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PREMESSE

Il documento che la nostra Coalizione presenta non si articola in una serie di
promesse elettorali più o meno realizzabili ma intende invece, stabilire le linee
guida sulla base delle quali la nostra amministrazione lavorerà nel prossimo
quinquennio.
Perseguiremo in particolare il principio cardine della legalità, della solidarietà,
dell’uguaglianza, della partecipazione popolare, della ricerca e del recupero dei
valori costituzionali e di massima trasparenza nell’attività amministrativa che ha
sempre caratterizzato la nostra azione.
É per noi fondamentale rendere il cittadino protagonista in prima persona della vita
amministrativa del Comune e dunque fare in modo che le priorità
dell’amministrazione siano non solo comunicate adeguatamente ma anche
elaborate a partire da un dialogo costante con tutte le sensibilità e gli interessi che
vivono nella nostra città.
La partecipazione popolare alla vita democratica per noi è stata e sarà sempre
intesa come promozione attiva della possibilità di soggetti singoli o collettivi, enti o
associazioni, di intervenire direttamente nella programmazione e nella definizione
delle scelte, per il bene comune, con le loro idee e competenze.

In conformità a questi principi, l’attività amministrativa del prossimo quinquennio
dovrà affrontare le seguenti priorità sulla traccia delle idee di fondo di seguito
descritte.
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POLITICHE
URBANISTICHE E DEL TERRITORIO
Uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita in città è il
verde pubblico. Se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde può
svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l’ambiente e per la
società. Gli interventi di manutenzione e gestione del territorio sono doppiamente
creatori di reddito: perché sono spesa pubblica di investimento e perché creano le
condizioni infrastrutturali per l’innovazione delle attività economiche.
Immaginiamo quindi innanzitutto un’amministrazione che non sia chiusa e
disinteressata rispetto alle problematiche ambientali e una Marigliano dove si
inquini meno grazie a investimenti intelligenti sulla viabilità e sul ciclo di
smaltimento dei rifiuti. I livelli della raccolta differenziata a Marigliano sono
purtroppo ancora inferiori rispetto a quelli dei comuni limitrofi e questo detta
automaticamente una priorità per la nuova amministrazione. Bisogna pensare a
meccanismi premiali che incentivino i comportamenti virtuosi ma anche a un
maggiore controllo del territorio, che impedisca ogni sversamento illecito.
Si tratta di lavorare anche per ridurre i costi diretti della gestione dei rifiuti per i
cittadini, puntando esplicitamente a:
- una riduzione del quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti, attraverso la
promozione del compostaggio domestico ed altre soluzioni innovative per l’umido,
specie nelle aree agricole;
- un incremento della quota percentuale di raccolta differenziata fino al 65%;
- aumentare il numero dei centri raccolta rifiuti;
- installare sul territorio macchine mangia lattine, bottiglie di plastica e vetro con il
rimborso per ogni oggetto;
- estendere i controlli col reclutamento di guardie ambientali e l’aumento delle
telecamere di sorveglianza.
É necessario poi, in una città in cui la qualità dell’aria resta ancora una criticità,
introdurre l'obbligatorietà della Certificazione Energetica e promuovere nuove
forme di mobilità per ridurre l’inquinamento da traffico veicolare.
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Si deve iniziare un meccanismo di sponsorizzazione di aree verdi sulla base dei
molti esempi di successo che in altre zone d’Italia hanno conseguito queste
iniziative. Bisogna inoltre investire per tutelare e valorizzare gli elementi
paesaggistici di pregio e favorire il recupero e il riuso delle strutture esistenti con
una progettazione sostenibile dal punto di vista sia ambientale sia economico.
L’adozione dello strumento urbanistico è la priorità assoluta della nostra azione
amministrativa. Esso dovrà contemplare, in concerto con la legislazione urbanistica
regionale e nazionale, interventi ponderati sui cosiddetti “vuoti urbani”,
concentrando tutti gli sforzi sull’offerta di attrezzature che migliorano la qualità
della vita e definiscono una residenzialità di qualità, nel rispetto della caratteristica
insediativa tipica del territorio e delle esigenze della popolazione locale.
Sfruttando le possibilità offerte dagli strumenti urbanistici, si devono pianificare: un
parco comunale dotato di attrezzature per lo sport all’aria aperta, di box per cani e
distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni, nonché di cestini e panchine
per la sosta; nuove aree verdi nelle quali sia favorita anche la sosta di specie
animali, fornendo aree di rifugio o di nidificazione; aree pedonali in determinati
giorni e fasce orarie.
