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LA PARTECIPAZIONE È LA VERA TRASPARENZA
1. Le Assemblee dei cittadini come strumento per decidere insieme i temi fondamentali per lo sviluppo del paese. Le Assemblee dei cittadini sono uno strumento
deliberativo innovativo, sperimentato in Europa e nel mondo, nato per superare i limiti delle forme tradizionali di partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Si tratta
di assemblee chiamate a decidere su specifiche questioni dopo un’attenta fase di analisi, approfondimento e di confronto con esperti, politici e portatori di interesse. Le assemblee possono tenersi sia dal vivo che attraverso la creazione di una piattaforma di
consultazione e partecipazione pubblica ai processi decisionali del Comune di Succivo.
2. Attivazione del Forum Giovanile e delle Associazioni. Ai sensi del Regolamento comunale saranno costituiti e attivati il Forum giovanile e quello delle Associazioni per discutere e definire gli indirizzi e gli obiettivi nel campo delle politiche giovanili culturali e ricreative (sport, spettacoli, musica, cinema, ecc) .
3. Attivazione delle seguenti Consulte di Settore:
• Consulta Territorio e Ambiente
• Consulta Partecipazione, Trasparenza e Pari Opportunità
• Consulta Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
• Consulta Politiche Sociali/Sanità
Le consulte di Settore affiancheranno gli assessori nella definizione e nel successivo controllo degli
obiettivi amministrativi.

IL DIGITALE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
1. Attivazione di uno sportello online 24 ore su 24. Lo sportello accoglierà e risponderà a tutte le istanze dei cittadini. Nel rispetto del D.L. 76/2020 sul tema della semplificazione digitale, realizzeremo un progetto che consentirà a tutti i nostri Cittadini, di presentare qualsiasi istanza direttamente dal sito istituzionale del
Comune di Succivo. L’obiettivo è garantire efficienza e trasparenza, permettendo ad ognuno di poter rapportarsi alla Pubblica Amministrazione senza recarsi fisicamente allo sportello. Siamo convinti che i vantaggi offerti dal digitale, soprattutto in questo momento storico che viviamo, debbano essere sfruttati affinché tutta la cittadinanza ne possa giovare.
2. Migliorare le performance dei servizi amministrativi, attraverso una piattaforma, in relazione ad altri comuni per applicare le migliori pratiche.
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CINQUE SFIDE DA VINCERE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, ECOLOGICA E LA VIVIBILITÀ
1. Città verde e urbanistica 5.0
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Creazione di uno sportello per velocizzare le pratiche SuperBonus, Sisma Bonus,
Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni. L’obiettivo è di incentivare la riqualificazione
del patrimonio immobiliare esistente con l’applicazione di esenzioni per chi applica tali
misure;
Applicazioni di volumetrie premiali, cambi di destinazione d’uso per startup agricole. Si mira alla promozione agricola del territorio e alla riqualificazione delle masserie
esistenti;
Realizzazione del Parco Urbano di Teverolaccio mediante gli strumenti previsti dal PUC
finalizzati all’acquisizione dei 65mila mq di terreno che circondano il Casale di Teverolaccio;
Realizzazione del Parco Urbano del Montegrappa mediante gli strumenti previsti dal
PUC finalizzati all’acquisizione dei 30 mila mq di terreno a ridosso del centro storico del
Paese;
Acquisizione di tutte le aree da destinare a standard previste dal PUC;
Portare la disponibilità media di verde urbano per abitante a 50 mq al fine di rendere
Succivo Città più verde d’Italia;
Costituzione dell’Ufficio Progettazione Europea e Bandi Statale e Regionali. Ai sensi del Regolamento comunale sull’ordinamento dei settori e degli uffici, sarà costituito
- nell’ambito del Settore Tecnico - un ufficio speciale che effettuerà una ricognizione periodica delle opportunità progettuali e di nuove fonti di finanziamento dello Stato, Regione
Campania e della Comunità Europea. In particolare per le opportunità pubblicate dalla
Commissione Europea, per il tramite delle rispettive DG, verrà stipulato un accordo di
collaborazione diretta tra gli uffici di Bruxelles e il Comune di Succivo per l’elaborazione e
la progettazione delle istanze per l’utilizzo dei Fondi Europei.
Riqualificazione aree degradate attraverso progetti di riutilizzo per evitare l’abbandono
di rifiuti - partendo proprio dai luoghi simbolici come Loc. Sagliano - anche con la piantumazione di alberi;
Ammodernamento
e
completamento
della
rete
di
videosorveglianza.

