ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI ATELLA 10 GIUGNO 2018

LISTA CIVICA - ORGOGLIO ANGIOINO GERARDO PETRUZZELLI SINDACO
PRINCIPI ISPIRATORI
La lista civica ORGOGLIO ANGIOINO si propone agli elettori come una squadra coesa che condivide e
fa proprio un programma concreto, realistico e soprattutto misurabile nella sua realizzazione.
Benché la legge elettorale preveda l’elezione diretta del Sindaco, il concetto che si vuole trasmettere è
quello di “SQUADRA”, un gruppo di persone che fa della diversa esperienza formativa un punto di forza
finalizzato al “CONFRONTO” ed alla completa “CONDIVISIONE DI IDEE” e delle scelte da effettuare
nell’interesse generale con la massima TRASPARENZA, COERENZA, TERRITORIO E FUTURO.
Avendo come riferimenti alcuni principi fondamentali di AMORE PER LA PROPRIA TERRA,
DEMOCRAZIA, MERITOCRAZIA, GIUSTIZIA e GARANZIA, tali principi saranno rispettati a partire dalla
composizione del gruppo/della lista e saranno gli stessi che guideranno l’azione amministrativa
durante tutto il mandato.

Il presente programma elettorale della Lista Civica “Orgoglio Angioino” è
sviluppato su aree tematiche, per ciascuna delle quali vengono indicate le azioni
e gli interventi che si intendono porre in essere.

PUNTI PROGRAMMATICI
PATRIMONIO BENI CULTURALI TURISMO E SICUREZZA
Il patrimonio atellano è di mirabile fattura. I capisaldi di esso sono gli omaggi della Natura,
immensi bacini acquiferi sotterranei ai piedi del Monte Vulture e di bacini idrici naturali in
superficie “I Laghi di Monticchio”.
Numerose le estensioni boschive, ricche di castagneti, di vegetazione e fauna rilevanti per il
nostro territorio, nonché nutrite coltivazione di cereali e altri seminativi.
 Recupero del patrimonio edilizio storico esistente, destinandolo a sfondo SOCIALECULTURALE e FORMATIVO e a titolo gratuito solo per i cittadini atellani.
 Costituzione del Distretto Energetico Urbano che promuova sicurezza, manutenzione,
rigenerazione e la gestione del patrimonio edilizio pubblico e privato, in termini energetici e
idrici, con risparmio complessivo delle risorse energetiche del Comune;
 Implementazione delle infrastrutture digitali sul territorio e presso tutti gli edifici pubblici;
 Legge Salva Borghi del 6 ottobre 2017, riqualificazione completa dei Borghi Atellani, con
interventi strutturali, viabilità, rigide regole cromatiche, interventi sul recupero e la
valorizzazione delle frazioni, per rientrare tra “I Borghi più belli d’Italia”;
 Videosorveglianza e manutenzione ordinaria su tutto il patrimonio edilizio atellano;
 Sinergia tra comuni interessati, sulla tematica servizi (scuola, viabilità e servizi comunali)
nonché mobilità nelle frazioni.
 Riqualificazione di aree di particolare interesse esempio (Lago piccolo Monticchio, 33 Ponti,
Mulino e Fontane comunali);
 Sito Archeologico, pulizia e adeguamento paesaggistico del sito;
 Torre Angioina, manutenzione ordinaria e realizzazione della “Villetta dei 100 legni;
 Efficienza di strumenti informativi di amministrazione, di gestione, prenotazione di
servizi e attrazioni per i turisti;

