ELEZIONE DEL $INDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Aft.71, comrna 2, D.Lgs. 18 ag.osta 2A00, n. 267)
(Co,munisino a 15.Q00 ahitanti)

Comune di SanfEgidio del Monte Albino (Frov.SA)
Votazioni del giorno 05 Giugno 2016
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del Candidato alla carica di Sindaco On.Dott. Nocera Luigi nato a
Sant'Egidio del Monte Albino il 14 Febbraio 1955 ,nella lista contraddistinta
con il contrassegno:
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PROGRAMMA

AMMINISTRATIVO
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Premessa
E' mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco del
nostro comune,

innanzitutto per porre fine
allo svilimento delle lstituzioni, alle quali siamo stati costretti
ad assistere negli ultimi ternpi ,
unitamente alla necessità di ridare dignità alle stesse eliminando per
sempre atteggiarnenti nsn
consoni alla carica ricoperta, ritengo necessario e non più
rinvlabile una sostanziaJe svolta nell,

amministrazione della cosa pubblica, affinché essa sia tesa
allo sviluppo del nostro comune ed al
recupero di quelle regole elementari di buona Amministrazione
che ci consentano rJi recuperare i
grossi ritardi accumulati in questi ultimi anni.

Per

queste ragioni assieme ad un gruppo di donne
ed uomini, superando le lo6iche di
appaftenenza politiche e partitÍche ci siamo uniti per ridare
slancio e vitalità all,azione
amministrativa, partendo da un considerazione minima, owero
un buon sindaco deve ragionare e
compCIrtarsi come un buon padre di famiglia, ovvero aiutare
chi dei propri figli è in difficoltà,
limitare le spese quando è necessario, ma soprattutto lavorare per
migliorare le condizioni future
della propria famiglia.
E' da queste semplici considerazioni che è nata
la lista che rappresento, convinto io e gli amici ehe
la compongono, che assieme alla partecipazione dei
cittadini che dovranno essere coinvolti nelle
importanti scelte amministrative possiamo segnare un momento di
discontinuità rispetto al
passato, ed investire tutti assieme sul nostro
futur"o,
Da queste considerazioni nasce il programma amministratrvo per
punti, sicuramente non
esaustivo, ma suscettibile di revisione ed aggiornamenti nel
corso della consiliatura, sernpre aperti
al confronto con chi vorrà misurarsi, da qualsiasi postazione,
per migliore le condizioni di vita e di
sviluppo della nostra comunità.

PATTO

PEW$NT'EGIDIq
Tgmni dí qltaazíone 2*,Mesi:
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Riduzione della TARI attraverso un programma di incentivazione
legato alla raccolta differenziata;
Rilancio del Mercato ortofrutticolo attraverso un programma
sviluppato per punti con gli operatori;
lstituzione dell'Assessorato al Turismo con il lancio del
Marchio ,,sant,Egidio porta della costa

d'Amalfi";

creazione di un apposito fondo di assistenza alle famiglie
disagiate attraverso la rínuncía dello
Stipendio diSindaeo.
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PROGRAMMA PER PUNTI

1.

Imprese/occupazlone

Collaborazione con un istituto bancario (già contattato) al fine di offrire garanzie per consentre
I'accesso al credito da parte delle imprese del nostro Comure e facilitare làccesso
;ú mutui per 1e
giovani coppie.
Creare dslle linee di sviluppo per favorire la crescita delle attivita commerciali presenti nel nostro
Comune attraverso I'istituzione di una carta-spesa, Legata alla raccolta differenziata, che consenta
I'accesso a degli sconti per gli esercizi commerciali convenzionati,
Creare uno sportello. unico impresa per consnetire la continuità delle piccole e rnedie imprese
artigianali presenti sul nosho territorio affiancandoli nelf iter per I'accesso a finanziamelti
europei o
regionali favorendo di conseguenza nuovi sbocchi occupazionali.

Stabilire una collaborazione con la Regione -Campania per consentire I'acccsso ai
finanziamenti stabiliti dal Patfo per La Campania anche attruyerso la creazione dÍ un parco
progetti da candidare sui fondi Europei-Nazionali

e

RegionalÌ.

2. Edillzla
Sviluppo in maniera condivisa delle linee guida per
Cittadino.

il

prossimo

pUC; un paese a misura del

Creare una lista delle imprese edili e deUrindotto edilizio presentí sul nosúro territorío
al fîne
di favorire la nascita di una rete impresa locale.
Questo intervento prevederà anche la collabolazione con istituti bancarj per I'accesso a crediti da
pafie di privati per la ristnrtturazione edilizía a tassi agevolati e la verifica
della disponibilità di
fondi eruopei o regionali per tali tipo di interventi.
Realizzare un PUM al fîne di snellire il tlaffico cittadino sulle arteríe stradali del nostro
andando a considerare il nuovo svinoolo autostradale e la congestiono della
'onune
zona divia s.s, Martiri"
Realizzazione di un parcheggio nella zona Cappella di SlEgidio del Monte
Albino al f,ne di
consentire ai residenti di quella zona di poter usufruire dì un punto
di sosta delle proprie
autovetture, video-solegliato dove inoltre in mancanza di un ricovóro privato pohà
fare richiesta
per I'assegnazione di un posto auto.
Regolanzzazione dei parcheggi presenti sul territorio comunale con l'ùrstallazione
di telecamere al
fine di imralzare la sicurezza di tali aree e regolamentarne l'aooesso per creare un indotto
economico al Comune; si prevede la sosta gratuita per i Cittadini residenti nèl
nosffo Comune ed ii
pagamento dei Non Residenti,

3.

