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Il nostro programma per Piedimonte si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

dell’ONU e intende realizzare condizioni di sviluppo e di benessere fondate sulla sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica e sulla lotta ai cambiamenti climatici; i punti di seguito riportati riassumono gli elementi 

programmatici essenziali dell’azione amministrativa che intendiamo realizzare: 

 

AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE  

Obiettivo: Attuare una gestione attenta dei conti pubblici per risolvere la situazione di dissesto finanziario, 

in cui si trova l’Ente comunale, attraverso interventi di controllo sulla riscossione delle imposte comunali, 

lotta all’evasione e predisposizione di un ufficio che lavori esclusivamente alla ricerca di finanziamenti, in 

particolare in grado di intercettare quelli previsti per gli enti locali dal PNRR. Dare priorità all’erogazione dei 

servizi per ogni singolo cittadino in primis beni pubblici come acqua, energia elettrica, trasporti, e rete 

internet. 

Azioni: 

• Riorganizzare ed efficientare la macchina amministrativa, anche attraverso la digitalizzazione, 

ottimizzando le funzioni e i ruoli delle risorse umane a disposizione al fine di potenziare i servizi 

dell’Ente.  

• Procedere a nuove assunzioni che amplino la pianta organica mediate i diversi strumenti operativi 

consentiti dal Tuel.  

• Accrescere il sistema organico degli uffici anche attraverso la strada dei tirocini formativi e 

professionali qualificati in modo da offrire ai giovani diplomati e laureati, occasioni per incominciare 

a far parte del mondo della Pubblica Amministrazione e del lavoro in generale. 

• Potenziare gli strumenti di lotta all'evasione fiscale, utilizzando tutte le informazioni in possesso del 

Comune (catasto, immobili non censiti ecc.).  

• Predisposizione di un ufficio che lavori esclusivamente all’individuazione e al reperimento di fonti di 

finanziamento europei, nazionali e regionali, in particolare in grado di intercettare quelli previsti per 

gli enti locali dal PNRR; 

• Censimento di tutti i beni immobili di proprietà del Comune e pubblicazione sul sito web comunale, 

con l’inclusione dei locali condotti in locazione o inutilizzati, prevedendo per essi la successiva, 

eventuale, destinazione; 

• Piano di revisione dei contratti di appalto dei fondamentali servizi pubblici locali (mensa scolastica, 

gestione rifiuti, servizio idrico, servizi cimiteriali, ecc.) 

• Rivisitazione del ruolo del Comune nelle società partecipate in rapporto all’effettiva utilità delle 

stesse, tenuto conto l’oggetto e la finalità; 

• Impiego dei precettori del Reddito di Cittadinanza per mansioni previste dalla norma. 

• Attrarre gli investimenti previsti dal PNRR per la trasformazione digitale della Pubblica 

Amministrazione. 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Obiettivo: Favorire un’amministrazione trasparente e accessibile per ricostruire una relazione di fiducia tra 

istituzioni e cittadini, potenziare gli strumenti di comunicazione pubblica e introdurre nuovi sportelli 

comunali che garantiscano ascolto e informazione costante ai cittadini. 

Azioni: 
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• Impegno al rispetto formale e sostanziale di tutto quanto previsto in ambito Trasparenza, e 

Anticorruzione, dal ciclo di gestione della performance, e dal Freedom Of Information Act (Foia), che 

garantisce il corretto accesso civico ai dati e ai documenti pubblici. 

• L’istituzione di una “Tavola Rotonda Pubblica per la Trasparenza”, che s’incontri con frequenza 

trimestrale col compito di monitorare le politiche previste nei piani anticorruzione, della trasparenza 

e della performance. 

• L’attuazione della “Giornata della Trasparenza”, da svolgersi con frequenza trimestrale, in cui 

l’Amministrazione fornisce informazioni dettagliate sul Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, sul Piano e Relazione della Performance, nonché sul Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione. 