POLITICHE SOCIALI
La Famiglia. Tutela e valorizzazione della famiglia con politiche integrate a sostegno di esse;
 Carta famiglia, sconti su beni e servizi, tramite accordi, sconti e agevolazioni rivolte alle
famiglie con più di due figli minorenni a carico (Decreto Ministeriale 20 settembre 2017);
 Progettazione di una rete-spazi di aggregazione per famiglie e non, in collaborazione con il
mondo del volontariato e delle associazioni, operanti sul territorio a sostegno
dell’integrazione sociale;
 Sostegno Istituzioni scolastiche alle iniziative scolastiche e del dopo-scuola;
 Sostegno e creazioni di servizi rivolti alla Prima Infanzia;
 Interventi concertati con le Forze dell’Ordine di prevenzione di azione malavitose nel
territorio comunale e potenziamento dei servizi di Polizia Locale, anche mediante l’ausilio di
associazioni di volontariato.
Politiche Giovanili. Un paese che non pensa ai giovani è una città senza futuro.
ATELLA, è un paese di cervelli in fuga. Ha bisogno di una politica rivolta ai giovani e, che
restituisca loro il desiderio di progettare il futuro a “km 0”.
Assegnazione di spazi ben equipaggiati per incentivare l’aggregazione, anche diversificando
l’offerta di opportunità e di servizi.
 Creare e sostenere un Forum Giovani, all’interno di esso uno sportello informa-giovani, per
delucidazioni e richieste di informazioni su attività sociali, imprenditoriali e culturali.
 Incentivo dal Comune per le future nuove coppie, estinguendo le tasse comunali per 5 anni,
aiutandoli ad ottenere mutui a condizioni agevolate in accordo con gli istituti di credito;
 Kit Giovani con possibilità di sconti fiscali e tariffari per tutti i residenti tra i 18 e i 35 anni che
costituiscono uno stato di figlio a carico o di famiglia autonoma, per acquisto di beni su
sport-cultura;
 Detrazione per l'affitto per i fuori sede. Per gli universitari, invece, con la legge di Bilancio è
stata confermata la detrazione per l'affitto per gli iscritti ad atenei distanti almeno 500

chilometri dal comune di residenza e comunque in un'altra provincia. Sarà un
provvedimento dell'Agenzia delle entrate a indicare l'elenco dei comuni interessati.
Garantire un sostegno economico (sotto forma di borse di studio, prestiti d’onore, etc.) agli
studenti meritevoli non in grado di sostenere le spese per la frequentazione di università
lontane dalla città di origine;
 Favorire accordi con l’Università di Potenza;
Anziani. Sono il patrimonio culturale e guida sulle tradizioni di un paese. Pertanto è
importante dare agli anziani i comfort, i servizi e l’integrazione necessaria atta a stimolarne la
quotidianità. Pertanto creare dei centri specializzati sulla cura dell’anziano.
 Analizzare e valutare immobili già esistenti nel territorio comunale da adibire a centro
anziani (ricercando convenzioni con centri già esistenti).
 Avviare l’assistenza in loco un servizio di teleassistenza su tutto il territorio comunale verso
anziani cui desiderio è avere dimora presso la propria abitazione, usufruendo di alimenti e
servizi igienici a domicilio.
 Implementare Università della Terza Età.
Diversamente abili a volte trascurati dalla società del nostro tempo, sono per Atella parte
essenziale del nostro territorio. Integrazione sociale e infrastrutture pubbliche adeguate.
 Mappatura ed interventi di abbattimento delle barriere negli edifici e negli spazi pubblici e
dei marciapiedi;
 Supporto alle attività promosse per l’integrazione e socializzazione anche attraverso accordi
con Enti Pubblici o Aziende Private per l’inserimento del mondo del lavoro.
Volontariato e associazionismo sono l’importante tassello sociale di una cittadina, atte a
conservare le tradizioni e a istituire sinergie sociali tra i cittadini e il Comune.
 Avviare l’aggregazione di idee e forze della realtà per associazionismo e volontariato;
 Istituzione della Giornata del Volontariato, della Solidarietà e delle Tradizioni;
 Attività e coordinamento con le associazioni di volontariato locale per accedere a
finanziamenti regionali e/o europei;
 Valorizzazione dei Volontari, della Protezione Civile e della Croce Rossa, attraverso
l’istituzione della Giornata della Sicurezza e proseguire nelle prove di allertamento sugli
edifici scolastici e pubblici.
Cultura e Sport. Lo sport come la cultura, se gestita in maniera sana, smuove centinaia di
persone, scatenando forte partecipazione all’interno di una realtà cittadina. Medesimi, sono
importantissimi in materia di aggregazione sociale ed educazione all’alimentazione e al corpo,
nonché sulle espressioni in ambito di tifoseria e razzismo, aspetti che spesso annullano i
principi di cultura e sportività.
 Promozione del mondo dello sport dagli istituti scolastici alle associazioni, rifondando la
cultura sportiva, educativa e di conseguenza sviluppo di abilità individuali;
 Riqualificazione e implementazione di servizi, di tutte le strutture sportive del Comune;
 Valorizzazione dello Stadio Comunale con un nuovo manto erboso sintetico ed efficienti
strutture a servizio degli atleti e degli spettatori,
 Riapertura dei Campetti di S. Eligio;
 Kit Sportivo incentivi economici per la partecipazioni a corsi e eventi culturali e sportivi per i
cittadini atellani;
 Creare una sinergia con realtà ad Atella gemellate o di organismi nazionali dello sport, per
scambi interculturali, ricreativi e sportivi, mediante eventi sul territorio;
 Programmazione di eventi di teatro, musica, arte e poesia presso il Forum Giovani;
 Europa per i Cittadini: Bando per progetti sulla Memoria europea, Gemellaggio di città e
Reti di città, Progetti della società' civile (EACEA 40/2017);
 Istituzione di un Gruppo di lavoro per la Cultura, da diventare l’organo di coordinamento e
promozione delle attività culturali del paese;
 Organizzazione di eventi per la valorizzazione delle attività musicali, culturali ed artistiche.
Mostre dedicate alla pittura, alla scultura, alla fotografia;





