COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

LISTA

SERRE DEMOCRATICA
RIPARTE

IL

FUTURO

CANDIDATO SINDACO
LUIGI CORNETTI
Il gruppo politico SERRE DEMOCRATICA propone con una lista civica,
composta da persone che, il percorso di unificazione e condivisione di idee e
programmi unitamente al rispetto e all’amicizia reciproca, ne ha fatto una
squadra il cui obiettivo è amministrare il Comune di SERRE nel rispetto dei
principi di Democraticità, Legalità, Solidarietà e Trasparenza.
Far RIPARTIRE IL FUTURO questo il nostro obiettivo.
SERRE DEMOCRATICA cosciente della disastrosa situazione in cui versano le
casse comunali, intende iniziare un nuovo percorso di gestione della cosa
pubblica attraverso una collaborazione diretta con i cittadini di SERRE.
L’impegno è creare, fin da subito, le condizioni di rilancio del benessere
economico e sociale di tutto il territorio, sviluppando e promuovendo azioni
mirate, quali ad esempio la riduzione dei tributi comunali, il risanamento
ambientale

e

il

rilancio

delle

potenzialità

economico-sociali-culturali

attraverso politiche mirate ed efficaci.
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SERRE DEMOCRATICA, infatti si impegna nei primi 100 giorni di amministrazione
a porre in essere tutti gli interventi necessari alla riorganizzazione del
personale dipendente, delle privatizzazioni e della gestione dei servizi di
ordinaria amministrazione.
SERRE DEMOCRATICA, preso atto della inadeguata gestione dell’ultimo
quinquennio, si propone ai cittadini con 8 obiettivi ritenuti fondamentali e
prioritari per il rilancio economico, sociale, culturale e ambientale di SERRE.
1. REDISTRIBUZIONE IN MODO EQUO DELLA TASSAZIONE COMUNALE,
a. Rivedere i regolamenti di calcolo in funzione di più parametri e,
soprattutto, ridurre al minimo il carico fiscale di alcune categorie e di
alcune aree come il Centro Storico.
2. RIORGANIZZAZIONE

IN

MODO

EFFICIENTE

DELLA

MACCHINA

AMMINISTARATIVA
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria del bene pubblico;
b. Digitalizzazione dei servizi primari in modo da essere accessibili e
trasparenti;
c. Riorganizzazione in modo equo e proporzionale dei rapporti con gli altri
enti sovracomunali;
d. Collaborazione e riorganizzazione dei rapporti con il comprensorio
militare di Persano.
3. PIANO AMBIENTALE STRATEGICO E PROGRAMMATICO:
a. Riqualificazione e rilancio dei siti ambientali che negli ultimi anni sono
stati oggetto di aggressione (Valle della Masseria - Oasi – Fiume Sele);
b. Valorizzazione ed incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti
attraverso la sponsorizzazione alla creazione di attività di trasformazione
in materie prime degli stessi (previa verifica della Convenzione Stipulata
con la società di gestione);

c. Definizione di un piano di sviluppo volto alla realizzazione di un parco
fluviale lungo le sponde del Sele;
d. Collaborazione con i comuni limitrofi alla fine di realizzare un Museo
Territoriale socio-culturale-turistico.
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4. CULTURA - ASSOCIAZIONISMO – EVENTI
a. Riattivazione di canali culturali atti ad accrescere il senso civico e
riscoprire la propria identità storica del territorio;
b. Impegno forte e deciso nel rilanciare il FESTIVAL DEL JAZZ come evento
guida e trainante delle varie attività. L’idea è creare una struttura
gestionale che possa avere la libertà di azione sulla programmazione,
sul reperimento fondi e che possa gestire protocolli d’intesa e di
collaborazione con altri eventi tipici del settore;
c. Promozione,

attivazioni

e

sostentamento

alle

varie

forme

di

associazionismo e movimenti culturali che mirano a promuovere il
territorio comunale nei vari settori turistico-ambientali, sociali e storico
culturale;
d. Redazione nei primi 100 giorni di un programma di eventi culturali,
sociali, atti a valorizzare le varie tipicità gastronomiche locali;
5. VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO E RICONVERSIONE IN FUNZIONE
TURISTICA
a. Redazione di un piano di sviluppo agricolo basato sull’identificazione
delle colture tipiche locali attraverso la condivisione di un protocollo di
lavorazione produttiva;
b. Avviare con i produttori un percorso di produzione biologica o
compatibile con la salvaguardia dell’ambiente attraverso il recupero di
tecniche tradizionali;
c. Predisposizione di un sistema di produzione a Km Zero, di elevata
qualità’, garantendo al consumatore la gestione di una filiera
trasparente;
d. Realizzazione di un marchio d’area a garanzia;
e. Studio di azioni di sviluppo e di sostegno a chi vorrà convertire in attività
turistico ricettivo le varie strutture agricole esistenti.
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6. SVILUPPO SOCIALE
a. Attivazione in stretta collaborazione con il Piano di Zona di Riferimento,
della redazione di un piano di sviluppo sociale, con particolare
attenzione ai settori:
Anziani

Giovani

Famiglie

Occupati

Disoccupati;

b. Attivazione attraverso la previsione in bilancio di azioni ed interventi
mirati ai vari settori in modo da rendere meno problematica la
quotidianità di alcune categorie di persone;
c. Attivazione di un piano di accoglienza e gestione domiciliare per le
persone anziane in modo da garantire attraverso l’associazionismo
alcuni servizi fondamentali;
d. Attivazione di un Servizio di assistenza medico - farmaceutico a servizio
degli abitanti di Persano – Borgo San Lazzaro.
7. URBANISTICA
a. Rimodulazione del Piano Urbanistico Comunale attraverso un Piano
Socio Economico (PSE);
b. Rimodulazione dei carichi urbanistici in funzione del Piano Strategico
Comunale (PSC);
c. Realizzazione di un Piano (PUC) che abbia come riferimento il consumo
di suolo- zero;
d. Promozione di azioni atte alla conservazione ed alla rifunzionalizzazione
delle volumetrie esistenti con particolare attenzione al Centro Storico;
e. Rilancio dell’Area di Persano attraverso l’urbanizzazione di quelle aree
non interessate ad oggi dal progetto Golf. Impegnandosi a redigere
dei piani di sviluppo urbanistico atti alla realizzazione dell’urbanistica
primaria e secondaria.
8. INFRASTRUTTURE
a. Recupero del campo da Golf – verificare le condizioni per la

realizzazione di un campo a 18 buche, conversione dei terreni
rimanenti in un attività ludico ricreativa (parco giochi, acquatico, sportivo,
urbanizzazione primaria e secondaria, ecc.);
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b. Completamento del Palazzo Ducale e sua definitiva attivazione;
c. Piano Parcheggi (PPC) per le aree adiacenti al Centro Storico – (piano
che comporterà la creazione minimo di 150 posti auto).

d. Completamento della bonifica della rete idrica.
e. Piano di riutilizzo degli edifici comunali e loro efficientamento
energetico.
f. Abbattere i costi dell’illuminazione elettrica con la conversione
dell’impianto in energia solare (fotovoltaico) anche attraverso una
rimodulazione della convenzione con la centrale fotovoltaica.
g. Riqualificazione e riprogettazione di Piazza Vittorio Veneto e Piazza
Ennio d’Aniello.
h. Rifunzionalizzazione di Piazza Mercato – Poste
i.

Completamento Plesso Scolastico

j.

Realizzazione di un Area Attrezzata e verde pubblico.
Il candidato Sindaco
Luigi Cornetti
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