
PREMESSA

Gli eventi traumatici e l'instabilità amministrativa che hanno  dolorosamente segna-
to gli ultimi quaranta anni della nostra città  hanno disperso le già labili tracce della 
sua tradizione comunale e avvilito la pur forte tempra dei suoi cittadini.
Per ricucire le lacerazioni della storia il “Programma Amministrativo” della nostra 
Lista propone due obiettivi di principio fondamentali: restituire dignità  ai cittadini e 
ricostruire l'identità collettiva. Pozzuoli deve ritornare ad essere un territorio di qua-
lità, un luogo accogliente e ospitale, una città che funziona. 
Una città di tutti, una città per tutti.

Il nostro programma propone una città in cui ogni cittadino possa sentirsi parte 
responsabile di un progetto comune.  Una città consapevole della propria storia che 
sappia guardare allo sviluppo sapendo di poter contare sui talenti del proprio tessu-
to sociale, culturale ed economico. Una città aperta e moderna capace di valorizza-
re le pulsioni ed il protagonismo positivo dei giovani. Una città sempre più ammini-
strata con  criteri di competenza, efficienza ed economicità.  

    Il programma individua tre linee di indirizzo: 

 - Risanare le Istituzioni pubbliche e ripristinare le Regole;
 - Riqualificare il Territorio;
 - Rilanciare l'economia puntando sul Turismo Culturale.



1 · Risanare le Istituzioni, Ripristinare le Regole

Obiettivo cardine di quest'area di intervento è migliorare l'efficienza, l'efficacia, 
l'economicità e la trasparenza degli Uffici e dei Servizi Comunali.

- Istituzione di parametri di misurazione delle prestazioni e dei risultati e di un orga-
nismo di controllo indipendente. 

- Rimodulare il funzionamento degli Uffici e dei Servizi per Settori.

- Selezionare la dirigenza in base ad esclusivi criteri di competenza, di capacità e di 
merito. 

- Redigere, approvare ed applicare i Regolamenti previsti dalle Leggi.

- Ottimizzare l'uso delle reti telematiche per aumentare e velocizzare la circolazione 
delle idee, delle informazioni e dei documenti.

- Riqualificare l'opera di controllo e prevenzione del Corpo di Polizia Urbana.

- Rendere inflessibile il contrasto di tutte le attività che illegalmente o illegittima-
mente vengono svolte sul territorio comunale.

- Eliminare e prevenire la formazione di sacche di inefficienza, di spreco e di privilegi 
di posizione.

- Elaborare un piano rigoroso di risanamento del Bilancio Comunale.

- Istituire un Ufficio per la Trasparenza e la gestione delle controversie.

- Riqualificare gli ambienti comunali attraverso politiche di sostenibilità e risparmio 
energetico e incrementare l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici.



2 · Riqualificare il Territorio  

- Il principio ispiratore di questa area di intervento è la “bellezza”. Intesa non solo 
come recupero del decoro urbano e dell'armonia degli interventi ma soprattutto 
come “estetica” dei rapporti di cittadinanza.  

- Eliminare i detrattori ambientali, ripristinare la manutenzione dei margini stradali, 
far rispettare il decoro e la manutenzione degli affacci e del verde privato prospi-
cienti strade, piazze ed aree pubbliche.

- Aumentare e migliorare la cura e la tutela degli spazi verdi con maggiore attenzio-
ne a quelli dedicati ai bambini ed alle famiglie. Potenziare la sorveglianza degli spazi 
pubblici. Incrementare e far rispettare le zone a prevalenza pedonale.

- Attuare politiche per il miglioraramento della balneabilità e per la riqualificazione 
dell’area portuale.

- Potenziare la raccolta differenziata in un processo di gestione integrata dei rifiuti, 
implementare la raccolta differenziata "porta a porta" e ampliare quella dell'umido 
su tutta la città.

- Rimodulazione del P.U.T. tesa anche alla realizzazione di nuovi parcheggi ed al 
miglioramento del trasporto pubblico.

- Verificare la sostenibilità ambientale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

- Avviare la riqualificazione delle aree costiere (Waterfront) e delle aree di mediazio-
ne urbana attraverso il ricorso a concorsi di livello nazionale ed internazionale.

- Adeguare la pedonabilità e l'accessibilità alle esigenze delle fasce più deboli 
(eliminazione delle barriere architettoniche) come miglioramento di qualità della vita 
per tutti. 



3 · Rilanciare l'Economia puntando sul Turismo Culturale

L'industria del turismo non ha sedi proprie ma ha bisogno di un sistema-città che 
funzioni. I due precedenti capitoli tendono a raggiungere questo obiettivo. In questo 
terzo capitolo sono programmate le azioni di implementazione.

- Avviare tutte le sollecitazioni politiche necessarie ed opportune per ottenere la 
consegna delle opere completate del “Rione Terra”.

- Verificare la fattibilità di ricorrere a “progetti di finanza” pubblico-privato per il 
completamento delle opere non ancora iniziate o completate.  

- Attuare tutte le politiche di sostegno e logistiche per rivitalizzare e consolidare il 
sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. 

- Predisporre un piano di incremento della ricettività alberghiera e di miglioramento 
delle attività complementari.

- Costituire una “fondazione” per la programmazione coordinata e la valorizzazione 
delle attività di promozione turistica sia pubbliche che private.

- Migliorare l'accessibilità, la visibilità e la visitabilità del patrimonio archeologico.

- Incentivare i servizi digitali tesi all'informazione per l'accoglienza turistica e cultu-
rale.  

- Creare un sistema di incentivi alla qualità e alla professionalità dell'offerta di servizi 
turistici. 

- Incentivare il rapporto sinergico tra mondo della scuola, ambiti religiosi e associa-
zioni ambientaliste.  

- Sostenere la cultura quale motore di sviluppo e fattore essenziale di competitività, 
elemento di crescita civile, sociale ed economica, strumento imprescindibile per 
promuovere la qualità della vita delle persone e della comunità.

- Programmare la partecipazione professionalmente curata e stabile alle Borse 
nazionali ed internazionali del turismo.



4 · Una città di tutti, una città per tutti

Questo capitolo, al di là della coerenza delle tre linee di indirizzo programmatico, 
intende indicare la strada da percorrere per costruire proposte che non siano il risul-
tato di scelte autocratiche e solitarie ma il frutto di conoscenze diffuse e consape-
voli e di decisioni condivise. 

Ma, soprattutto, il sintomo forte della coesione, dell'identità e della dignità civile 
ritrovata.     

- Promuovere la partecipazione alla vita sociale e politica tramite strumenti avanzati 
di comunicazione (blog, social network, TV via internet, etc.). 

- Migliorare ed aggiornare il portale della rete civica. Facilitare e promuovere l'ac-
cesso dei cittadini alle informazioni ed ai documenti. 

- Creare una linea diretta (question time) con il Sindaco e la Giunta ed attivare  la 
ripresa delle sedute e delle manifestazioni pubbliche via internet.

- Rafforzare e consolidare i servizi alla persona come condizione essenziale per la 
qualità della vita e delle pari opportunità.

- Contrastare il disagio sociale e l'abbandono scolastico con particolare attenzione 
alle fasce meno protette della popolazione.