• Il sostegno ad iniziative di monitoraggio civico degli appalti pubblici e la promozione della trasparenza 

delle procedure di appalto. 

• Pubblicazione sul sito web del Comune l’elenco di tutti i fornitori con i relativi contratti della pubblica 

amministrazione, compatibilmente con la legislazione vigente in materia; 

• La pubblicazione di un documento semplice e chiaro e la presentazione attraverso incontri pubblici 

trimestrali, dello stato del bilancio comunale e delle attività pianificate. 

 

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  

Obiettivo: favorire la partecipazione dei cittadini nella risoluzione dei problemi di interesse collettivo e 

adottare nuovi strumenti di partecipazione democratica che diano la possibilità di accrescere il senso di 

appartenenza alla comunità e migliorare le performance governative e la qualità delle politiche e dei servizi 

offerti. 

Azioni: 

• Modificare il Regolamento del Consiglio Comunale per garantire un miglior bilanciamento dei poteri 

tra maggioranza e opposizione garantendo a quest’ultima una maggiore possibilità di interpretare 

quel ruolo di stimolo e di controllo fondamentale per il corretto funzionamento degli organi 

democratici, senza compromettere la funzionalità efficace ed efficiente dell’azione della 

maggioranza. 

• Introduzione di specifici regolamenti comunali che accrescano le opportunità di coinvolgimento dei 

cittadini nelle decisioni  

• Valorizzare e incentivare le azioni di cura dei “beni comuni” da parte dei cittadini. 

• Coinvolgere i cittadini nell’analisi e nella costruzione dei piani di trasparenza e anticorruzione, dei 

codici di comportamento e dei regolamenti del Comune. 

• Comitati di quartiere 

• Introdurre il “Bilancio Partecipato”, attraverso il quale i cittadini possono proporre e decidere su quali 

obiettivi destinare una parte del bilancio del Comune. 

• La riattivazione delle Consulte delle Associazioni. 

 

ECONOMIA E SVILUPPO 

Obiettivo: sviluppare le condizioni per il rilancio economico della città puntando sull’artigianato e sul 

commercio locale, sulla valorizzazione dell’enorme patrimonio storico-architettonico, su una agricoltura 

sostenibile e di eccellenza, sul “turismo lento” e favorire la nascita di nuove startup orientate alla green 

economy; 
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Azioni: 

• Costituzione di un “Osservatorio permanente sulla congiuntura economica e sul mercato del lavoro 

locali” che metta in connessione Centri per l’Impiego, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato, i principali istituti di credito, che fornisca supporto per le politiche economiche locali e 

per l’adozione di misure idonee a favorire la crescita economica; 

• Costruzione di un sistema integrato di marketing territoriale, con l’organizzazione di eventi 

promozionali e culturali, tramite l’apporto ed il finanziamento di soggetti pubblici e privati presenti 

nel territorio; 

• Esenzione dai tributi comunali per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo al fine di 

attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio e di favorire la nascita di nuove imprese; 

• Potenziamento dello “Sportello Unico delle Attività Produttive”, con compiti di informazione e 

semplificazione delle procedure per l’avvio di attività imprenditoriali e consulenza sulle fonti di 

finanziamento; 

• Individuare e supportare la creazione di una zona produttiva mirata all’incentivazione di START-UP 

tecnologiche e dell’artigianato locale, dove queste piccole aziende possano trovare tutti i servizi 

basilari necessari; 

• Attuare uno specifico progetto mirato alle START-UP al fine di sostenerle dalla nascita tramite 

l’assistenza alla ricerca di fondi comunitari specifici, agli espletamenti burocratici necessari, all’avvio 

dell’attività; 

• Creazione di uno “Sportello Lavoro e Concorsi” che favorisca l’incontro tra la domanda e l’offerta di 

lavoro nonché adeguata assistenza e orientamento in ordine ai bandi di concorso per nuovi posti di 

lavoro; 

• Realizzazione di “workshop”, con cadenza mensile, che favoriscano incontro diretto tra le aziende e 

i giovani in cerca di prima occupazione;  

• Avviare collaborazioni con Università e Centri di Ricerca per la realizzazione di un polo formativo 

orientato alla green economy. 