Amhiente

Awio del fimzionq:ry!- dell'isola eoologica che permetta lo stoccaggio ternporaneo dei rifiuti
e
che consenta ai cittadini il conferimento dei rifiuti da rioiclare. trl queló
modo sarà predisposto un

sistema che riconosce dei compensi in base ai quantitativi eonferiti
à che potranoo
rete commerciale del nosho comune nelle str.utfure convenzionate.

.rrrr.

spesi sulla

Valutazione di eventuali interventi di riduzione della spesa energetica con
interventi green econoinlr

da attivarsi con fondi europei o regionali disponibili.

Campagna pubblicitaria S. Egidio Ricicla che consenta di migliorare le percentuali
dí ,rliffere nziata
raggiunte, aumentando.la capacità percettiva delle persone aitruuerro incontri prog.ammati
in cui
saranno spiegati i giusti metodi per il conferimento Oh rifiuti all'intemo
del ciclodi rlaccolta.
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fusoluzione della gravosa problematica ambientale rigrardanto
lo stabilimento della società Sapis
spa localizzato nei pressi del carnpo comunale
a. sf,irito, iavo.anoo oon la proprietà o con chj in
questo momento li rappresenta per la
rimozione dell'amianío e delle vasche di'acido ancora presenri
ali'interno dello stesso.
Predisposizione di un programma di risaflamento
della fascia pedemontana aj fine di abbassare
l'entità del rischio legata alla franosità del fronte monfano
che sowasta il cenho storico.

4. lnîrastrutture

Sportive

Programmazione interventi di ristruthrazione
oampo sportivo

manto erboso

in

A. spirito con la realizzazione di un
erba sintetica; riitrutturazione- delia tribuna spetfatori stabilendo
inoltre un

regolamento che garantisca I'trso della struttura
con un flusso di cassa a favore del cornune.
uso da parte delle squadre locali delle strutture sporfive
con tariffe agevolate favorendo in tal rnodo
lo sviluppo della aggregazione sociale sportiva.
Raalizzazione di rur prograrnmft di sviluppo e rilancio
del centro polifunzionale di via U. Foscolo.
Rifacime[to del manto erboso dei
di
calcefto
po.ti
Fiazione orta Loreto e sa.t,Egidio
.campr
capoluogo, con conseguenfe atrdamento
"iia presenti
a- Socieià sportive

il

sirrl*rr*orio;

le stesse,
usufruendo delle strutture a tariffa agevolata dowanno
cànsentire ai ragazzi del npstro temtorio
l'iscrizione alle società sportive stessJ con uoa quota
&prezzorninore.

5.

tlerde pubbllco e plazze

R'eclazione

ed approvazione di un regolamento comunale per ia gestione
dei parchi e delle piazze
presenti sul nostro te*itorio mirato alaronzzarero
stesso.
campagna pubblicitaria.volta alla scopertu o*i p*r.oiri
rnontani che segna'o il nostro territorio e
delle passeggiate che ci legano alla divina costiera.
Realizzazirone di un percorso delta sutute che a
partire da via Mandrino, afhaversandola
zona
del centro storioo consenta,

amanti del fitness, dell'Ambiento e del proprio
bambini e con i propri animali.

6,

p.ar**l*o

agli

co*urrr, ai frrr"ggi*e in sicwezza con i propri

Palltlca iocÍule

Realizzazione di una rete wifi pubblica che consenta
la connettivita senza
aggregazíone del nosko paese in naniera tale
da garantire 1o

fili nei prurti di maggiore
ruituppo virtuale ,r*0" del web 2.0.
Apefiura di un "informa giovani" che consenta ài giovani
del nostro comune di orientarsi sia nel
mondo lavorativo sia in quello universitario u*iuni"
ariiÀiooo[i d'intesa con le aziende presenti
sul terrjtorio per favorire I'accesso ad eve_ntuali rtug*
roi*uiivi offrendo inoltre la possibilità di
guidarli nell'accesso.a programmi Regiotali
di occuiazion*
Giovani,,.
creazione di un "Albo dei Professíoiisti'" stabilendó
un sistema di scelte che agevolino i residenti
nel nostrb comune consentendo inoltre la possibilità
ai piJ gt""*l di affiancarsi a professionisti che
ricoprono incarichi presso I'Ente.

t

Jc**'a

7, TurÍsmo
Awiare Contatti con la rete "Turismo carnpania" al fine
di far inserire ii nosffo territono all,interno
degli itinerari che ogni gloruo i turisti svolgono quando
ri ttouuno nella vicina pompei o nella
vicina
Divina.

Realizzare un consorzio,lostituito da produttori
di prodotti tipici locali che possa con rl patrocìnio
deli'ente

favorire 1o sviluppo t"ono*iro di questo $ettore'athaverso
vere e propne campape
pubblicitarie e collaborazioni con città ubidte
sul teîrito.ió ,r*ionale e non, stabilendo una
parhrership con i mercati ortoftutticoli Nazionali,
al fine di veicolare i prodotti nostrani verso
I'Italia e L'Europa.
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