
 

  



1 
 

In seguito ad un’attenta riflessione e valutazione degli aspetti caratterizzanti il territorio comunale, tenendo 

particolarmente conto delle forti criticità riscontrate in determinati ambiti, si è deciso di procedere alla 

stesura di un programma elettorale basato su interventi “urgenti”, quindi prioritari e fattibili sfruttando 

possibilità immediate e “punti di indirizzo politico globali” inerenti le tipologie e le modalità di interventi, che 

riguardano appunto la globalità della vita amministrativa e che talvolta sono meno urgenti o che per 

l’attuazione necessitano di maggiore impegno e tempi più lunghi. 

 

PUNTI URGENTI: 

• Ripristino del decoro urbano: È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RIPRISTINARE LA MANUTENZIONE 

degli spazi verdi ed ORGANIZZARNE E PROGRAMMARNE LA gestione, IN MANIERA tale da assicurarne 

un adeguato mantenimento nel tempo. 

• Approvazione del bilancio riequilibrato entro i 30 giorni dall’insediamento. 

• Azioni immediate di recupero crediti facendo particolare leva nei confronti dei cittadini che da 

decenni vantano debiti nei confronti della pubblica amministrazione. 

• Realizzazioni di UN parcO giochi per poter rispondere alle esigenze dei più piccoli, anche attraverso 

l’attivazione di politiche di raccolta fondi mediante il metodo del crowdfunding. 

• Ripristino ed integrazione della segnaletica verticale, per agevolare e snellire i flussi veicolari sul 

territorio e ridurre il più possibile le criticità che generano ingorghi. 

• Città sicura: implementazione delle misure di sicurezza e sorveglianza delle aree a rischio. VERIFICA 

E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

• Allineamento della toponomastica tra precedenti ed attuali denominazioni stradali, con relativi 

numeri civici al fine di ridurre i disservizi legati alla mancata consegna della corrispondenza. 

• Legalità: azioni di difesa del territorio con ripristino delle illegalità di ogni genere, dalla sosta selvaggia 

all’uso di suoli non autorizzati. 

• PUC: Adozione del Piano Urbanistico Comunale per dare immediatamente una visione futura della 

città in linea con la vocazione ambientale indicata nel PTCP e nello specifico continuare lo sviluppo 

della proposta avanzata in udienza pubblica quale “Piedimonte Città dello sport”. Lo sport come 

elemento trainante per lo sviluppo infrastrutturale, economico, sociale e turistico. L’ADOZIONE DEL 

PUC RAPPRESENTA UN FORTISSIMO STRUMENTO PER IL NOSTRO TERRITORIO: 

- Il punto di partenza (e di approdo) è la proposta di una visione di Piedimonte del 2030 come 

“Città dello Sport”. L’idea nasce dalla coniugazione della vocazione naturale e ambientale 

attribuitaci dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), e dalla presenza di 

numerosi cittadini che si sono distinti nelle varie tipologie di sport, con risultati assolutamente 

eccezionali. 

- Su questa base, gli interventi immaginati sono: potenziamento e creazione di strutture adibite 

allo sport, valutando inoltre un’implementazione del verde pubblico attraverso la creazione di 

aree ludiche e di vere e proprie palestre all’aperto per l’allenamento a corpo libero; a detti 

interventi dovranno fare da perno: il potenziamento infrastrutturale degli assi di collegamento, 

il miglioramento della viabilità e della sosta. 

- L’obiettivo ultimo è pensare di divenire luogo di riferimento per il comprensorio e per la regione, 

in cui gruppi sportivi, anche ai livelli più alti possano organizzare qui i loro allenamenti o i loro 

ritiri, sfruttando il ruolo forte e centrale del Parco del Matese, che fungerebbe da reale 

differenza. 

- Nella proposta non mancano indicazioni circa la necessità di creare una sinergia con i comuni 

circostanti, che per le loro caratteristiche geografiche, diversamente da Piedimonte, potrebbero 

sviluppare le loro aree produttive con l’insediamento di attività volte alla produzione di 
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materiale sportivo (ad esempio accessori per lo sport), mantenendo però a Piedimonte i relativi 

uffici commerciali e di vendita al pubblico. 