• Dare impulso a quelli che sono definiti i centri commerciali naturali. Strutture che di fatto sono la 

città stessa, una composizione di esercizi commerciali che per natura occupa il quadro urbano. Con 

questa politica si incentiva il consumo locale e di qualità, favorendo l’aggregazione e la rivalutazione 

del centro storico cittadino.  

• Realizzazione di percorsi commerciali naturali si renderebbe una maggiore vivibilità non solo agli 

abitanti ma anche ai cittadini dei paesi limitrofi, restituendo a Piedimonte la funzione di collettore 

come maggiore centro della comunità montana. 

• Rivalutazione delle tasse sui locali commerciali chiusi in modo da incentivarne il fitto; 

• Restituire centralità al dialogo con gli esercenti cittadini mediante la riattivazione della consulta dei 

commercianti. 

• Individuare e attrezzare un’ampia area multifunzionale che ospiti fiere, eventi, e manifestazioni di 

natura commerciale. 

 

URBANISTICA 

Obiettivo: ridisegnare la città con la definizione e l’approvazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale), 

che preveda il consumo zero di suolo e che punti alla rivalorizzazione dei Centri Storici e degli spazi pubblici 

lasciati al degrado, e allo sviluppo di un piano per le opere pubbliche esistenti e nuove, favorendo la tutela 

ambientale e incentivando pratiche di efficientamento energetico; 

Azioni: 
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• Realizzazione di un parco ludico/scolastico che si estenda nell’area di piazza Carmine, della ex 

Pretura, della scuola elementare G.G. D’Amore, della villa comunale, della biblioteca comunale 

e che realizzi un percorso interconnesso, garantendo la fruizione a diverse fasce di età, mediante 

la rivisitazione delle zone esistenti con la sostituzione delle zone cementate o asfaltate con del 

prato e delle alberature creando percorsi naturali, zone di relax e aree gioco tematiche per i 

bambini. 

• Riqualificazione della Villa Comunale attraverso i finanziamenti previsti dal PNRR. 

• Destinare l’edificio dell’ex pretura alla creazione di una struttura polivalente in un’ottica 

intergenerazionale che consenta forme di cooperazione giovanile e varie forme di aggregazione. 

• Realizzazione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche); 

• Recupero del centro storico mediante l’utilizzo degli investimenti previsti dal PNRR per il “Piano 
nazionale borghi”.  

• Completamento e utilizzo dei progetti fermi o incompleti. (Salesiani, parcheggio sotterraneo in 

Piazza De Benedictis, ex-macello, mercato coperto, palazzetto dello sport, piscina comunale) 

• Favorire l’azione di recupero del Palazzo Ducale con la creazione immediata di un tavolo di lavoro 

che coinvolga Comune, Provincia, Regione e i rappresentanti istituzionali nazionali del territorio. 

• Realizzazione di un centro giovanile polifunzionale presso la struttura dei Salesiani, 

trasformandola in una cittadella dello sport cittadina. 

• Attrarre gli investimenti previsti dal PNRR per i progetti di rigenerazione urbana, che prevedono 

azioni di manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture 

edilizie esistenti e il miglioramento nella qualità del decoro urbano anche attraverso la 

ristrutturazione edilizia di edifici pubblici. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Obiettivo: ripristinare il decoro urbano e favorire la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto 

idrogeologico, la gestione efficiente dei rifiuti, incentivando pratiche di efficientamento energetico; 

Azioni: 

• Pianificare interventi che migliorino il decoro urbano e garantiscano la restituzione immediata e 

continuativa di una città più vivibile, bella, inclusiva, sostenibile e accessibile; 

• Valorizzare, riqualificare e dare pari dignità a tutte le zone della città, affinché non vi siano più 
zone considerate periferiche; 

• Attivazione immediata, anche attraverso collaborazioni con Comuni vicini, del servizio di 
raccolta dei rifiuti ingombranti e realizzazione di un’isola ecologica. 

