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I candidati della Colomba si impegnano ad amministrare con senso di giustizia,
di responsabilità e con la massima trasparenza, rinnegando ogni forma di
nepotismo e clientelismo.
Obiettivo prioritario è quello di migliorare la qualità della vita di questo paese.
Indirizzo fondamentale del programma è quello del rispetto della legalità, della
tranquillità dei cittadini e dellʹinteresse collettivo.
Alla base del nostro disegno cʹè la concertazione con i cittadini. Confrontarci
con il singolo cittadino per farci interpreti delle sue esigenze.
Roccarainola merita unʹamministrazione che operi con umiltà ed efficacia.
Un’amministrazione pronta anche a correggere la propria azione di governo
per meglio interpretare le reali esigenze dei cittadini.
Occorre che lʹattuazione del programma sia periodicamente verificato ed è per
questo che ci assumiamo lʹimpegno di realizzare un confronto permanente tra
Amministrazione e paese, attraverso un Forum annuale.

Zona PIP ed Industriale
Obiettivo prioritario della lista COLOMBA è quello di realizzare la zona PIP e
industriale per dare una risposta concreta alle richieste di imprenditori che
vogliono creare insediamenti produttivi ed azzerare così la disoccupazione.
Ed è per questo che la lista COLOMBA, ha intenzione di venire in contro a
qualunque imprenditore voglia investire nel territorio di Roccarainola. A tal
fine, la Lista COLOMBA porterà all’attenzione dell’intero Consiglio Comunale
quei progetti che, se meritevoli, saranno dichiarati di Pubblico Interesse,
derogando anche a quelle che sono le norme dello strumento urbanistico.
Infatti, creare nuova occupazione deve essere lʹobiettivo fondamentale.

Artigianato e Commercio ed Agricoltura
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Favoriremo lo sviluppo delle realtà artigianali già esistenti e sosterremo quanti
vorranno crearne di nuove, prevedendo uno snellimento delle pratiche
burocratiche e, la dove possibile, significative agevolazioni fiscali. Infatti, il
settore artigianale può e deve rappresentare una realtà economica e
occupazionale in grado di favorire occasioni di nuovo lavoro.
Per crescere poi sotto lʹaspetto commerciale, si tratterà di lavorare per
un’elevazione qualitativa, riconoscendo il ruolo centrale delle imprese familiari.
Bisognerà a tal fine favorire un centro urbano ricco di presenze commerciali.
Anche lʹAgricoltura è uno dei settori più importanti per Roccarainola, che si
colloca al centro di un distretto rurale caratterizzato da una agricoltura a più
dimensioni e per questo presteremo la massima attenzione alle sue
problematiche.

Occupazione giovanile
Per le ragazze e i ragazzi il problema principale è il lavoro. Ecco perché il nostro
primo vero obiettivo deve essere legato alla creazione di nuova occupazione
vera e non assistita.
Importante sarà il potenziamento dellʹInformagiovani, che deve diventare
sempre meno sportello informativo e sempre più strumento di ascolto, di
comunicazione e di sostegno tecnico allʹaggregazione giovanile spontanea.

Turismo
Roccarainola rappresenta un sito di grande potenzialità turistica. Basti pensare
al Turismo e allʹAmbiente, che attualmente attraggono già utenza al di là dei
confini regionali. Particolare rilievo assumono in questʹottica le azioni di difesa
della costa dalle erosioni e il miglioramento dell’arredo urbano.
Il turismo rappresenta un volano di grande peso per lo sviluppo economico ed
occupazionale di Roccarainola.
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Molti sono i nuovi segmenti della domanda turistica in crescita che possono
interessare il nostro territorio, quali il turismo gastronomico, naturalistico,
culturale e il turismo della terza età.
La qualità dellʹAmbiente in cui viviamo deve avere un ruolo di primo piano .
Eʹ importante concepire il nostro patrimonio ambientale nella sua globalità. Si
rende così necessario lavorare a un collegamento fra tutte le aree verdi,
impostando percorsi comuni di cui ogni cittadino possa godere. In questo
contesto vanno considerate le varie opportunità di occupazione legate alla
valorizzazione e salvaguardia dellʹAmbiente, sia a fini turistici che produttivi.
La risorsa ambientale, infatti, può e deve essere concepita come ricchezza.
Bisognerà valorizzare al massimo la Foresta Demaniale, gemma del Parco del
Partenio, per farla rientrare in un grande progetto Regionale di valorizzazione e
promozione territoriale di tutta la Regione. In questa ottica si inserisce uno dei
nostri progetti più ambiziosi: la realizzazione di uno “Zoo di Montagna”.
Lo Zoo di Montagna dovrà sfruttare il nostro patrimonio faunistico e
paesaggistico e divenire uno straordinario attrattore sia turistico che
escursionistico per tutta la Campania, oltre ovviamente a creare occupazione.

