche la 

nostra cittadina è stata visitata da ladri e truffatori che 

hanno minato la tranquillità a cui eravamo abituati. 

L’amministrazione non può essere “sorda” a queste 

problematiche e quindi si impegnerà fattivamente a 

realizzare opere e infrastrutture necessarie per la sicurezza. 

Si provvederà alla richiesta dei fondi necessari per 

l’installazione di telecamere di sicurezza per tutto il 

territorio, collegate ad una banca dati centralizzata, in 

modo da monitorare l’accesso alla città. Le telecamere 

dovranno essere accessibili (con accesso riservato) a mezzo 

internet, anche ai cittadini, con l’obiettivo di creare una rete 

di sicurezza, collegata anche agli enti istituzionali preposti, 

per scongiurare il più possibile tentativi di furti e rapine ed 

aumentare la sicurezza nella città. Le telecamere saranno 

utilizzate anche per il monitoraggio degli incendi e per la 

prevenzione all’inquinamento ambientale. Saranno installati 

dissuasori di velocità nel centro abitato, soprattutto in 

prossimità delle zone trafficate e delle scuole, per evitare 

spiacevoli infortuni. 



VIABILITA’, POLITICHE DEL TERRITORIO  

E DECORO URBANO 

 

Per ottenere un serio programma di sviluppo del 

territorio non si può prescindere dall’approvazione del Piano 

Urbanistico Comunale (P.U.C.). L’impegno del sodalizio sarà 

quello di procedere, nel minor tempo, all’approvazione 

poiché è l’unico modo per garantire lo sviluppo, anche 

economico della città.  

Saranno previste opere di recupero del patrimonio 

edilizio dei centri storici del comune e delle frazioni 

limitrofe, dando la priorità all’annoso problema delle Opere 

Pie che rappresentano un rischio per la sicurezza ed un 

danno all’immagine della città stessa, oltre che un mancato 

reddito nell’eventualità di un recupero funzionale. 

Un ulteriore obiettivo, da raggiungere in tempi celeri, 

è la sistemazione della rete viaria comunale. Le condizioni 

in cui versano le strade dell’intera città è cosa nota, non 

esiste più alcuna strada che non abbia un buco, una 

voragine. Compatibilmente con le risorse comunali ed 

accedendo alla finanza derivata, a cui si farà 

immediatamente ricorso, si procederà quantomeno alla 

messa in sicurezza delle strade, fino a raggiungere 

l’obiettivo finale che consisterà nel rifacimento completo.  



Come in ogni città storica, il problema dei parcheggi 

è una delle cause di maggiore difficoltà dei cittadini. 

Fortunatamente le città sono nate in un’epoca in cui il 

traffico era esiguo e questo, da un lato ha dato la possibilità 

a noi cittadini di vivere respirando storia e cultura, dall’altro 

ha reso difficile sia il transito che la sosta. Risolvere questo 

problema sarà una vera sfida per l’amministrazione. 

Saranno individuate delle aree da destinare a parcheggio 

che, unitamente a quello già esistente, forniranno un 

eccellente servizio alla cittadinanza in modo da liberare le 

strade principali ed evitare il congestionamento del traffico 

e, di conseguenza, le limitazioni attuali alla circolazione. 

Una particolare attenzione va dedicata alla cura ed al 

decoro dei vicoli del centro storico. La Commissione Locale 

per il Paesaggio istituita a norma del Decreto 42/2004 

attualmente non ha riferimenti. Con l’assenza di Piani 

Urbanistici Attuativi (dovuti all’assenza del P.U.C.) e di un 

Piano del Colore, risulta difficile anche recuperare i vecchi 

edifici, senza il rischio di stravolgimento dell’aspetto 

architettonico. In tal senso, dopo l’approvazione del P.U.C., 

dovrà essere emanato un apposito regolamento per stabilire 

regole univoche in merito a modalità, materiali, forma 

relativamente alla pavimentazione, facciate degli edifici e 

serramenti, per evitare interventi “fantasiosi” che snaturino 

la bellezza e la storicità di Caiazzo. 

