Elezioni amministrative del 10 giugno 2018

Programma Amministrativo della lista
"Castelpizzuto resisti"
Candidato alla carica di sindaco sindaco: Carla CARANCI

La lista “Castelpizzuto resisti” si presenta alla competizione
elettorale con l’obiettivo prioritario di restituire l'amministrazione
del Comune di Castelpizzuto ai suoi cittadini: è per noi infatti di
prioritaria

importanza

rendere

ogni

cittadino

protagonista

responsabile e consapevole della vita amministrativa. Dovremo
perciò imparare a discutere, a confrontare le nostre idee, a prendere
coscienza di tutti i problemi per assumere decisioni, definire
progetti, impiegare le risorse.
Non verremo mai meno a questi principi se avremo il consenso
della popolazione, perché soltanto la formazione di una vera
coscienza

civica

potrà

consentire

l'efficienza

dell'azione

amministrativa ed il rispetto della legalità e della trasparenza,
valori indispensabili per la tutela dei diritti del cittadino.
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Operando con unità e compattezza supereremo le difficoltà
che si presenteranno e potremo farci carico anche della pesante
eredità che ci viene dal passato, con la speranza di venirne fuori
nel migliore dei modi: iniziative sconsiderate e lontane dagli
interessi del comune hanno infatti generato problemi la cui
soluzione non è certamente facile, ma che non possono essere
lasciati insoluti.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Le aziende agricole e le imprese presenti sul territorio
dovranno avere un ruolo da protagonisti nelle vita economica della
comunità, attraverso strategie mirate a:
 tutelare e valorizzare le aziende zootecniche esistenti, non
soltanto per l’importanza che rivestono per l’economia
locale, ma perché si collocano nella scia di una plurisecolare
tradizione che ha rappresentato la vita del nostro paese;
 migliorare i servizi per garantire lo sviluppo e la
modernizzazione delle attività produttive;
 realizzare eventi in grado di attrarre visitatori e di generare
situazioni favorevoli per il commercio e l'impresa locale;
 ricercare

sistematicamente

tutte

le

opportunità

di

finanziamento a beneficio dei Comuni ed a favore delle
politiche per l'impresa.
Particolare attenzione sarà dedicata alla corretta gestione
degli impianti di radiotelecomunicazione presenti in loc. Monte
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Patalecchia su suolo pubblico, che attualmente costituiscono una
delle maggiori risorse economiche del nostro comune.
Inoltre, nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti di
ciascuno, saranno curati con la dovuta considerazione i rapporti
con la società “Castellina S.r.l.”.
CULTURA E SOCIALE
Compatibilmente con le risorse a disposizione ed anche con il
coinvolgimento di enti esterni, cercheremo di sviluppare politiche
giovanili che attraverso iniziative o eventi consentano ai nostri
ragazzi di svolgere il proprio ruolo di rinnovamento della società.
Riteniamo indispensabile la partecipazione attiva dei giovani
alla vita politica e sociale del comune, costituendo, ad esempio, un
organo di rappresentanza della gioventù locale all’interno del
comune.
Non resteranno senza riscontro le esigenze degli anziani per i
quali, tenendo presenti le risorse disponibili, verranni pianificati ed
attuati piani di intervento per assicurare loro la necessaria
assistenza.
Sarà individuato un locale pubblico per la creazione di un
circolo ricreativo e sosterremo la creazione della pro-loco per
incentivare manifestazioni e quindi il turismo nel nostro paese,
anche con riferimento alla figura di Michele Romano.
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OPERE PUBBLICHE
Consapevoli della grave situazione del bilancio comunale e
della conseguente necessità di razionalizzare le spese, daremo
priorità al completamento delle opere in corso di realizzazione ed
alla manutenzione dell’esistente; eventuali nuove opere potranno
essere valutate solo qualora non comportino aumenti della
pressione tributaria e siano destinate principalmente a migliorare
la qualità della vita dei cittadini.
Prevediamo pertanto le opere indicate di seguito:
 sistemazione e miglioramento delle strade comunali;
 sistemazione del rifugio e dei capannoni costruiti in loc.
Monte La Torre per assegnarli agli allevatori;
 completamento dell'osservatorio astronomico comunale;
 recupero sentieristica e realizzazione di un tracciato per
mountain bike e altre attività sportive;
 interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico;
 dotazione della pubblica illuminazione di lampade a
risparmio energetico ed a basso inquinamento luminoso per
la riduzione della spesa pubblica;


potenziamento del servizio di telefonia mobile e del servizio
internet.
Andrà inoltre affrontato con urgenza il problema della

transitabilità compromessa della strada provinciale IserniaLongano-Castelpizzuto sensibilizzando gli Enti preposti.
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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
Centrale nel nostro programma è la riqualificazione del centro
storico di Castelpizzuto, dove le abitazioni abbandonate da decenni
e l'incuria delle vie interne all'abitato rendono il borgo in molte
zone degradato.
Occorre dunque modificare il volto del nostro paese
predisponendo un progetto organico di risanamento in grado di
rispettarne ed esaltarne gli aspetti più caratteristici: tale obiettivo
potrà essere raggiunto attraverso la ricerca di finanziamenti
europei, nazionali e regionali, destinando successivamente le
abitazioni disponibili alla promozione di un’ospitalità diffusa
orientata al turismo nazionale ed internazionale.
Indispensabile sarà a tal proposito la revisione del vigente
Piano di Fabbricazione.
AMBIENTE E TURISMO
La montagna di Castelpizzuto, di eccezionale pregio
ambientale, va decisamente protetta: preservare i pascoli, il verde,
la fauna, la pace e la serenità dell’ambiente, la purezza delle acque,
significa tutelare preziosi beni naturali che possono trasformarsi in
beni economici se gestiti in maniera adeguata e disporre quindi di
risorse che oggi, anche a livello nazionale ed europeo, assumono
un significativo rilievo ed una importanza sempre maggiore.
Cercheremo di inserire il comune di Castelpizzuto in un
itinerario turistico, anche con l'ausilio di agenzie specializzate,
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affinchè si crei un circuito di visita e di temporanea permanenza
turistica sul nostro territorio. Per raggiungere questo obiettivo
occorre sviluppare un vero e proprio progetto turistico: strumento
importante per la realizzazione di queste azioni sarà il ricorso a
fondi europei e regionali.
********
Infine, in coerenza con il quadro normativo vigente, sarà
incrementato l'esercizio in forma associata delle funzioni con i
comuni limitrofi, senza rinunciare alla propria autonomia, ma
assicurando un maggiore livello di efficienza nei servizi a costi più
contenuti, per una minore pressione fiscale.
Il mandato elettorale sarà svolto senza percepire alcuna
indennità di carica.
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