• Introduzione della tariffazione puntuale per la raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di premiare il 

comportamento virtuoso di riduzione della produzione di rifiuti. 

• Avviare un percorso che porti Piedimonte verso la realizzazione della Strategia Rifiuti Zero. 

• Piano di comunicazione e sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la crescita della percentuale 

di raccolta differenziata dei rifiuti. 

• Favorire l’utilizzo di compostiere di comunità per il trattamento della frazione umida dei rifiuti 

urbani.  

• Come previsto dalla legge, adottare parametri di sostenibilità ambientale nei bandi di gara per 

l’acquisto di beni e servizi (Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione) che riguardano tutti i 

settori, dal tipo di carta utilizzata negli uffici alla ristorazione, dalla gestione dei rifiuti e del verde 

pubblico all’illuminazione stradale, rispettando così i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal 

codice degli appalti, oggi ampiamente inapplicati. 
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• Favorire la nascita di comunità energetiche con lo scopo di produrre, scambiare e consumare 

energia in modo rinnovabile. 

• Rendere gli edifici pubblici energeticamente autosufficienti attraverso interventi di 

efficientamento energetico e la realizzazione di impianti di produzione da energie rinnovabili. 

• Rinforzare e rilanciare il ruolo della Protezione Civile prevedendo uno specifico fondo di spesa 

che ampli le possibilità di intervento con l’adesione di nuovi volontari e la disponibilità di nuovi 

e più moderni mezzi.  

• Realizzazione di tutte le azioni di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso 

incontri ed esercitazioni pratiche per l’attuazione del Piano di Emergenza Intercomunale.  

• Realizzazione di interventi di cura e manutenzione del territorio per la prevenzione, in sinergia 

con la Comunità Montana e la Provincia, del fenomeno del dissesto idrogeologico. 

 
 

UNA CITTÀ SOSTENIBILE 

Obiettivo: Trasformare Piedimonte in una città sostenibile attraverso la riduzione dei consumi pubblici di 

energia, la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili, una mobilità urbana sostenibile, 

la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la prevenzione e il riciclo dei rifiuti verso un’economia 

circolare, la gestione attenta ed efficace delle risorse idriche. 

Azioni: 

• Realizzazione di un “Piano Energetico Comunale” che definisca le strategie di pianificazione locale e 

le azioni di sviluppo sostenibile e traduca operativamente gli indirizzi dell'Amministrazione in materia 

di sviluppo delle fonti rinnovabili, sensibilizzazione degli utenti all'uso razionale dell'energia, 

informazione degli stessi strumenti di governo del territorio ai principi del consumo razionale e 

sostenibile delle risorse energetiche. 

• Realizzazione di un “Piano di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile” che definisca gli obiettivi 
strategici da raggiungere, le priorità e le azioni in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, 
rifiuti e che dovranno essere recepiti dalla pianificazione territoriale generale e settoriale, in 
attuazione degli obiettivi definiti dalla "Strategia nazionale di sviluppo sostenibile”. 

• Inserire Piedimonte nel circuito delle tantissime città, piccole e grandi, che negli ultimi anni hanno 
puntato sulla sostenibilità come leva fondamentale per il loro sviluppo, rendendo operativi progetti 
incentrati sulla sostenibilità del territorio che consentano l’adesione ad organizzazioni come la Rete 
dei Comuni Sostenibili, Comuni Rinnovabili, Associazione Comuni Virtuosi, Comuni Ricicloni, Rete 
Comuni Strategia Rifiuti Zero, e la  partecipazione a Premi come il Cresco Award Città Sostenibili, il 
Premio Europeo per la Sostenibilità, ecc. 