 



FINANZE E TRIBUTI 

L’Ufficio Tributi, per l’ente comunale, rappresenta la 

“tasca” del cittadino. Una corretta gestione  della cosa 

pubblica non può prescindere da un’attenta gestione del 

servizio finanziario. Ogni programmazione di spesa, ogni 

intervento, ogni necessità dovrà avere la giusta copertura 

finanziaria; in caso contrario sarà irrealizzabile e resterà 

una scelta utopica nella mente degli amministratori. Per tale 

motivo dovrà necessariamente essere modernizzata tutta la 

struttura, con l’utilizzo di nuova tecnologia (software e 

hardware) e di nuova forza lavoro. L’ufficio finanze e tributi 

dovrà essere il fulcro della programmazione economica, sia 

per il recupero delle risorse necessarie sia per 

l’ottimizzazione delle spese; la programmazione annuale e 

triennale dovrà valutare e trovare le coperture per gli 

investimenti. 

L’obiettivo finale dovrà essere la totale copertura 

delle spese correnti con le entrate correnti, senza però 

aumentare la pressione fiscale. Obiettivo difficile ma 

realizzabile. 

L’ufficio tributi dovrà gestire in autonomia i flussi 

relativi ad imposte e tasse comunali, permettendo di 

effettuare (senza ricorso a costose società esterne) un 

controllo sui tributi pregressi con eventuali azioni di 

recupero, concertate con la popolazione ed elaborare i 



tributi dovuti dai cittadini, anche quelli in autoliquidazione. 

Tale innovazione permetterà una maggiore dilazione 

nell’anno e l’annullamento degli accertamenti con notevole 

risparmio da parte dei cittadini.  

Si procederà alla rimodulazione delle classi della 

TARI per renderle più omogenee e, nei limiti del possibile, 

ridurne l’impatto. 

Si provvederà, con l’accordo dei cittadini, ad inserire 

una eventuale imposta di scopo per permettere la 

realizzazione di investimenti che produrranno risparmio 

fiscale nel tempo. 

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Per incentivare i cittadini alla partecipazione alla vita 

politica, l’amministrazione si impegna a rendere quanto più 

trasparenti le decisioni prese, rendendole disponibili a tutti.  

Ogni riunione del consiglio comunale sarà trasmesso in 

diretta streaming utilizzando programmi informatici “open 

source” (gratuiti) in modo che ogni cittadino, accedendo 

tramite una password personale, potrà seguire in diretta 

tutte le discussioni. Le procedure di accesso ai documenti 

ed atti amministrativi di interesse pubblico, come la 

consultazione e la richiesta di copie, saranno regolamentate 

e ne sarà resa facile reperibilità, nel rispetto della privacy. 



Il bilancio comunale sarà disponibile per tutti i cittadini 

in formato cartaceo, digitale e in linguaggio “braille” con la 

dettagliata spiegazione di come le risorse pubbliche sono 

state utilizzate. Si provvederà a “tradurre” ogni capitolo di 

bilancio per facilitarne l’interpretazione per i non addetti ai 

lavori. 

Per una fattiva collaborazione con i cittadini saranno 

istituiti in ogni periferia e nei centri storici degli osservatori 

organizzati in gruppi di studio autogestiti, che avranno la 

facoltà di proporre idee e soluzioni per il miglioramento 

della città. Lo scopo è il rinnovo della macchina 

organizzativa del comune, in modo che possa rispondere 

alle reali esigenze dei cittadini, rendendolo partecipe alle 

decisioni significative per il bene della città. 

 

LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Mettere insieme lavoro e commercio, non è un caso. 

Il lavoro esiste se esistono le attività economiche che lo 

richiedono, non c’è altra soluzione.  

Caiazzo è stata da sempre il polo di riferimento del 

territorio; purtroppo, negli ultimissimi anni, sia per scelte 

amministrative del tutto inesistenti che per la crisi 

economica, ha visto sparire questa sua immagine. 

L’obiettivo primario, nei prossimi cinque anni di governo, 

sarà quello di riportare la città al suo vecchio splendore, 



facendola ritornare centro economico e città di riferimento 

del territorio, come è sempre stato. 

Per lo sviluppo economico del “Centro Storico”, 

dovrà essere ripreso il dialogo con le associazioni dei 

commercianti e con il Consorzio Centro Commerciale 

Naturale Città di Caiazzo, dando inizio ad una fattiva 

collaborazione che possa incrementare lo sviluppo delle 

attività economiche. L’ente comunale, da parte sua, 

s’impegnerà alla progressiva riduzione di imposte e tasse di 

propria competenza, nei limiti del possibile, onde 

permettere l’incentivazione e lo sviluppo delle attività.  