Qualità della vita
Occorre poi Rilanciare la qualità urbana e lavorare allʹunificazione delle
diverse esigenze dei cittadini, dei servizi, del commercio effettuando interventi
migliorativi dellʹarredo urbano come quello di avviare la realizzazione di piste
ciclabili anche allʹinterno del centro abitato.
Grande importanza assume anche la manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete di illuminazione pubblica, anche nellʹottica del risparmio energetico.
Un paese dove gli anziani rappresentano buona parte della popolazione, il
Welfare deve essere letto ed interpretato come un ʺcontrattoʺ tra le generazioni.
Si tratta di garantire la fruizione della città da parte dellʹAnziano, ripensandone
spazi ed accessi per renderli a loro misura.
4

Lʹassistenza agli anziani sarà assicurata potenziando lʹaiuto domiciliare e
sostenendo le famiglie impegnate nellʹassistenza a familiari non autosufficienti.
Prevediamo la creazione di una linea permanente di autobus che colleghi le
varie zone del paese tra di esse e tutte loro con il Cimitero comunale.
Occorre pensare agli anziani come ad una risorsa. A tal fine promuoveremo
spazi di socializzazione e iniziative a favore della terza età, come le vacanze per
anziani, prevedendo un Centro Sociale come momento di aggregazione e
contenitore di iniziative culturali e del tempo libero.

Politiche sociali e Volontariato
Oggi le politiche sociali sono relegate in posizione subalterna rispetto alle
politiche economiche e finanziarie. Noi siamo consapevoli che la democrazia si
costruisce soprattutto a partire da esse, e cioè da rapporti equi tra donne e
uomini, tra giovani e anziani, tra poveri e ricchi. Occorre dunque promuovere
una strategia tesa alla lotta allʹesclusione e al disagio sociale.
Per raggiungere questo obiettivo servono azioni e strategie coraggiose e
determinati con la necessità di diffondere ed affermare una nuova cultura della
solidarietà e della responsabilità di tutti verso tutti. Occorre quindi sostenere,
aiutare e sopportare lʹassociazionismo, il volontariato e la cooperazione sociale
con lʹistituzione di una Consulta Comunale che avrà il compito di favorire gli
interventi socio assistenziali, sanitari, scolastici e culturali rispondenti alle
esigenze dei cittadini.
Occorre poi ripensare gli spazi della città a dimensione di bambino, realizzando
percorsi protetti e aree gioco capillarmente diffusi sul territorio comunale.
In collaborazione con le associazioni di volontariato sarà importante sviluppare
progetti specifici per la tutela dei minori, per la promozione dei diritti e delle
opportunità dellʹinfanzia, dellʹadolescenza e della terza età. Ed è per questo che
sosterremo le Associazioni di volontariato attraverso momenti di formazione
con operatori professionali nei vari settori;
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Occorre attuare un piano di abbattimento delle barriere architettoniche, e
consolidare una strategia di pari opportunità nelle attività culturali, sociali,
educative e sportive già esistenti.

Cultura
Lʹintenzione dellʹAmministrazione Comunale sarà quella di potenziare la
produzione locale di tutte quelle forme artistiche che abbiano come sfondo e
soggetto la lettura della città, delle sue tradizioni e della sua storia.
Tutto ciò deve essere collocato in spazi idonei indispensabili per valorizzare la
produzione artistica, individuando quelle strutture idonee ad ospitare mostre di
arti visive e manifestazioni culturali di grande respiro.
Bisognerà anche valorizzare al massimo le testimonianze storiche esistenti sul
nostro territorio (Cammarano, Castello, Palazzo Baronale, ecc.).