- Sulla base dell’idea di “Piedimonte Città dello Sport” immaginiamo insediamenti nel centro 

storico che riguardino ad esempio scuole di ricerca per le scienze motorie o quelle legate allo 

studio dell’alimentazione e della nutrizione creando ovviamente una sinergia con l’istituto 

alberghiero, ma anche la realizzazione di ambienti del benessere, riutilizzando quel patrimonio 

artistico e architettonico lasciato al degrado e sotto ormai il massiccio effetto dello 

spopolamento 

- Tutto questo, però, senza escludere la promozione dei vari prodotti di eccellenza agro- 

alimentari, artistici, artigianali e manifatturieri della zona, anzi, pensando nello specifico alla 

creazione di un brand forte che consenta di comunicare le nostre ricchezze promuovendole al 

meglio e sfruttando il flusso generato dallo sport. 

- Ricordiamo, inoltre, la presenza di un ospedale e di una clinica che, su questa scia, oltre a poter 

divenire centri di eccellenza per le patologie ivi connesse, potrebbero divenire anche centri di 

ricerca per la formazione delle professioni sanitarie legate al mondo dello sport. 

• Sfruttamento dei fondi del PNRR, come strumento di risorsa per interventi di digitalizzazione, 

innovazione, competitività, cultura nel Turismo, nella Pubblica Amministrazione e nel Sistema 

Produttivo. Il piano consente di accedere a fondi utilizzabili per: turismo e cultura 4.0, rivoluzione 

verde e transizione ecologica, economia circolare e agricoltura sostenibile, energia rinnovabile, 

idrogeno, rete e mobilità sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela del 

territorio e della risorsa idrica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, investimenti sulla rete 

ferroviaria, intermodalità e logistica integrata, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, politiche 

per il lavoro, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, interventi speciali per la 

coesione territoriale e la salute. Ad esempio: 

- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

In quest’ambito, come in tanti altri, nonostante il fardello del dissesto in cui versa l’ente 

comunale, si colloca la NECESSITÀ di riorganizzaRE LA macchina amministrativa e di 

implementare il numero di dipendenti rispetto all’attuale pianta organica. Tra gli obiettivi del 

PNRR vi è quello di rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e 

imprese, con un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili. Grazie ad un 

intervento congiunto che agisce su aspetti di “infrastruttura digitale” accelerando 

l’interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio “once only”, ed 

estendendo 

servizi ai cittadini, migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi prioritari delle 

Amministrazioni Centrali agli standard condivisi da tutti gli Stati Membri della UE. Tale sforzo sul 

lato dell’offerta, da parte della PA, di un servizio digitale performante è accompagnato da 

interventi di supporto per l’acquisizione e l’arricchimento delle competenze digitali, ma si 

prefigge anche il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica 

semplificazione burocratica. 

- TURISMO E CULTURA 

Una prima linea di azione contenuta nel PNRR riguarda, infatti, interventi di valorizzazione di siti 

storici e culturali, volti a migliorare capacità attrattiva, sicurezza e accessibilità dei luoghi. Gli 

interventi sono dedicati non solo ai “grandi attrattori”, ma anche alla tutela e alla valorizzazione 

dei siti minori (ad esempio i “borghi”), nonché alla rigenerazione delle periferie urbane, 

valorizzando luoghi identitari e rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale del territorio. Gli 

interventi sono abbinati a sforzi di miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi 

turistici, al fine di migliorare gli standard di offerta e aumentare l’attrattività complessiva. Questi 

interventi di riqualificazione/rinnovamento dell’offerta sono improntati a una filosofia di 
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sostenibilità ambientale e pieno sfruttamento delle potenzialità del digitale, facendo leva sulle 

nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l’accesso alle risorse turistiche/culturali. 