Saranno attivati tutti i canali Regionali, Nazionali ed 

Europei per la ricerca delle necessarie risorse per il 

miglioramento delle attività produttive e per la loro 

ottimizzazione. Si avvieranno collaborazioni con istituti 

professionali e facoltà universitarie per la creazione di 

“scuole e laboratori di ricerca ” necessari per lo sviluppo 

dell’artigianato e delle attività economiche. La 

collaborazione con gli enti di formazione per le nuove classi 

imprenditoriali sarà uno degli elementi di maggiore 

innovazione da introdurre, per accompagnare 

consapevolmente gli imprenditori nell’impresa 2.0, piena di 

informatica e digitalizzazione. 

L’amministrazione, da parte sua, avvierà  

collaborazioni con gli altri enti per elaborare delle “linee 

guida” uniche per l’informazione dell’imprenditore. Si 

procederà alla riforma dell’ufficio commercio, aggiungendo 



collaboratori e tecnologia, nell’ottica della semplificazione 

amministrativa; ogni servizio o richiesta fatti al comune 

saranno centralizzati. I documenti trasmessi ad uno 

qualsiasi degli uffici dell’ente saranno condivisi da tutti gli 

altri, in modo da evitare duplicazioni e/o disservizi.  

 

 

POLITICHE SOCIALI 

Migliorare la vita dei propri cittadini è uno degli obiettivi 

prevalenti che l’amministrazione si propone. La popolazione 

ha sempre più necessità di assistenza (e non solo 

economica) poiché la vita moderna isola le persone e 

peggiora la qualità della vita stessa. 

Saranno rilanciate le attività culturali,  sportive, a 

sostegno delle persone anziane, dei diversamente abili e dei 

bambini. Si cercherà di individuare delle aree centrali in cui 

creare un parco giochi al servizio della città e delle strutture 

idonee al tempo libero.  

L’amministrazione incentiverà l’istituzione di centri 

d’ascolto e di aggregazione, in collaborazione con 

associazioni e/o cooperative sociali ONLUS già operative nel 

settore, per tutelare le fasce deboli della popolazione e per 

assistenza nell’eventualità ci fossero casi di malcostume o 

violenza. Sarà incrementata l’attività assistenziale per gli 

anziani, compatibilmente con le risorse economiche 



disponibili, collaborando fattivamente con i vari sodalizi già 

presenti sul territorio caiatino. 

Per diffondere la cultura del gioco, come azione 

educativa, l’amministrazione si impegnerà a promuovere lo 

sviluppo di una ludoteca comunale  per la crescita di uno 

spirito critico attribuendo al   gioco il  recupero pedagogico, 

terapeutico, commerciale, ideologico. 

Nei limiti consentiti dalle norme vigenti, si procederà alla 

creazione di apposite strutture (cooperative, associazioni, 

ecc.) onde permettere di gestire parti del servizio pubblico, 

limitando contemporaneamente la spesa per l’ente e 

favorendo l’inserimento al lavoro di disoccupati ed 

inoccupati. 

Sono sempre più numerose le famiglie che accolgono 

animali da compagnia in casa e, una amministrazione 

attenta, non può non prevedere tra le priorità del suo 

programma l’apertura di un centro di accoglienza per gli 

animali abbandonati, in collaborazione con il centro 

veterinario dell’Asl. Il centro dovrà avere come indirizzo, 

oltre all’accoglienza anche la cura degli animali 

abbandonati, cercando di inserirli nella vita delle persone ed 

evitando il fenomeno del randagismo, pericoloso per 

l’incolumità dei cittadini e per la salute pubblica; sarà 

valutata, inoltre, la possibilità di creare un cimitero per gli 

animali domestici.  



Nella previsione dell’incremento turistico dei cittadini e 

per una corretta accoglienza, nonché per il benessere di 

ogni cittadino, dovranno essere sistemati ed eventualmente  

incrementati i bagni pubblici, per evitare fenomeni di 

degrado. 

Sempre, con lo spirito dell’accoglienza e del benessere 

dei cittadini, l’amministrazione provvederà ad installare un 

innovativo sistema di distribuzione dell’acqua da bere per le 

famiglie, più vicino ai consumatori, dove sarà possibile 

l’acquisto controllato e di qualità a prezzi competitivi 

(WaterCity). Unitamente a ciò, ci saranno interventi di 

Housing Sociale, per dare una risposta alle diverse 

esigenze abitative, creando spazi per la socialità e 

condivisione, oltre che azioni di riqualificazione urbana. 