2. RIFIUTI 0.0:
•

•

Realizzazione dell’Isola Ecologica. La progettazione esecutiva, già realizzata attraverso
un contributo regionale, consentirà di accedere ad ulteriori finanziamenti per realizzare
l’opera;
Realizzazione del centro del riuso nell’isola ecologica;
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•
•
•

Applicazione di tutte le metodologie e tecniche per arrivare al 2026 alla produzione
0 dei rifiuti;
Implementazione dell’attuale piazzola ecologica in attesa della realizzazione dell’isola.
Studio di un sistema di premialità “bonus ambiente” con accredito diretto su carta prepagata per ogni Kg. di rifiuti differenziati.

3. MOBILITÀ SOSTENIBILE
•

•
•
•
•

•

Piano di mobilità a prevalenza ciclopedonale e investimenti per la creazione di percorsi di mobilità ciclopedonale sicuri. L’obiettivo è realizzare 6 km di percorsi ciclopedonali;
Realizzazione di un Manifesto per la mobilità sostenibile Atellana e studio di una rete
ciclabile Atellana;
Investimenti programmati per lo sviluppo della mobilità elettrica; promozione e incentivi comunali all’uso della mobilità sostenibile;
Parchimetri per la sosta a pagamento su corso Umberto I e Piazza IV novembre;
Presidio permanente per evitare la sosta selvaggia in particolare in via E. Perrotta,
incrocio via Cadorna/Corso Sicilia (nei pressi della Farmacia), via Montegrappa (nei pressi
dell’ufficio postale);
Realizzazione di una rotatoria per migliorare la viabilità all’incrocio tra via E. Perrotta/Via Murelle.

4. ECONOMIA VERDE
•
•
•

•
•
•
•
•

4

Realizzazione delle necessarie infrastrutture mediante l’iniziativa pubblica o privata per la
nascita di un polo commerciale/artigianale a servizio del tessuto economico locale;
Creare le strutture di supporto per le Piccole e Medie imprese locali per la partecipazione ai finanziamenti pubblici al fine di generare la nascita di un’economia verde;
Promuovere la realizzazione di un polo commerciale ed artigianale con un’impronta
fortemente legata ai servizi digitali, all’agricoltura tecnologica e alla produzione di eccellenze;
Realizzazione Biodistretto con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio;
Realizzazione di una struttura mercatale per ortaggi e verdure prodotte dalle aziende locali allo scopo di valorizzare le eccellenze locali;
Sostenere e sviluppare percorsi di valorizzazione delle produzioni DOC e IGT come
l’Asprinio di Aversa;
Disporre campagne di sensibilizzazione e raccolta rifiuti dalle aziende agricole per
favorire azioni virtuose di riciclo ed economia circolare;
Valorizzazione dei parchi giochi attraverso partenariati pubblico/ privati;
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•

Per l’ex vasca Castellone saranno completate le procedure di acquisizione al patrimonio comunale. Con il completamento dei lavori in corso sarà realizzato un parco
urbano Atellano pubblico e gratuito.