 

PUNTI DI INDIRIZZO POLITICO GLOBALI  

 

 

• AMBIENTE E VIVIBILTÀ  
 

- Recupero dell’esistente e blocco del consumo del suolo aumentando gli spazi verdi  
- Riorganizzare la gestione del verde pubblico e prevedere interventi per la fruizione dell’unico 

polmone verde del paese (Villa Comunale) mediante azioni di collaborazione attiva dei cittadini 
così da incentivare la sensibilità, la supervisione e la tutela delle aree verdi.  

- Progettazione di nuovi e ripristino di marciapiedi e piste ciclabili esistenti. 
- Riorganizzazione della gestione dei rifiuti mediante l’impiego di cip o schede di riconoscimento 

del nucleo familiare in modo da premiare i cittadini più virtuosi e dotarsi di un supporto 
formativo ed informati mediante l’impiego di applicazioni multimediali in grado di stimolare una 
maggiore riduzione dell’indifferenziato. 

- Promuovere la cultura della differenziata mediante la realizzazione di incontri periodici nelle 
scuole, attraverso il supporto delle associazioni di settore ed al fine di conferire nelle nuove 
generazioni la corretta capacità nel differenziare i rifiuti per la creazione di una “coscienza 
verde” così da tenere ben presenti i danni alla salute, all'ambiente e all'economia causati 
dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti. 

- Installazione di una o più isole ecologiche per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti 
pericolosi e non, dotate di personale qualificato ed in grado di procedere alla corretta gestione 
del rifiuto  

- Intensificazione dei controlli avverso lo sversamento illecito di rifiuti, soprattutto nelle aree più 
a rischio, con applicazione delle dovute sanzioni e l’obbligo del ripristino dei luoghi, in 
collaborazione con tutte le autorità competenti. 

- Gestire in maniera differente il conferimento dei rifiuti da parte degli ambulanti del mercato 
settimanale attraverso la predisposizione di punti di raccolta per un conferimento immediato 
grazie al quale si potrebbe evitare l’indecoroso spettacolo a cui si assiste ormai da sempre 
relativo alla condizione delle strade e delle piazze subito dopo il termine del mercato.  

- Sensibilizzare le attività commerciali al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti prediligendo per gli 
imballaggi materiali ecologicamente più idonei  

- Incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili con lo scopo di ridurre il traffico in 
determinate aree del paese ma anche di ridurre l'inquinamento così da ottenere un’immagine 
di " paese civile". 

- Scegliere l’approvvigionamento degli “acquisti verdi” ed incentivare le buone pratiche seguendo 
l’ottica che del green public procurement al fine di ottenere delle agevolazioni nella richiesta di 
finanziamenti ed anche per dare l’esempio alla cittadinanza in relazione al rispetto verso 
l’ambiente.  

- Eseguire lavori di messa in sicurezza di pulizia e manutenzione della pista ciclabile cittadina già 
presente sulla SS 158 ed implementarla al fine di collegare il comune di Piedimonte con quello 
più vicini. 

- Valutare le condizioni riguardanti la funzionalità del depuratore comunale e migliorarne 
l’efficienza al fine di evitare sanzioni da parte degli organi di controllo (ARPAC) e rispettare i 
parametri stabiliti dalla legge.  
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- Sfruttare le migliori tecnologie come geotermico e fotovoltaico, prevedendo un piano di 
rinnovamento energetico che ponga in primo piano l’uso di fonti di energia rinnovabili da 
utilizzare in primo luogo negli edifici scolastici. 

- Ripensare ad una modalità differente di intervento nella manutenzione della rete idrica con lo 
scopo di evitare perdite di acqua potabile o disservizi alla collettività generato da una scarsa 
pressione o da un intorpidimento a causa di contaminazioni  
 

 

• RILANCIO E SOSTEGNO DELL’ECONOMIA,  
 
- Creazioni di “incubatori di impresa” mettendo a disposizione spazi comunali inutilizzati al fine di 

promuovere l’insediamento di nuove attività, fornendo una opportunità economicamente 
vantaggiosa ai giovani che scommettono sulle loro idee.  