Realizzazione sale/aree dedicate a concerti e sala prove per giovani gruppi musicali;
Ampliamento della rete ultra banda larga e Wi-Fi pubblica;
Recupero area sportiva adiacente piscina comunale

POLITICHE DELL’ISTRUZIONE E DEL LAVORO
Istruzione
Programmazione interventi diretti a sviluppare e garantire la sicurezza strutturale del
patrimonio edilizio scolastico
 Definizione di nuovi spazi da adibire a mensa scolastica a servizio delle scuole elementare
e materna
 Valorizzazione e potenziamento delle Strutture Scolastiche, valutazione
sull’implementazione di scuole/corsi specialistici alternativi anche attraverso accordi
pubblico- privato sull’inserimento del mondo del lavoro e la ricollocazione attraverso la
specializzazione e la riqualificazione di alcune figure professionali





















Lavoro
Azioni per facilitare contatti e collegamenti tra le aziende che hanno necessità di aprire
nuovi siti, di ampliare le proprie attività o di spostarsi, e le proprietà dei capannoni vuoti
della Zona Industriale. Verranno anche interessati, a tale scopo, tutti i Sindaci delle
Provincie di Potenza e Matera e per avere notizia delle richieste di insediamento non
soddisfatte nei loro Comuni o delle necessità di spostamento di aziende da quei Comuni.
Progetti di collaborazione con aziende e associazioni di categoria per costituire distretti
industriali capaci di accedere a finanziamenti per innovazione tecnologica ed
efficientemente energetico.
Organizzazione di uno sportello per supporto nella ricerca di lavoro in collaborazione
con le strutture della Provincia, delle associazioni di categoria e delle agenzie di
somministrazione; corsi di formazione e di riqualificazione professionale presso enti
preposti; attivazione di giornate di incontro tra i giovani di Atella e aziende locali e non.
Rilancio dell’area industriale di Vitalba, favorendo, d’intesa con Regione ed ASI, il
ricollocamento delle strutture dismesse
Valorizzazione di nuovi processi produttivi sia tradizionali che basati su nuove tecnologie
Creare sinergie con il mondo produttivo per favorire l’assunzione di manodopera del
territorio
Attività in sinergia con altre realtà del territorio per la ricerca e la più ampia conoscenza dei
finanziamenti Europei e Regionali a favore di imprese e/o privati e soggetti pubblici
Sostegno alle iniziative dei giovani che intendono affacciarsi al mondo del lavoro autonomo
Apertura di uno Sportello Impresa in sinergia con lo Sportello Lavoro e informa giovani
presso il Comune, per avviare inserimenti formativi e di reinserimento nel mondo del lavoro
con attività di formazione e consulenza riferita al mondo delle imprese, attraverso i cofinanziamenti della programmazione Europea 2014-2020
Valorizzazione di ogni attività artigianale presente sul territorio comunale
Sostegno allo sviluppo di iniziative riferite allo studio, alla formazione e realizzazioni di
laboratori artigianali
Promozione a sostegno all’attività di marketing e rete di impresa, attivata con le
associazioni specifiche del territorio e attraverso mostre e iniziative per valorizzare i
prodotti, marketing e sostenibilità ambientale
Valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio istituendo un mercato contadino;