5. SICUREZZA E DECORO URBANO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Contrastare le forme di criminalità organizzata, microcriminalità e roghi tossici attraverso una stretta collaborazione con gli altri sindaci dell’Agro Aversano affinché si possa ottenere dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il potenziamento
dei controlli di I e II livello;
Assunzione di un altro vigile per consentire la turnazione e assicurare la presenza degli
stessi 24 ore su 24;
Rafforzare il coordinamento con le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, esercito,
guardie ambientali) per aumentare il controllo del territorio comunale;
Ottenere un distaccamento dei carabinieri o polizia nel nostro Comune attraverso la
concessione di un immobile comunale;
Attivazione di una convenzione con guardie notturne per garantire il controllo del
territorio;
Implementazione del sistema di sorveglianza delle telecamere nel centro urbano e
nelle periferie;
Potenziamento del gruppo di protezione civile per garantire i servizi di assistenza e
supporto alla cittadinanza e al comando vigili;
Rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale e sostituzione dell’arredo
urbano (panchine, fioriere, eccetera);
Affidamento a ditte esterne della manutenzione del verde pubblico, della pubblica
illuminazione, della rete idrica e delle strade garantendo un pronto intervento in 24
ore. Segnalazione dei disservizi attraverso numero verde e App dedicata;
Verifica ed eliminazione di tutte le barriere architettoniche presenti sul territorio comunale.

OPERE PUBBLICHE PER VALORIZZARE I BENI COMUNI
1. Realizzazione di un’isola ecologica
2. Realizzazione di una cittadella dello sport (campo di calcio, calcetto, tennis, piscina,
centro benessere)
3. Realizzazione di una casa per anziani e di un centro di riabilitazione
4. Realizzazione di una caserma dei carabinieri
5. Ricostruzione di tutti i plessi scolastici
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LA SCUOLA AL CENTRO DEL PAESE
L’obiettivo è di porre la scuola al centro di tutte le scelte amministrative. Ciò che sul piano fisico può
apparire un limite, come la posizione logistica della stessa, sarà un punto di forza su cui puntare. La
nostra scuola non solo conserverà la sua prestigiosa tradizione, ma diventerà un istituto di eccellenza
regionale.
Le misure che attueremo per l’Istituto Comprensivo E. De Amicis saranno le seguenti:
1. Ricavare un ambiente refezione in ogni padiglione infanzia e TP (per evitare le critiche
in caso di clima avverso);
2. Servizio di scuolabus o pedibus con vigili e volontari della protezione civile (funziona già
in molte cittadine) per decongestionare traffico e assembramenti nei pressi della scuola;
3. Contributo comunale divisa scolastica infanzia e primaria;
4. Presidio medico interno alla scuola (già idea ministeriale Bianchi)
5. Ridestinazione Casa della Gioia per sala docenti/teatro polifunzionale;
6. Servizio comunale di pre-accoglienza e post orario, dedicato ai genitori lavoratori con
orari incompatibili con quelli scolastici, fornito dal comune gratuitamente con ex-lsu;
7. Area giochi attrezzata esterna Tamburino sardo con ripristino accesso pedonale e
rampa per studenti con disabilità;
8. Sostituzione scala antincendio con scala chiusa per accedere all’aula magna su Tamburino sardo con servizi igienici;
9. Recupero agibilità dello spazio sottoposto del Tamburino sardo;
10. Servizio di assistenza materiale disabili soprattutto infanzia;
11. Ottenere il trasferimento a Succivo di un Istituto di Scuola Superiore.

LA CULTURA È L’UNICO BENE CHE, DIVISO FRA TUTTI,
ANZICHÉ DIMINUIRE DIVENTA PIÙ GRANDE
1. Teverolaccio – Polo delle attività culturali e sociali
L’obiettivo è costituire un organismo pubblico (fondazione, agenzia, associazione) che gestisca il Casale assicurandone l’ingresso e la fruizione gratuita e pubblica, ma che nel contempo
ne garantisca la custodia, la sorveglianza, la manutenzione e la valorizzazione al fine di rendere il Castello di Teverolaccio un polo di eccellenza che sviluppi le seguenti linee di intervento:
•

6

imprenditoria sociale connessa all’agricoltura e all’artigianato, a cui viene fornito uno spazio
attrezzato per vetrine commerciali, iniziative fieristiche, coworking, consulenza e formazione;
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•

•

comunità locale (famiglie e giovani), con attività – a progettazione e valutazione condivisa
– per il tempo libero qualificato: rassegne teatrali e cinematografiche, concerti, animazioni domenicali, mercati della terra e GAS per il consumo locale, solidale e consapevole;
persone in fragilità sociale: migranti, diversamente abili, donne vittime di abuso, a cui vengono dedicati percorsi di inserimento lavorativo e uno Sportello sui diritti civili e sociali.