• Attrarre gli investimenti previsti dal PNRR per la mobilità sostenibile e la realizzazione di piste ciclabili, 
per la gestione dei rifiuti e l’efficienza energetica, la tutela e la valorizzazione del verde urbano. 

 

MOBILITÀ CITTADINA E TRASPORTI 

Obiettivo: Riorganizzare il sistema trasporto e di mobilità comunale e intercomunale con lo scopo di 

migliorare la qualità e l’efficienza, riducendone gli impatti ambientali; 
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• Realizzazione di un “Piano del Traffico” che ridefinisca i flussi della mobilità cittadina con l’obiettivo 

di ridurre le condizioni di criticità e che punti ad accrescere la cultura della mobilità sostenibile. 

• Costituzione tavolo permanente sul tema trasporti in rete con i Comuni dell’area del Matese. 

• Creazione di un hub di scambio unico nell'attuale stazione ferroviaria con una struttura di attesa 

unica per tutti i vettori. 

• Tolleranza zero su parcheggi selvaggi e viabilità anche con uso di sistemi automatici e fisici di 

dissuasione della velocità (dossi e rotonde).  

• Realizzazione di un “Piano per la Mobilità Sostenibile” con l’introduzione di colonnine di ricarica 

elettrica, la realizzazione di piste ciclabili, di Pedibus, di iniziative di Bike Sharing. 

• Introduzione di autobus elettrici cittadini che connettano costantemente i principali nodi della città. 

• Realizzazione di isole pedonali nel centro cittadino in occasione dei giorni festivi. 

• Attrarre gli investimenti previsti dal PNRR per la realizzazione di piste ciclabili e la mobilità 

sostenibile. 

 

POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo: Riorganizzare il sistema di welfare e sviluppare nuove politiche sociali che rispondano pienamente 

ai bisogni delle categorie più fragili e vulnerabili, soprattutto malati, anziani, disabili e famiglie in situazione 

di povertà, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023; 

Azioni: 

• Rafforzare le strutture territoriali (Coordinamento istituzionale e ufficio di piano, servizio sociale). 

• integrare e potenziare l’offerta 0-3 anni. 

• protocollo operativo per la fruizione di spazi pubblici in orario extrascolastico. 

• potenziare i consultori familiari con protocolli ASL/Ambito. 

• revisione degli strumenti in essere per il contrasto alla povertà, in particolare nuclei familiari con 
minori di età, famiglie monogenitoriali, adolescenti a rischio Family ACT.  

• progetti sperimentali per il contrasto della povertà assoluta minorile. 

• individuazione dei livelli di essenziali per la rete di protezione e inclusione sociale (incremento 
dell’assistenza domiciliare potenziando figure diversificate in base ai bisogni della popolazione 
vulnerabile). 

• interventi multidisciplinari e integrati nel contesto distretto/ospedale. 

• Interventi sul maltrattamento e abuso. 

• Realizzazione di un centro per gli anziani e implementazione di attività socioculturali e ricreative; 

• Promozione di progetti di inclusione sociale per i progetti svantaggiati; 

• Attivare uno “sportello unico” di supporto alle associazioni del terzo settore anche per l’accesso ai 
fondi e le risorse finanziarie pubbliche previste per il terzo settore. 

• Attrarre gli investimenti previsti dal PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e con disabilità, 
finalizzati a rafforzare i servizi sociali a domicilio, a supportare le famiglie e i bambini in condizione 
di vulnerabilità, a migliorare la vita autonoma delle persone non autosufficienti. 

 

 

CULTURA, SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI 

Obiettivo: costruire un modello di sviluppo umano orientato al recupero della memoria storica, all’identità 

nonché sulla conoscenza e la creatività. 