POLITICHE DEL TERRITORIO
L’uso sostenibile e durevole del territorio, la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale
del paese, sono tra gli obiettivi di questa Amministrazione limitando la dispersione urbana e
riducendo gli impatti ambientali insiti nell’ambiente costruito con nuove aree a servizi e luoghi

di aggregazione. La riqualificazione delle periferie e delle Frazioni deve essere il punto di
partenza per poter dare una svolta ad una situazione precaria sia a livello edilizio che
ambientale. Riguardo il tema della mobilità e viabilità si continuerà con tutte le azioni volte a
migliorare il flusso del traffico e la fruibilità e sicurezza dei pedoni.
 Per tale programma saranno poste in essere i seguenti interventi di seguito riportati:
 Sviluppo energie alternative e rinnovabili
 Partecipare attivamente ai progetti provinciali, regionali ed europei in materia di grandi
infrastrutture per la mobilità e il risparmio energetico
 Recupero abitazioni abbandonate nel centro storico tramite l’utilizzo di fondi già previsti da
norme nazionali e regionali e di fondi comunali
 Interventi finalizzati alla rimozione di materiali inquinanti (cemento amianto) presenti nelle
strutture pubbliche e private;
 Studio di un piano di rivisitazione della viabilità urbana e rurale
 Concorsi di architettura per incentivare l’innovazione progettuale, favorendoli con incentivi
fiscali o volumetrici.
 Interventi di miglioramento su strade rurali connesse alla mobilità urbana ed extra-urbana.
 Adeguato sfruttamento del castagneto comunale
 Riqualificazione e rivitalizzazione centro urbano, periferia e Frazioni
PARCO DEL VULTURE
Rispetto alle disposizioni indicate nell’art. 34 della legge regionale, l’amministrazione si
impegnerà a promuovere il massimo coinvolgimento dei cittadini attraverso consultazioni
popolari e referendum per qualsiasi iniziativa inerente la rimodulazione del perimetro.

AREA ECONOMIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il presente programma riguarda il tema del bilancio, del patrimonio dell’Ente e della pubblica
amministrazione intesa come strumento di erogazione dei servizi ai cittadini/imprese.
Per tale programma saranno poste in essere le azioni e gli interventi di seguito riportati:
Individuazione di innovative forme di finanziamento che superino i vincoli imposti dal patto di
stabilità
 Razionalizzazione della spesa riferita all’acquisto di beni e sevizi
 Valorizzazione e messa a disposizione o alienazione patrimonio comunale
 Adeguato sfruttamento del castagneto comunale
 Favorire incontri pubblici informativi sul bilancio comunale
 Valorizzazione professionalità del personale dipendente
 Assicurare la trasparenza e lo snellimento dei procedimenti amministrativi
 Favorire la partecipazione del cittadino all’attività dell’Ente anche attraverso il
potenziamento e valorizzazione continua del sito internet comunale con pubblicazione di
atti, notizie, modulistica, contatti collegata alle APP per favorire la massima divulgazioni di
notizie utili ai cittadini
 Coinvolgimento del cittadino in progetti di interesse collettivo

SOCIETA’ PARTECIPATA - AMA


Rimodulazione delle politiche connesse alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante
una approfondita valutazione dell’operato e dei risultati raggiunti dalla società partecipata
AMA sia in relazione alle modalità di gestione che in riferimento alle tipologie di raccolta,
avendo come obiettivo il miglioramento del servizio con una più efficace e duratura fruibilità
da parte dell’intera cittadinanza.