Innovativa, sarà anche l’incentivazione dell’agricoltura 

urbana, mediante il progetto “Orto Sociale Caiatino”. 

L’amministrazione individuerà delle aree agricole, limitrofe 

al perimetro urbano, da suddividere in piccoli appezzamenti 

di terreno e concedere in uso agli anziani, alle scuole ed alle 

relative associazioni, favorendo la cosiddetta agricoltura 

urbana che oltre generare un piccolo risparmio economico, 

servirà a far nascere un progetto educativo, a costo 

irrisorio; gli anziani con la loro esperienza insegneranno ai 

bambini i segreti che il mondo agricolo caiatino conserva.  

 



RIFIUTI E AMBIENTE 

Nell’ambito della raccolta dei rifiuti urbani, onde cercare 

di diminuirne i costi, si cercheranno di creare le giuste 

sinergie per permettere la valorizzazione del rifiuto in ogni 

sua parte. La selezione del rifiuto, quindi la sua 

differenziazione, permette di elevarne il valore di cessione 

con evidente guadagno in termini di risparmio di costi di 

smaltimento e, di conseguenza, una maggiore possibilità di 

diminuzione della TARI, ormai elevata a livelli non più 

sopportabili. Stanno per essere definiti gli ATO – Ambito 

Territoriale Ottimale – gestiti dai sindaci dell’intera 

provincia, che a loro volta saranno suddivisi in STO – 

Sistema Territoriale – per cui l’interesse del comune di 

Caiazzo sarà quello di farsi promotore con i comuni limitrofi 

di una gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito 

dell’economica circolare, nell’ottica dell’approvazione 

avvenuta pochi giorni fa da parte dell’Unione Europea di 

quattro nuove direttive per il recupero degli scarti, lo spreco 

alimentare e l’inquinamento.  

Negli ultimissimi anni, la percentuale di raccolta 

differenziata è calata notevolmente procurando un enorme 

danno ai fini dei costi di smaltimento. Tale costo è a totale 

carico dei cittadini, per cui una errata differenziazione ha un 

notevole impatto che deve essere ripartito necessariamente 

sulla popolazione. L’obiettivo comune, anche coinvolgendo i 

comuni limitrofi, sarà riciclare tutto, compresa la frazione 



umida che, con l’utilizzo di una rete di compostiere di 

comunità, potrà essere trasformato in concime naturale 

finalizzato alla coltivazione agricola e quindi, alla vendita. 

Non ultimo ma di notevole importanza, sarebbe auspicabile 

la creazione di un centro di raccolta e di prima selezione 

della frazione differenziata, con un centro sovra-comunale o 

mediante centri di prossimità. 

A tale scopo sarà seriamente valutata anche la 

possibilità, consentita dalla norma, di creare società miste 

pubblico/private (Società In House) dotate di apposito 

controllo analogo per consentire una gestione più snella 

della cosa pubblica. 

 

AGRICOLTURA E PAESAGGIO AGRICOLO 

Il comune di Caiazzo ha una natura prevalentemente 

agricola. Tale natura deve essere valorizzata poiché ha la 

potenzialità giusta per portare valore aggiunto all’economia 

dell’intera comunità.  

Uno degli obiettivi primari da raggiungere sarà quello di 

chiudere tutta la “filiera agricola”, partendo dalla 

produzione, alla raccolta e per finire alla distribuzione 

diretta dei prodotti, quindi il cosiddetto “Km Zero”, di cui 

tutti parlano ma nessuno realizza. Per consentire ciò, 

dovranno incentivarsi collaborazione fattive con associazioni 



agricole, con le università e con i singoli agricoltori, 

cercando di favorire la coltivazione di prodotti e la 

trasformazione degli stessi. Dovrà essere favorita la nascita 

di Gruppi di Acquisto Solidali per facilitare la vendita dei 

prodotti e dovranno essere diramate le necessarie linee 

guida per l’apertura di centri di trasformazione dei prodotti 

a “Km Zero”.  