Ogni nuova struttura dovrà inoltre essere realizzata con materiali e tecniche di
impianto che favoriscano la successiva manutenzione a basso costo. Pensiamo che
l’educazione ambientale abbia un’importante funzione aggregativa, di integrazione
sociale e di crescita del legame identitario con il proprio territorio di residenza.
La verifica e valutazione delle azioni dall’Amministrazione saranno monitorate
attivando un Forum permanente in cui i cittadini si sentano coinvolti nelle scelte
pubbliche che riguardano la città, il territorio, l’ambiente, il lavoro, i servizi, ed
attraverso cui possano indirizzare le loro istanze.
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POLITICHE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E IL COMMERCIO
Gli strumenti a disposizione di un’amministrazione comunale per intervenire sullo
sviluppo economico della comunità non sono molti e per questo vanno sfruttati al
massimo. L’obiettivo generale deve essere quello di creare un ambiente friendly
per l’iniziativa economica e per l’attività di tutte le aziende produttrici e di quelle
impegnate nella distribuzione, specie in un momento in cui, ai problemi strutturali
di un territorio senza crescita, si sono aggiunti quelli legati all’emergenza sanitaria
Covid-19, con il relativo drammatico aumento della disoccupazione e la
diminuzione del reddito disponibile in molti nuclei familiari del territorio.
L’azione di politica economica più immediata ed efficace è la sburocratizzazione
delle procedure necessarie ad avviare o a riconvertire le attività economiche. Il
comune, con lo sportello unico per le attività produttive, è l’interfaccia principale
delle imprese quando si tratta degli adempimenti necessari alla loro vita. Per
questo motivo è necessario investire in risorse tecnologiche e umane per fare di
questa interfaccia uno strumento di risoluzione dei problemi agile ed efficiente. É
necessario inoltre dotare la macchina comunale delle competenze utili ad
intercettare fondi e finanziamenti pubblici disponibili per investimenti con ritorni
economici importanti, ma a cui spesso il nostro comune non accede per mancanza
di un adeguato know how tecnico.
La zona PIP di Marigliano, inoltre, se opportunamente infrastrutturata, potrebbe
costituirsi come un punto di intersezione tra le istanze del mondo dell’impresa e
della ricerca, restituendo al territorio una prospettiva di sviluppo innovativa,
sostenibile e generativa. Proponiamo quindi di ricercare, favorire ed attuare la
costruzione di relazioni e partenariati con Unione Industriale, Università ed Enti
Istituzionali sovracomunali, capaci di elaborare una serie di proposte integrate che,
partendo dalla straordinaria ricchezza in termini di capitale umano, scientifico e
tecnologico del nostro immediato territorio circostante, puntino alla realizzazione
di progetti di sviluppo organici e differenziati.
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L’abbattimento dei costi agli assegnatari dei suoli attirerà ulteriori investimenti sul
territorio, cosa che, assieme alla corretta applicazione del regolamento, che già
consente la formazione di consorzi per l’assegnazione dei lotti, permetterà una
forte espansione dell’area con palesi ripercussioni positive su tutta la filiera
presente sul territorio.
Proponiamo di ricercare, attraverso la pubblicazione di manifestazione di interesse,
attività produttive, commerciali e di grande distribuzione, che si impegnino a creare
nuovi posti di lavoro sul territorio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari ed
ambientali.
Per il nostro tessuto produttivo è importante, proprio ora, cogliere tutte le
opportunità di rilancio che una crisi offre, investendo risorse economiche pubbliche
e private, in sinergia, in servizi infrastrutturali di ultima generazione e modificando
tutto il complesso di norme, regolamenti e procedure di competenza comunale in
materia, allo scopo di favorire l’insediamento di start-up e farm lab.
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POLITICHE SOCIALI
Una coalizione che ha come progetto politico il miglioramento della qualità di vita
del Cittadino non può che porre al primo posto del suo programma elettorale i
bisogni che i cittadini hanno e la loro soluzione, attraverso un efficiente ed efficace
rete di servizi alle persone.
La costituzione di una rete integrata di servizi sociali, sanitari e culturali ha lo scopo
di promuovere condizioni di benessere e inclusione nella comunità delle persone e
delle famiglie per prevenire, rimuovere e ridurre situazioni di disagio dovute a
condizioni economiche, psico-sociali o ad altre forme di fragilità.
L’azione amministrativa punterà al miglioramento dei tempi e dei luoghi del vissuto
quotidiano anche attraverso attente politiche tributarie. L’impegno programmatico
della coalizione per l’Istruzione Pubblica e i servizi scolastici, partono dall’assunto
che gli investimenti in capitale umano devono essere prioritari in una società
moderna.