- Valorizzazione del patrimonio alimentate attraverso azioni di supporto alla diffusione della 
cultura enogastronomica legata alla tradizione. 
 
 

• FAMIGLIA 
 
- Azioni volte a ridare centralità alla famiglia in quanto istituzione importante e fondamentale per 

la formazione del cittadino di domani. 
- Strumenti di agevolazione economiche e servizi di sostegno per incentivare e supportare le 

giovani coppie.  
- Promozione di eventi per la cittadinanza coinvolgendo le varie associazioni locali.  
- Recupero degli spazi di aggregazione già presenti sul territorio quali parchi, zone attrezzate con 

giochi dedicati ai più piccoli e piazze per consentirne a un uso in assoluta sicurezza.  
- Riorganizzazione dei luoghi e delle piazze come di punti di socializzazione ed aggregazione. 
- Installazione di servizi igienici pubblici in linea con l’idea di una città veramente civile  
- Creazione di ulteriori zone da destinare alle attività ludiche dei più piccoli dislocandole in 

maniera uniforme sul territorio comunale.   
 

 
 

• ANZIANI E DISABILI  
 
- Attivazione di collaborazione con associazioni di volontariato che operano sul territorio e la ASL 

per lo sviluppo e il miglioramento dei centri sociali per anziani già esistenti con lo scopo di 
pensare ed introdurre attività volte a supportare il benessere  

- Attività e campagne di sensibilizzazione per diffondere una cultura civica volta al rispetto delle 
fasce deboli e quelle diversamente abili, con sviluppo di opportunità concrete per una vera 
integrazione sociale.  

- Interventi di supporto alle necessità specifiche delle persone diversamente abili come ad 
esempio servizi di mobilità creati ad hoc e prestazioni socio-assistenziali domiciliari.  

- Stimolare la socializzazione e l’incontro attraverso la possibilità di utilizzo da parte dei cittadini 
di spazi verdi per la creazione di “giardini sociali”  
 

 

• POLITICHE IMMIGRAZIONE 
 
- Coinvolgimento ed integrazione degli immigrati affinché possano acquisire la cultura e 

l'educazione sociale locale ed italiana, con l’obiettivo che possano sentirsi parte di una comunità, 
contribuirne alla crescita e supportare lo sviluppo del territorio.  
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• URBANISTICA 
 
- Partecipazione a bandi per l’ottenimento di fondi per realizzare interventi di efficientamento 

energetico degli immobili di proprietà comunale  
- Immediata adozione e concreta attuazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale)  
- Interventi di riqualificazione urbana in linea con il PUC  
- Monitoraggio ed eventuale revisione del Piano Urbano del Traffico. 
- Implementazione del decoro urbano attraverso un recupero del centro storico che tenga in 

considerazione l’uso del “Piano Colore”  
- Recupero degli incentivi utili al ripristino e alla manutenzione degli immobili abitativi e 

commerciali già presenti sul territorio comunale  

- Avvio di una procedura per l’intercettazione di fondi utili al recupero del patrimonio storico 

monumentale, partendo dal Palazzo ducale, affinché diventi motivo di orgoglio della 

popolazione ed il cuore pulsante della città, in grado di dare un contributo nel miglioramento 

della vita aggregativa ed  incentivare una risposta economica in chiave turistica della città.   

- Azioni di recupero del patrimonio immobiliare del centro storico attraverso strumenti e azioni 

già sperimentate in diversi comuni italiani in cui è possibile acquisire immobile ad una tariffa 

simbolica,  in quest’ottica chiunque lo desideri, tra cittadini privati, ditte individuali, cooperative 

o società potrà acquistare una casa a un prezzo simbolico, a patto di sostenere tutte le spese 

per la redazione dell’atto di cessione, predisporre un progetto di ristrutturazione e recupero, 

iniziare i lavori entro un termine dalla data di acquisto. Ciò a vantaggio di colui che cede un 

immobile fatiscente, in quanto dismette un proprio immobile ben sapendo che esso è possibile 

causa di una sua diretta responsabilità, mentre chi acquista ottiene un prezzo vantaggioso e si 