2. Sostegno ai progetti di integrazione culturale, di dialogo interreligioso, di contrasto a
tutte le discriminazioni;
3. Realizzazione di una manifestazione annuale di cinema, letteratura, musica, teatro e
fotografia su cui concentrare le risorse regionali, comunali e quelle delle associazioni locali;
4. Realizzazione di un calendario delle iniziative culturali e ricreative da concordare con il
forum delle associazioni;
5. Valorizzazione della Casa delle Arti come centro studi e luogo di manifestazioni artistiche
e di spettacoli all’aperto.

I GIOVANI SONO IL NOSTRO PRESENTE, LA NOSTRA SPERANZA
Per poter ricreare e rafforzare un senso di Comunità, è necessario coinvolgere i giovani in attività emozionanti, divertenti, ma anche idonee a sviluppare in loro senso civico e renderli Cittadini responsabili.
L’Amministrazione si impegnerà, in particolare, a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzare in collaborazione con le associazioni eventi ricreativi, musicali, culturali
(Teverolaccio, Casa delle Arti e Parcheggio Montegrappa);
Pianificare eventi quali feste estive, gite, escursioni in montagna, esperienze sportive ecc.;
Programmare eventi multidisciplinari legati al mondo del lavoro, della scuola, della salute e a tematiche specifiche per i ragazzi in età adolescenziale (14-18);
Organizzare il trasporto in occasione di concerti, eventi culturali, sportivi e di interesse
pubblico;
Proporre nella Casa delle Arti, in collaborazione con le associazioni, tornei di gioco da tavolo
e di società, attività ludiche e momenti di aggregazione giovanile;
Incentivare l’utilizzo e la fruizione degli impianti sportivi (Palavolley, palestra, campo di
calcio e calcetto), concordando tariffe agevolate per ragazzi;
Riqualificazione dell’area Montegrappa con il rifacimento delle gradinate, realizzazione di
un skate-park;
Valorizzare e premiare gli studenti mediante l’erogazione di borse di studio, anche per merito
sportivo;
Allestire nella Casa delle Arti e a Teverolaccio aule studio per studenti con rete Wi-Fi e
supporti informatici fruibili in orari più ampi, anche nel fine settimana;
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•
•

•

Attivare la Consulta di Settore per coinvolgere e far conoscere ai giovani il funzionamento
dell’ente comunale e renderli partecipi delle scelte amministrative;
Istituire lo sportello Informagiovani nel centro polifunzionale di via Torino legato non
solo alla tematica del lavoro e dell’orientamento scolastico ma anche alla valorizzazione e
sponsorizzazione di tutte le attività sportive, ricreative, culturali ecc;
Valorizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e del Parlamentino della Scuola.

LO SPORT PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
1. Organizzazione di eventi ricreativi-sportivi per diffondere la cultura del gioco, inteso come fattore per il miglioramento della qualità della vita. Più precisamente saranno realizzate iniziative di carattere ludico-culturale finalizzate ad incentivare l’utilizzo del mezzo a pedali da parte della popolazione attiva consistenti in:
•
•
•
•

Pedalate a tema (naturalistico, ecologica, mobilità sostenibile);
Ginnastica al parco - presso l’ex Vasca Castellone;
Passeggiate ecologiche;
Tornei di pallavolo, basket, calcetto, judo, ecc… in collaborazione con la scuola e le
associazioni sportive.