La scuola e lo sport
Ci impegneremo per garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici
scolastici, mediante interventi sistematici sulle strutture. Presteremo attenzione
allʹaspetto didattico mediante lʹacquisizione di arredi e strumentazioni e
vigileremo costantemente sui servizi scolastici di trasporto e mensa.
Promuoveremo attività culturali, per favorire una maggiore integrazione tra
scuola, alunni e genitori, con particolare riguardo a campagne di educazione
civica, sanitaria, stradale ed ecologica.Sempre più lo sport si arricchisce di
peculiarità come la solidarietà, la prevenzione, la ricreazione, lʹeducazione e
lʹAmbiente.
Favorire il rapporto tra scuola e attività sportiva è di rilevanza strategica.
Bisognerà, quindi, dare risposte concrete alle domande di soggetti che praticano
attività sportiva in forma non organizzata rendendo disponibili aree attrezzate
anche nel verde cittadino.
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Occorrerà quindi creare una consulta della sport come momento di sintesi e di
programmazione di tutte le attività e tutto questo dovrà sfociare nella
realizzazione di una Polisportiva che abbracci tutti gli sport.
Ambiente
Eʹ tempo di passare dalla inciviltà dei rifiuti, dei consumi usa e getta, alla civiltà
del riutilizzo, del riciclo, della conservazione massima possibile delle materie.
Prima di tutto si deve prevedere un nuova azione informativa ed educativa
incisiva per la riduzione massima degli imballaggi primari e secondari ed il
riutilizzo degli stessi per ridurre al massimo la produzione dei rifiuti.
Pensiamo anche ad una ulteriore campagna per la raccolta dei rifiuti
differenziata.

La macchina comunale
Altro nostro obiettivo è la creazione di una macchina comunale snella, capace di
operare nelle funzioni di programmazione, controllo e monitoraggio dei servizi
offerti, di organizzazione dei flussi informativi con lʹesterno e soprattutto con i
cittadini. Una macchina che sia capace di assicurare al Sindaco, alla Giunta ed al
Consiglio Comunale le informazioni di supporto a sostegno delle decisioni.
Occorre a tal proposito prevedere un decentramento dei servizi al cittadino,
attraverso un efficace sistema telematico per le certificazioni e la realizzazione
di un front‐office per il pubblico in grado di dare risposte in tempi ragionevoli.
Per la verifica del gradimento sulla qualità e modalità di erogazione dei servizi,
si dovranno promuovere sondaggi conoscitivi, su campioni significativi di
popolazione, al fine di poter eventualmente rimuovere difetti o limiti.
Grande rilievo avrà per noi la ʺcomunicazioneʺ: prevediamo un grande
impegno per assicurare una puntuale e corretta informazione ai cittadini sia
mediante periodiche assemblee pubbliche nel capoluogo e nelle frazioni, sia
mediante un bollettino trimestrale di informazione amministrativa politica e
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culturale. Prevediamo anche una edizione di una “Guida per il Cittadino” ai
servizi ed agli orari del Comune di Roccarainola.
Eʹ necessario poi puntare sulla massima valorizzazione delle risorse umane.
Lʹimpegno dellʹAmministrazione sarà quello della definizione di una struttura
orientata al raggiungimento degli obiettivi, alla verifica costruttiva dei risultati
ottenuti ed al conseguente continuo miglioramento organizzativo.
Occorrerà dare piena attuazione al controllo di gestione ed ai meccanismi di
monitoraggio dellʹesecuzione del programma.
perseguire una politica delle entrate orientata ad un minor aggravio alle
famiglie, intervenendo in termini di contenimento delle spese fisse.
Occorrerà aumentare la capacità di concorrere allʹaccesso ai fondi europei,
nazionali e regionali e di utilizzare tutti gli strumenti finanziari presenti sul
mercato che consentano oggettivi risparmi.
Si perseguirà la lotta allʹevasione fiscale finalizzando i controlli al fine di
ottenere una maggiore equità fiscale.
Dovrà essere costituito un gruppo di lavoro che consenta dove possibile il
superamento dellʹemissione degli avvisi di accertamento stimolando lʹadesione
del contribuente e contenere al minimo il contenzioso.