Pertanto, la scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni in
quanto essi sono il futuro della nostra società. Occorre avviare un piano della
collaborazione e dialogo costruttivo tra scuola ed ente comunale adoperandosi per
essere nelle condizioni di assicurare a tutti e a ciascuno il tempo scuola e l’offerta
formativa meglio rispondente alle effettive necessità ed inclinazioni, mirando alla
valorizzazione delle eccellenze presenti in ogni ragazzo ed avendo a cuore, al
contempo, i ragazzi più deboli e svantaggiati sul piano socio-economico-culturale.
Massima attenzione sarà posta alle strutture ed ai servizi scolastici in
considerazione soprattutto della fase post-emergenziale del Covid-19.
Tra le iniziative che intendiamo portare avanti figurano:
- NATI PER LEGGERE: il comune di Marigliano aderisce al Programma nazionale
NpL e contribuisce alla sua implementazione sul territorio, con l’obiettivo di
coinvolgere le figure professionali idonee nella sensibilizzazione dei genitori a
favorire la lettura in famiglia in età precoce e di sensibilizzare le istituzioni sui
benefici dell’incremento del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche.
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- BENESSERE GIOVANI: il Comune non ha saputo utilizzare le risorse messe a
disposizione dalla Regione per la fascia sociale dei cosiddetti “neet”. Questo
progetto va ripreso e promosso funzionalizzando l’“Ex Chalet”, consentendovi lo
svolgimento di attività che favoriscono l’aggregazione tra i giovani, nonché lo
svolgimento di servizi di informazione ed orientamento.
- BANCO ALIMENTARE: il Comune di Marigliano, con delibera di Giunta Municipale
n.81, del 23.05.2017, ha aderito al progetto "Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita", proposto dal Banco Alimentare Campania ONLUS, che prevede la
distribuzione mensile, (agosto escluso), di un pacco contenente alimenti di prima
necessità, in favore di famiglie che versano in particolari condizioni di disagio e
bisogno. Queste iniziative assumono un senso ancora più profondo dinanzi
all’imperversare dell’emergenza post-Covid-19.
- BONUS TRASPORTO: concessione di un contributo economico per usufruire del
servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni della scuola Elementare e
dell’Infanzia, in favore di famiglie che versano in particolari condizioni di disagio e
bisogno.
- CONDIVIDIAMO UN BISOGNO: con questo bando si promuove il sostentamento
di famiglie con minori che soffrono di gravissime patologie e bisognose di un
contributo per viaggi e/o farmaci non mutuabili.
- CURE TERMALI: con servizio di trasporto gratuito, l’offerta e la promozione di
attente iniziative di cura e prevenzione.
- realizzazione di un FORUM PERMANENTE DEI GIOVANI
- realizzazione di un CENTRO SOCIALE PER ANZIANI
- programmazione e finanziamento di attività specificamente rivolte alle CASE
FAMIGLIA che operano sul territorio
- istituzione di uno “SPORTELLO ASCOLTO” pensato per superare le difficoltà che
spesso i cittadini incontrano nell’accedere ai servizi offerti dall’Amministrazione
- istituzione di SPORTELLI PER I GIOVANI:
1) uno “SPORTELLO EUROPEO” per garantire un servizio di informazione e
orientamento ai cittadini sulle iniziative promosse dall’Unione Europea nei settori
della gioventù, istruzione, formazione e lavoro ed altri settori di competenza UE
capace inoltre di intercettare tutte le forme di finanziamento per idee progettuali
volte alla modernizzazione della città.
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2) un punto “INFORMAGIOVANI”, che dia accesso a notizie e informazioni nel
campo della formazione, del lavoro, del tempo libero e della vita sociali per i giovani
dai 14 ai 29 anni.
- istituzione di uno SPORTELLO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE, per dare
sostegno, tramite apposite figure professionali, a tutte le donne che si trovano in
condizioni di difficoltà legate a problemi di stalking o di violenza domestica.
- creazione di servizi per l’INTEGRAZIONE MULTIETNICA che siano anche un
punto di riferimento e di assistenza per le istituzioni scolastiche alle prese con le
problematiche del potenziamento linguistico necessario agli studenti stranieri.
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Lo sport è elemento fondante per la socializzazione dei giovani, e tra le
generazioni. Per questi motivi, merita un’attenzione speciale da parte
dell’amministrazione comunale.
Marigliano è da sempre riconosciuta come una città a vocazione sportiva, ne è
dimostrazione la grande quantità di società sportive che operano sul nostro
territorio.
Tutte le occasioni di sviluppo, recupero e potenziamento delle strutture esistenti e
di quelle realizzabili anche attraverso la collaborazione dei privati, costituisco l’asse
portante dell’investimento sul capitale umano, e sono veicolo di crescita sociale e
culturale, occasione di potenziamento delle attività di prevenzione delle malattie e
del disagio sociale.