2. Affidamento in gestione del nuovo campo sportivo e rinnovo concessioni in gestione
impianti sportivi del Palavolley e della palestra di via Fellini - Procedura di verifica delle
gestioni dell’impianto di via Montegrappa;

POLITICHE SOCIALI
1. Nuova organizzazione dell’ambito 328, in accordo con gli altri sindaci atellani, al fine di
destinare le risorse effettivamente ai soggetti fragili e non ai tanti enti di formazione e di assistenza sociale. Attualmente, infatti, l’ambito 328, con capofila Aversa, non riesce nemmeno
ad attivare i servizi necessari come l’assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglia.
2. Costituire un Segretariato Sociale Comunale Professionale con le seguenti figure: due assistenti sociali, un sociologo, uno psicologo, due operatori di sportello. Il segretariato ha la funzione di:
•

8

sportello unico per i servizi sociali con la presa in carico degli interventi immediati in
tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale;
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•

•
•

•

•
•
•
•
•

punto sicuro e unico per ottenere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai contributi per il contrasto alla povertà e a tutti i servizi
sociali al fine di superare logiche assistenzialistiche e di intermediazione politica;
funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella
gestione dei tempi di attesa nell’accesso ai servizi;
presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in
ragione delle competenze di Ambito, d’intesa con gli altri attori coinvolti, e tenuto conto
delle eventuali disposizioni di organi giudiziari, in particolar modo con il Tribunale per i
Minori e con la Procura Minorile;
partecipazione, d’intesa con la consulta politiche sociali e l’ambito 328, alle attività
di programmazione, organizzazione e valutazione degli interventi e dei servizi sociali;
strutturazione di percorsi di consulenza e sostegno psicologico per genitori e figli e
definizione di piani individualizzati di intervento;
coordinamento e raccordo degli interventi con gli enti e le istituzioni coinvolte;
partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata dei bisogni, ai fini dell’integrazione
sociosanitaria;
collaborazione con le risorse territoriali del Terzo Settore per l’attivazione di interventi coordinati;
realizzazione, infine, di ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli
interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona.

3. Valorizzare la Consulta per le Politiche Sociali-Sanità al fine di rafforzare le reti sociali
territoriali attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, delle associazioni sul territorio, delle cooperative sociali, del volontariato per un dialogo continuo, soprattutto nella
fase di analisi dei bisogni, per una valutazione puntuale delle domande di servizi di supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi. Con la consulta saranno definiti i programmi di welfare dell’ambito 328, l’arricchimento dei servizi di assistenza domiciliare, e dei
servizi per la disabilità, gli assegni di cura, il recupero dei giovani in età scolare, il potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi erogati, ad anziani e nuclei familiari fragili.
4. Buoni sociali per le prestazioni socioassistenziali e voucher per il contrasto
alla povertà.
5. Contrasto alla violenza di genere con il potenziamento dello sportello antiviolenza e l’assistenza legale gratuita.
6. Realizzazione dell’asilo nido finanziato dal Ministero dell’Istruzione.
7.

Definizione di un accordo di programma con l’ASL per i seguenti interventi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richiesta di incremento personale medico, infermieristico e amministrativo;
Aumento degli orari di assistenza;
Rafforzamento dell’assistenza domiciliare (particolarmente per i pazienti ospedalizzati e
con gravi patologie);
Attivazione di un numero verde per prenotazioni;
Installazione di un totem per il pagamento in sede del ticket;
Creazione percorsi individuabili con chiare segnaletiche esterne ed interne;
Digitalizzazione dei servizi a partire dalla possibilità di scelta/revoca del medico di base
senza accedere all’ASL;
Incremento di ulteriori servizi specialistici come ad esempio la diabetologia;
In collaborazione con la scuola è necessario rafforzare servizi per garantire il diritto allo
studio dei minori disabili.

8. Sostenere e rafforzare i programmi di domiciliarità per giovani, anziani e altri soggetti
a rischio solitudine, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento dal mondo e la precarietà
sociale che ne deriva.
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