
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI

FORMICOLA

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,
contraddistinta dal simbolo Cuore rosso su fondo azzurro contornato dalla scritta "Amore per
Formicola"

qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica
degli organi del Comune:

LAVORI PUBBLICI

• Completamento dell' AUDITORTIJM al fine di permettere ad associazioni ed
ai cittadini di poterne usufruire per 1'organizzazione di eventi culturali,
musicali e teatrali;

• Completamento dell' ASILO NIDO al fine di fornire un ulteriore servizio alle
famiglie locali e mandamentali;

•
• Ricostruzione della SCUOLA DELL'INFANZIA e della PALESTRA;

• Ristrutturazione della Casa Comunale;

• Realizzazione di interventi atti a mitigare il rischio di dissesti idraulico-
forestali in prossimità dei centri abitati.

• Realizzazione della larga banda su tutto il territorio comunale;

• Ampliamento della piazza e del parcheggio in località Cavallari;

• Ampliamento della viabilità di accesso a Via Lautoni

{. • Ripristino del manto stradale della viabilità comunale

SERVIZI SOCIALI

Collaborazione con l'Ambito CE4 al fine di intraprendere azioni volte alla
riduzione del disagio sociale;

• Convenzione col Banco delle opere di carità per la fornitura periodica di aiuti
alimentari a oltre cinquanta famiglie che si trovano in condizioni di disagio

•

socio-economico;

• Valutare la possibilità di stipulare ima convenzione con l'ASL per
l'inserimento delle pratiche di esenzione dal ticket.

FINANZA

• Tendere ad una ulteriore diminuzione delle tariffe TARI attraverso
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l'aumento della percentuale di raccolta differenziata e la messa a regime
dell' impianto di compostaggio dell' umido fornito dalla Regione Campania;

• Abbassamento ulteriore dell'aliquota IMU sui locali classificati Cl che non
sono locati;

• Concessione di sconti sulla TARI per almeno tre anni sia alle aziende che
iniziano la loro attività nel Comune che a giovani coppie che trasferiscono la
residenza a Formicola;

• Razionalizzazione delle Tariffe COSAP per renderle più aderenti al mutato
tessuto produttivo/commerciale;

• Alienazione di immobili comunali non destinati a pubbliche funzioni per
reperire risorse da investire nel completamento dell' Auditorium e nella
manutenzione straordinaria delle strade e degli altri immobili comunali;

• Uso a vantaggio della popolazione e del Comune delle sezioni boschive di
proprietà comunale;

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

• Incremento della vigilanza e video- sorveglianza nei luoghi sensibili quali il
campo sportivo, la pineta, Piazza Carafa, vie di uscita dal territorio comunale
per garantire a tutti i cittadini una maggior sicurezza

Diffusione del Piano di Protezione Civile attraverso incontri con la
popolazione. Verranno anche utilizzate brochure e mappe del territorio

RACCOLTA DIFFERENZIATA

• Rendere ancora più efficiente la raccolta differenziata attraverso anche nel
rispetto della nuova normativa per lo smaltimento della plastica;

• Organizzazione di GIORNATE ECOLOGICHE al fine di educare e
informare le nuove generazioni alla preservazione del nostro territorio.

GIOVANI E SPORT,
t.
• Promozione dell' attività sportiva attraverso un uso ottimale degli impianti

esistenti per favorire l'associazionismo dei giovani e delle famiglie;

• Organizzazione di eventi sportivi;

"';". ;:. Valutare la possibilità di stabilire convenzioni con Associazioni Sportive per
la gestione e la valorizzazione degli impianti esistenti;

• Apertura Ufficio "Informa Giovani" al fine di favorire le possibilità di
sfruttare bandi regionali, nazionali ed europei per creare opportunità di lavoro
e di formazione per i giovani.

SALUTE E PREVENZIONE

Si continueranno ad organizzare GRATUITAMENTE:

• Campagne di prevenzione per malattie: gli utenti potranno sottoporsi a visite o
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esami medici specialistici,

• Campagne di prevenzione per le dipendenze;

• Creazione di uno "sportello rosa" per fornire informazioni sui potenziali
rischi che le donne possono correre sul lavoro, come il rischio da stress e da
fenomeni come mobbing, molestie, stalking;

• Formazione di personale per l'uso del defibrillatore, delle manovre di
disostruzione e di primo soccorso.

ATTIVITA' LUDICO- RICREATIVE

• Si continueranno ad organizzare attività volte al benessere fisico e sociale dei
cittadini quali le TERME ed attività ludico/ricreative sia per i bambini che per
gli anziani.

TURISMO

• Promozione delle aziende e attività commerciali e ricettive locali attraverso
l'aggiornamento del sito comunale, web e social network;

• Miglioramento del!' area della Pineta a ridosso del!' area mercato

!MMINISTRAZIONE TRASPARENTE E APERTA'.
Convinti che ogni cittadino è il centro di una buona amministrazione, ci impegniamo
nella:

• Promozione di una partecipazione più attiva alla vita amministrativa
attraverso un'informativa tempestiva tramite la creazione dell'Ufficio
Stampa e Comunicazione, l'albo pretorio, il web e i social network;

• Raccordo con le associazioni presenti sul territorio e con le altre Istituzioni;

• Creazione del consiglio comunale baby che dà la possibilità ai nostri ragazzi di
farsi portavoce, in modo responsabile, di bisogni e desideri di una fascia d'età
molto importante.

SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO

• Come avvenuto negli anni precedenti, manteniamo l'impegno per fornire al
cittadino servizi sempre di buon livello attraverso la manutenzione della
pubblica illuminazione, della viabilità, della rete fognaria e dell' impianto di
depurazione. Si cercherà di rendere più efficiente l'impianto idrico. Sarà
garantito il servizio di pulizia dei tombini e delle caditoie e la manutenzione
del verde pubblico.

,
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Formicola, 26/0412019

Firma

(I) Solo per i comuni con oltre 15.000 abitanti; negli altri casi depennare.
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