Tale attività servirà a tutelare le zone agricole, 

dissuadendo eventuali speculatori edilizi e cercando di 

mantenere intatto l’ambiente che è una delle poche 

eccellenza della provincia di Caserta. Una tale opera di 

incentivazione, in modo indiretto, produrrà una maggior 

cura dei terreni che si rileverà a medio termine 

un’eccezionale opera idraulica, utile per fronteggiare le 

avversità metereologiche e le relative catastrofi che ormai 

sono naturali anche nei nostri territori, come la cronaca ci 

insegna, principalmente dovute proprio alla 

cementificazione incontrollata ed all’incuria dei fondi 

agricoli. 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO,  

SPORT E TEMPO LIBERO 

Come già indicato in precedenza, sarà fondamentale 

l’incremento dell’attività culturale e ludica, sia per il 

benessere sociale sia per il risvolto economico che ne 

consegue. Il patrimonio artistico che la nostra città offre è 

quasi del tutto inutilizzato. Abbiamo la fortuna di avere una 

città che non ha nulla da invidiare ai più blasonati borghi 

antichi di cui è piena l’Italia, ma che finora non è stata 

adeguatamente valorizzata. La collaborazione con le 

associazioni del territorio e con la pro-loco cittadina dovrà 

essere primaria. Non c’è alcuno sviluppo senza 

collaborazione e senza le idee che i giovani possono 

apportare.  

Incentivare il turismo non è cosa semplice, ma 

l’amministrazione metterà in campo tutte le proprie forze 

per rendere Caiazzo “la meta” più ricercata dell’alto 

casertano. Abbiamo la fortuna di avere ottimi imprenditori 

che con il loro sacrificio ogni giorno portano centinaia di 

persone nella città ed è oltremodo necessario convogliare 

tali “turisti” affinché la loro presenza non sia solo 

occasionale. Dovranno essere riaperte al pubblico chiese e 

monumenti della città e dovrà essere necessariamente 

intrapresa un’opera di bonifica di alcuni siti storici ormai 



abbandonati che sono invidiati da tutti e purtroppo non 

fruibili, come il cimitero cittadino.  

Sarà impegno dell’amministrazione potenziare la 

biblioteca comunale per permetterne la fruizione da parte 

dei cittadini e creare un portale delle bellezze della città che 

permetterà di far conoscere ai potenziali turisti ogni angolo 

storico-artistico. Tale portale sarà necessario per una 

gestione condivisa delle strutture private di accoglienza 

(affittacamere, bed & breakfast) e per la pubblicità di ogni 

struttura ricettiva. 

Uno dei maggiori disservizi che negli ultimi anni hanno 

caratterizzato la città di Caiazzo è stata la gestione della 

mensa e del trasporto pubblico. Per quanto concerne la 

mensa, si dovrà necessariamente creare un centro di 

cottura cittadino per gli alunni delle scuole obbligatorie per 

servire ai piccoli cittadini pasti migliori ed a costi contenuti, 

salvaguardando anche i diritti di quei cittadini meno 

abbienti per evitare il nascere di disparità sociali. Il servizio 

di trasporto, dovrà essere attivo dal primo giorno 

necessario e non, come negli ultimi anni, dopo svariati 

mesi. I mezzi di trasporto dovranno essere verificati e, nei 

limiti del possibile, sostituiti perché il servizio pubblico di 

trasporto è essenziale per una città e da questo dipende 

anche la vivibilità della stessa. 



Se il miglioramento economico che l’amministrazione 

riuscirà ad ottenere sarà bastante, verrà attivato un servizio 

di “navetta” disponibile per l’intero territorio che permetterà 

ad ogni cittadino della periferia il collegamento con la città 

senza l’utilizzo dei propri mezzi. Da ciò ne scaturirebbe un 

minor inquinamento ambientale ed un minore stress e 

porterebbe la città di Caiazzo ad essere ancor di più 

un’eccellenza. 

Come in ogni città del nuovo millennio, l’installazione di 

una rete WI-FI comunale potenziata,aperta e gratuita è il 

minimo da garantire alla popolazione. Tale servizio creerà 

anche risparmio sui costi telefonici di ogni singolo cittadino 

e permetterà l’utilizzo condiviso della rete, ormai 

essenziale. 

Fondamentale sarà la collaborazione con le associazioni 

sportive per la gestione dei siti comunali e per 

l’organizzazione di eventi a scopo turistico. Alcune 

associazioni caiatine sono rinomate in tutta la nazione per 

gli sport praticati e sarà cura dell’amministrazione 

canalizzare queste eccellenze per lo sviluppo del turismo e 

dell’economia cittadina. 

 

     Uniti per Caiazzo 