Azioni: 
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• Realizzazione di un “Piano Annuale delle Politiche Culturali”, che indichi obiettivi da raggiungere, 

le linee guida degli interventi ed i criteri di valutazione dei progetti. 

• Attivazione di un “laboratorio culturale”, al fine di promuovere progetti ed iniziative di rete tra 

le diverse realtà associative, nonché di sfruttare le sinergie e razionalizzare i tempi finanziari e 

gestionali dell’Amministrazione; 

• La programmazione di iniziative che mettano Piedimonte al centro della produzione culturale 

nazionale e internazionale, anche attraverso la realizzazione di festival tematici.  

• Rilanciare il ruolo del Museo Civico “Dante Marrocco”, con l’obiettivo di trasformarlo in un centro 

di produzione di grandi eventi culturali, da attrezzare come salotto culturale della città, anche 

nelle ore serali. 

• L’ideazione di un programma di eventi culturali negli spazi periferici, per portare la periferia al 

centro della produzione culturale della città. 

• La realizzazione di un protocollo d’intesa con enti di ricerca ed università al fine analizzare, 

promuovere e valorizzare le emergenze archeologiche del territorio. 

• Realizzazione di un centro culturale giovanile, con un programma di eventi ed attività al servizio 

dei giovani e dell’area circostante il centro culturale giovanile. 

• Apertura organica degli spazi della scuola al territorio, alle iniziative del privato e al sociale: la 

scuola dovrà essere considerata un presidio sociale e di integrazione;  

• Promozione di un sistema di relazioni tra le scuole, soprattutto quelle di formazione tecnico 

scientifica, con i poli industriali, di ricerca e commerciali presenti sul territorio, promuovendo 

convenzioni ed accordi; 

• Realizzazione di una “Carta giovani”, che consenta ai giovani di usufruire di servizi a loro destinati 

a prezzi agevolati; 

• Attrarre gli investimenti previsti dal PNRR per il “Piano asili nido e scuole dell’infanzia”. 

 

SPORT 

Obiettivo: Promuovere azioni in grado di diffondere una cultura di comunità, legalità, socialità attraverso 

il dialogo con le istituzioni, le scuole e le associazioni del territorio e la co-progettazione di interventi per 

la collettività che mirino a sensibilizzare, educare, formare, promuovere il territorio e offrire nuove 

opportunità di aggregazione, per ragazzi, bambini ed anziani, attraverso lo sport; 

Azioni: 

• La realizzazione di Mini Olimpiadi Piedimontesi che includano tutti gli istituti del territorio, con 

lo scopo di promuovere tra i nostri ragazzi e ragazze i valori dell’amicizia e dello sport. 

• Supportare lo sviluppo dello sport “paralimpico”, inclusivo per tante ragazze e ragazzi che oggi 

con difficoltà riescono ad esprimere le loro notevoli potenzialità. 

• Realizzazione di un centro giovanile polifunzionale presso la struttura dei Salesiani, 

trasformandola in una cittadella dello sport cittadina. 

• Realizzazione di un “Piano per lo Sport” con scuole e associazioni sportive per la promozione 

dello sport tra i giovani. 

 

TURISMO 

Obiettivo: sviluppare le condizioni per il rilancio economico della città puntando sul turismo lento come 

fondamentale volano di crescita; 
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• Realizzare un “Piano Strategico di Sviluppo del Turismo” che coinvolga gli attori pubblici e privati 

operanti nel settore e che consenta di mettere a sistema le enormi opportunità di turismo culturale, 

enogastronomico tradizionale basato sulle Piccole Produzioni Locali (PPL), religioso, sportivo, per la 

terza età, per i disabili, scolastico e naturalistico offerte dal territorio. 

• La realizzazione di una struttura di informazione e accoglienza turistica INFOPOINT, nonché dei servizi 

a esso connessi, in raccordo con i soggetti che operano nella promozione del turismo. 