impegna a garantire la effettiva realizzazione di un progetto di ristrutturazione e rivalutazione. 
- Prosecuzione del contezioso con la ditta che gestiva i parcheggi. 
- Riorganizzazione del sistema dei parcheggi a pagamento: la scarsità di parcheggi sul suolo 

comunale necessita di una riorganizzazione che da un lato tenga conto delle esigenze delle fasce 
economicamente più svantaggiate, attraverso l’aumento delle are di sosta bianche, e dall’altro 
fornisca opportuni spazi a pagamento al fine di evitare inutili soste prolungate che 
penalizzerebbero ugualmente le attività commerciali presenti.  Sarà necessario introdurre 
agevolazioni per i cittadini i cui luoghi di lavoro insistono in quelle aree e prevedere degli stalli 
gratuiti per i residenti, a seguito di tale premessa, sarà quindi necessario emanare un bando di 
gara per una nuova assegnazione della gestione.  

- Programmare la manutenzione degli elementi urbanistici (marciapiedi, strade, piazze, fontane, 
Villa comunale, aree verdi) 

- Eliminazione di ogni barriera architettonica. 
 

• SPORT E TEMPO LIBERO 
 

- Monitoraggio e manutenzione periodica delle strutture sportive già esistenti. 
- Utilizzo di tutte le strutture sportive (stadio comunale, piscina comunale, PalaMatese palestra 

istituto dei Salesiani), in sinergia con le associazioni di categoria presenti sul territorio con lo 
scopo di riorganizzarne la gestione e migliorarne la fruizione.  Avviare l’ideazione di una 
consulta con tutte le associazioni sportive  

- Tutela, sviluppo e valorizzazione del patrimonio artistico/culturale 
- Programmazione, rilancio e sviluppo del Museo Civico Raffaele Marrocco per promuovere la 

città attraverso la valorizzazione dei beni culturali esistenti  
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• PARCO DEL MATESE E TURISMO 
 

- Attivazione di un tavolo per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo della stazione sciistica 
di Bocca della Selva  

- Sollecitazione mediante impegno concreto con gli enti competenti (provinciali e regionali) per 
uno sviluppo n serio e concreto del nostro patrimonio montano. 

- Prevedere attraverso il supporto degli istituiti scolastici un programma di avvicinamento delle 
nuove generazioni alla cultura montana ed al rispetto per essa  

- Ricognizione e mappatura dei vari sentieri presenti sul territorio comunale e ripristino 
dell’opportuna segnaletica.  

- Pulizia, messa in sicurezza e manutenzione e delle c.d. " vie verdi". 
- Coinvolgimento delle principali associazioni sportive ed escursionistiche per l’organizzazione 

di eventi in grado di avvicinare e sensibilizzare la comunità alla cultura montana ed al rispetto 
per tale tipologia di patrimonio.  

-  

• FORUM DEI GIOVANI 
 

- Valorizzazione e maggior coinvolgimento del FORUM DEI GIOVANI, che si è rivelato essere uno 
strumento essenziale di coinvolgimento delle fasce più giovani alla vita pubblica in grado di 
favorire lo sviluppo culturale e sociale di cui la nostra comunità ha bisogno.  

- Condivisione di idee e progetti comunali con il forum, che diventerà un prezioso strumento 
operativo e di supporto all’ammirazione. 
 

 

• SVILUPPO DELLE FRAZIONI E DEI BORGHI  
- Riorganizzazione delle aree parcheggio e della viabilità nella frazione Sepicciano con 

completamento degli standard urbanistici per il collegamento con via Aldo Moro. 
- Manutenzione dei percorsi e degli spazi presenti nel centro storico e nel borgo antico della 

città  
- Azioni di supporto per lo sviluppo dell’accessibilità alle aree del centro storico. 

 
 

• SCUOLA 
 

- Programmi di supporto psicologico per gli alunni in difficoltà attraverso il contributo 
partecipativo dell’Azienda Sanitaria Locale  

- Valutazione e monitoraggio della qualità delle mense scolastiche prediligendo l’impiego di 
prodotti biologici e locali.  