PROGETTI REALI
Ecco lʹelenco di cose che il Gruppo Colomba si impegna a realizzare:
¾ Ridiscussione e ridefinizione della convenzione sottoscritta con la GORI
per la riappropriazione dei pozzi di sollevamento delle acque
¾ Rimodulazione del Piano Regolatore Generale per farlo sfociare nel
nuovo strumento Urbanistico (Piano Urbanistico Comunale – P.U.C.) e
riproposizione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).
¾ Realizzazione di un sistema telematico per le certificazioni e la
realizzazione di un front‐office per il pubblico
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¾ Sottoscrizione di una Convenzione con la Regione per la fruizione
dell’intero territorio montano (riapertura delle montagne ).
¾ Riproposizione di un Project Financing per il completamento della
piscina comunale.
¾ Consolidamento del polo scolastico in via San Nicola.
¾ Ristrutturazione ed ammodernamento dell’asilo comunale di Sasso .
¾ Riqualificazione e prolungamento della Piazza SantʹAgnello con la
realizzazione di un centro polifunzionale.
¾ Realizzazione del “Piano Colore” nei centri storici.
¾ Installazione di dossi e dissuasori di velocità sul territorio comunale.
¾ Manutenzione sistematica Cimitero Comunale.
¾ Prolungamento illuminazione Via Veccio.
¾ Riqualificazione ed ampliamento parcheggio Via Fosso (Isolato I.A.C.P.).
¾ Riqualificazione strutture sportive nel Rione Fellino.
¾ Rifacimento sistema illuminazione Rione Fellino.
¾ Sistemazione delle due pinete comunali al Rione Fellino.
¾ Creazione vie di fuga ed accessi di emergenza nel Rione IACP, dove
necessari.
¾ Riqualificazione delle cantine secolari su tutto il territorio.
¾ Rendere pedonabili tutti i marciapiedi.
¾ Ridare alle strutture pubbliche la loro naturale ed originale destinazione.
¾ La creazione di un viale alberato su via Circumvallazione (tra Sasso e
Rione Fellino).
¾ Lʹinstallazione di impianti per la produzione di energie alternative su
tutte le strutture pubbliche.
¾ Ricostruzione della Protezione Civile.
¾ Favorire lʹapertura di Case Famiglia.
¾ Favorire la nascita di cooperative di servizi.
¾ Favorire la nascita di una Azienda Venatoria Faunistica.
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¾ Realizzazione di mercatini rionali natalizi.
¾ Realizzazione della camminata dalle “Fontanelle “ al “Castello”.
¾ Ristrutturazione della chiesa di Santa Maria delle Grazie in via Roma.
¾ Realizzazione del Parco Pubblico adiacente la piscina comunale, con la
creazione della “Piazza delle Piazze” di Roccarainola, di un laghetto
artificiale, di un teatro, e di un centro sportivo.
¾ Realizzazione dello Zoo di Montagna.
¾ Costruzione ex novo della rete idrica generale e degli acquedotti rurali.
¾ Elettrificazione e miglioramento della viabilità nelle contrade agricole.
¾ Incentivazione alla creazione di serre ed altre infrastrutture
¾ Realizzazione di aree attrezzate per il pic‐nic nella pineta comunale.
¾ Ristrutturazione della edicole della “VIA CRUCIS” sulla via Santa Lucia.
¾ Realizzazione delle infrastrutture fognarie nelle zone abitate dove assenti
¾ Verifica dellʹattività svolta, attraverso un Forum annuale.
¾ Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti.
¾ Allestimento parchi giochi per bambini in aree comunali.
¾ Realizzazione di una piazzetta ed un parco giochi per bambini a Polvica.
¾ Ristrutturazione e manutenzione sistematica delle attrezzature sportive
presenti nel Rione IACP e delle altre attrezzature sul nostro territorio.
¾ Creazione pista ciclabile lungo la strada che porta al cimitero comunale.
¾ Riassetto e razionalizzazione del sistema viario e ampliamento delle
stesse ove possibile.
¾ Copertura degli Alvei in prossimità dei centri abitati ed adattamento
degli stessi spazi a verde attrezzato ed a parchi giochi per bambini.
¾ Sistemazione a verde attrezzato delle vie cittadine e delle aree pubbliche.
¾ Sistemazione e sviluppo dell’ufficio informagiovani.
¾ Creazione di un servizio navetta permanente per collegare i nostri centri
urbani tra di loro e degli stessi con il cimitero comunale.
¾ Ottenimento dell’omologazione del campo sportivo.
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Sicuri di ricevere il consenso del POPOLO

Il 6 e 7 giugno 2009, invitiamo i cittadini
di Roccarainola a votare e far votare
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