Per questo settore pensiamo perciò a un’azione amministrativa centrata su queste
iniziative:
BUONO SPORT: istituzione di un bando per l’assegnazione di un buono destinato a
famiglie a basso reddito per aiutarle a garantire ai propri figli la partecipazione ad
una attività sportiva presso una società sportiva mariglianese.
GIORNATA DELLO SPORT: istituzione, con la collaborazione delle società sportive
locali, di un evento periodico che favorisca l’aggregazione, la socializzazione e il
divertimento tramite varie discipline sportive.
STRUTTURE SPORTIVE PER L’AREA GESCAL DI PONTECITRA: nel quadro di un
generale recupero dell’area del Rione Gescal di Pontecitra, finanziare un
programma di lavori specificamente destinato a riqualificare il campo
polifunzionale, il campo da calcio a 5 e la pista di atletica, così da consentire agli
sportivi di allenarsi nella maniera più confortevole e sicura.
Recupero del CAMPO DI CALCETTO DI FAIBANO, oggi in completo stato di
abbandono.
Realizzazione di una TRIBUNA PER LO STADIO COMUNALE DI SANTA MARIA
DELLE GRAZIE.
Ottimizzazione logistica di tutte le STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI per la
possibilità a tutte le associazioni sportive di usufruire degli spazi da gioco.
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Spesso, soprattutto in città né piccole né grandi come la nostra, le manifestazioni
culturali sono considerate come momenti di puro svago, e pertanto organizzate e
promosse senza direzionarle verso una più generale idea dello sviluppo della
comunità.
Dato il vivace contesto associativo che caratterizza la città proponiamo che
l’amministrazione comunale inizi un ciclo di programmazione delle attività culturali
di iniziativa pubblica innanzitutto attraverso un BANDO TEMPORANEO PER LA
RACCOLTA DI PROPOSTE, non solo per muoversi nel solco di un’idea della cosa
pubblica come cosa partecipata ma anche per differenziare il ruolo di ideazione e
stimolo che in questo processo deve conservare la società civile, dal ruolo di
sostegno alla realizzazione e verifica della fattibilità, che compete invece agli organi
comunali.
Pensiamo inoltre che una delle direttrici fondamentali della nuova amministrazione
nell’ambito delle politiche culturali debba essere la PROMOZIONE
DELL’EDUCAZIONE CIVICA in collaborazione con tutte le scuole del territorio.
Orientarsi nella vita cittadina può apparire semplice ma spesso le elementari regole
della convivenza e del rispetto altrui per insufficiente conoscenza e comprensione.
Sarà nostro compito lavorare su un percorso di sensibilizzazione e pratica per
formare i cittadini futuri.
La nostra città, inoltre, pur non avendo una morfologia appartenente ad una
specifica epoca storica, può vantare diversi luoghi caratteristici. Si tratterà allora di
individuare zone d’interesse (come il “Castello ducale” e il “Palazzo Verna”, ad
esempio) adatte ad ospitare attività ludico-culturali di pregio e di reperire le risorse
per renderle funzionali a questo scopo.
Questi spazi possono essere ripensati, fondi permettendo, come ambienti nei quali
organizzare eventi di diverso tipo. Questo punto è stato articolato anche alla luce
delle varie richiese giovanili che hanno mostrato l’esigenza di un ambiente proprio,
non riconducibile al “Centro Polifunzionale” fin troppo utilizzato.
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INTERVENTI SULLA MACCHINA
AMMINISTRATIVA
Per realizzare qualsiasi programma amministrativo è necessario avere a
disposizione una macchina amministrativa moderna ed efficiente, capace di
tradurre in fatti concreti gli impulsi che provengono dalla volontà popolare e
dall’elaborazione politica.
Il Comune di Marigliano, da questo punto di vista, si caratterizza per serie criticità. Il
personale è oggettivamente insufficiente e spesso non adeguatamente formato e le
infrastrutture informatiche in gran parte inadeguate.
É necessario procedere con coraggio e decisione verso l’INFORMATIZZAZIONE
SPINTA DI TUTTI I PROCEDIMENTI, attraverso un serio potenziamento delle reti
informatiche interne, anche con lo scopo di offrire nuovi SERVIZI DIGITALI PER IL
CITTADINO.
Ed è necessario porsi il problema di dare un riassetto all’intero organico della
macchina comunale, reperendo le risorse e le possibilità per procedere
all’ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE, con priorità alla stabilizzazione del
personale precario, recuperando le competenze maturate, e alla riqualificazione
professionale del personale in servizio, attraverso importanti investimenti in una
FORMAZIONE mirata e continua, e lì dove possibile coinvolgere le associazioni alla
partecipazione nell’offerta dei pubblici servizi.
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