- Servizio di supervisione ed assistenza per lo svolgimento in sicurezza del trasporto scolastico  
 
 

• ISTITUTO AGRARIO 
 

- Completamento della riqualificazione dell'Istituto Agrario, attraverso la sollecitazione concreta 
nei confronti degli enti competenti con l’obiettivo di riportarlo agli antichi splendori e tutelarlo 
in quanto patrimonio culturale, storico, artistico, sociale nonché baluardo di formazione di un 
territorio con forte vocazione agricola.  
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• EDILIZIA SCOLASTICA 
 

- Interlocuzioni costante con la Provincia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
istituti scolastici di secondo grado.  

- Ricognizione dello stato dei fatti e delle criticità dovute alla scarsa manutenzione degli edifici 
scolastici  

- Adeguamento alla normativa antisismica di tutti gli edifici scolastici ed impegno per la 
realizzazione di un piano sismico per ciascuno di essi.  
 

 

• CANILE COMUNALE 
 

- Avviare una campagna di " microchippatura" dei cani di proprietà attraverso la stretta 
collaborazione con i medici veterinari della Asl così da determinare, inoltre, una riduzione dei 
costi per le spese necessarie alle cure.  

- Interventi atti al conferimento della gestione del canile comunale attraverso il supporto e 
l’assegnazione alle associazioni di volontariato locali. 

- Avvio di progetti in sinergia con gli istituti scolastici per sensibilizzare e spronare soprattutto i 
più piccoli all’adozione dei cani di proprietà. 

 
- POLITICHE SOCIALI 

 
- Istituzione di un tavolo permanente di confronto con i produttori e gli imprenditori del 

territorio 
 

• PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA 
 

- Avviare un monitoraggio delle criticità presenti sul territorio comunale in sinergia con una 
riorganizzazione della protezione civile con lo scopo di prevenire ed arginare soprattutto nel 
periodo estivo il verificarsi degli incendi boschivi. 

- Verifica ed implementazione delle azioni utili a prevenire frane alluvioni smottamenti e più in 
generale il verificarsi di calamità naturali.  

- Intensificazione della rete di controllo per estenderla fino alle aree più periferiche sia 
attraverso il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sia mediante il controllo e 
l’intervento diretto da parte della Polizia Municipale.  

- Supervisione e controllo delle zone centrali nelle ore di punta all’uscita delle scuole o nelle ore 
serali del fine settimana.    

- Stipulazione con tutte le forza dell’ordine ed in particolare con la locale Compagnia dei 
Carabinieri di un protocollo di intesa per la sicurezza e coordinamento.  

 

• SANITA' E OSPEDALE CIVICO 
 

- È innanzitutto fondamentale che la nuova amministrazione incida concretamente e 
costantemente sulle strategie politiche che ASL e Regione intendono attuare con lo scopo di 
evitare ulteriori chiusure di reparti e risolvere le problematiche che da sempre attanagliano il 
nostro ospedale.  

- Sottoscrizione del documento programmatico del Comitato civico Art.32, con azioni di 
realizzazione degli obiettivi fissati.  

- Impiego di azioni per invertire il processo di depauperamento della sanità locale con impegno 
concreto ai fini di aumentare i posti letto del nosocomio locale e di conseguenza consentire un 
ampliamento del personale medico e paramedico. 
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- Contribuire all’ottenimento delle risorse utili all’implementazione ed al rinnovamento dei 
macchinari sanitari e del parco autoambulanze.  

- Creare le condizioni affinché venga ulteriormente potenziato il nostro pronto soccorso, 
garanzia per tutti i cittadini dell’ampio bacino territoriale che vede Piedimonte capofila 

- Procedere alla conclusione dei lavori di efficientamento e ristrutturazione del nosocomio 
locale. 
 

 

• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  
 

- Attività periodiche di informazione alla collettività circa il resoconto delle azioni intraprese 
dall’amministrazione comunale,  

 
 

 

 


