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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
(Artt. 71e73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

AI CITTADINI DEL COMUNE DIPIEDIMONTE MATESE 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura 

alla carica di Sindaco, contraddistinta dal simbolo «ADESSO 

PIEDIMONTE», qui di seguito espongono il proprio programma 

amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune. 

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: 

1) riorganizzare ed efficientare, anche attraverso la digitalizzazione, la macchina amministrativa 

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

servizi dell'Ente; 

2) 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; 

3) dare priorità all'erogazione dei servizi per ogni singolo cittadino in primis beni pubblici come: 

acqua, energia elettrica, trasporti e rete internet; 
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4) pianificare interventi che migliorino il decoro urbano e garantiscano la restituzione immediata e 

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

5) 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; 

6) 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; 

7) 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, anche 

attraverso la cultura e lo sport; 

8) potenziare la sicurezza urbana attraverso l'ampliamento del sistema di videosorveglianza e, in 

accordo con la Prefettura e la Questura, attraverso l'impiego di strutture, mezzi e risorse umane 

provenienti dal mondo del volontariato; 

9) 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; 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 

apprutenenza alla comunità e migliorare le performance governative e la qualità delle politiche e 

dei servizi offerti; 

10) sviluppare le condizioni per il rilancio economico della città puntando sull'artigianato e sul 
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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 start-up 

orientate alla green economy; 

11) trasformare Piedimonte in una città sostenibile attraverso: la riduzione dei consumi 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; 

12) 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; favorire l'adesione alla Strategia 

Nazionale delle Aree Interne (SNAI) mediante l'area del "Matese Campano". 
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