• La realizzazione di un itinerario turistico cittadino sostenuto da un’adeguata segnaletica e dalla 

formazione di guide turistiche che rendano fruibili i più importanti monumenti della città.  

• La realizzazione di un sito web di promozione di tutti i diversi attrattori turistici della città e la 

pubblicazione di una nuova guida turistica e culturale che sia strumento di lavoro per i tour operator 

italiani e internazionali. 

• Rilancio turistico dell’area di Bocca della Selva attraverso il recupero, sostenibile ed economicamente 

efficace degli impianti sciistici, la riqualificazione delle aree di vendita dei prodotti tradizionali e di 

pic-nic del territorio ricadente in Piedimonte Matese e la realizzazione di un protocollo d’intesa tra 

le Comunità di Piedimonte e Cusano Mutri per la gestione combinata dell'area. 

• Attrarre gli investimenti previsti dal PNRR per il “Piano nazionale borghi”. 

 

SICUREZZA  

Obiettivo: potenziare gli strumenti di prevenzione e protezione dai fenomeni di vandalismo e 

microcriminalità; 

• Potenziare la sicurezza urbana attraverso l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. 

• In accordo con la Prefettura e la Questura, potenziare attraverso l’impiego di strutture, mezzi e 

risorse umane provenienti dal mondo del volontariato (Ispettori Ambientali, Protezione Civile, 

Guardie Ecologiche, etc.). 

• Intervenire con azioni di presenza e dialogo con i giovani, negli orari e nei luoghi della movida, per la 

prevenzione delle problematiche relative alla movida e al rispetto degli spazi pubblici. 

• Protocollo d’intesa con le forze dell’ordine per interventi nelle scuole di sensibilizzazione dei giovani 

al fine di accrescere la cultura della legalità e prevenire il fenomeno del bullismo tra i giovani; 

 

PARCO NAZIONALE DEL MATESE E STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE 

(SNAI) 

Obiettivo: Tutelare il patrimonio ambientale e favorire le attività di sviluppo connesse, attraverso l’impegno 

nel completamento della costituzione del Parco Nazionale del Matese, dando a Piedimonte Matese il 

naturale ruolo di protagonista nel nascente Ente;  

• Il parco nazionale rappresenterà uno strumento fondamentale per la tutela ambientale e per la 

valorizzazione economica di risorse che, ad oggi, restano più o meno inutilizzate. Consentirà l’accesso 

alle risorse e alle competenze necessarie per un’attenta ed oculata gestione e valorizzazione del 

patrimonio forestale, dei pascoli, delle produzioni agroalimentari tradizionali, delle risorse idriche ed 

energetiche, dei siti archeologici, dei centri storici, del patrimonio immobiliare. 

Inoltre, per le attività commerciali, per i ristoratori, le imprese e per la stragrande maggioranza dei 

residenti, il Parco Nazionale rappresenterà una straordinaria opportunità di crescita occupazionale e 
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di sviluppo economico, sia per l’immagine che un Parco Nazionale può generare, sia per la possibilità 

concreta di accedere ad una serie di fondi e finanziamenti riservati alle aree protette. 

Obiettivo: Favorire l’adesione alla Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) mediante l’area del “Matese 

Campano”. 

• Attualmente la SNAI riguarda 72 aree, per un totale di 1.077 Comuni e circa 2.072.718 abitanti. Delle 

aree selezionate, 54 vedono le rispettive Strategie d'area approvate dal Comitato tecnico SNAI e 38 

hanno sottoscritto gli Accordi di Programma Quadro. 

Aderire alla SNAI consentirà di accedere ad investimenti per la sicurezza del territorio, 

l’efficientamento energetico, i sistemi produttivi territoriali, l'inclusione sociale, i servizi digitali, 

l'istruzione, i servizi sanitari e socioeducativi, il trasporto, la valorizzazione delle produzioni tipiche 

locali, il sostegno alle imprese. 


