CONZA al centro di politiche attive di
sviluppo

turistico-agricolo-ambientale

perché per una crescita reale non si può
prescindere da un’azione congiunta con e
per il territorio dell’intera irpinia

CONZA

al

centro

dell’azione

amministrativa locale per il bene comune

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA
“CONZA AL CENTRO - INSIEME PER IL BENE COMUNE”
La lista “CONZA AL CENTRO” è una lista composta da persone provenienti da esperienze
diverse che si mettono a disposizione del Comune di Conza della Campania e dei suoi
cittadini.
I richiami “Conza al Centro” ed “Insieme per il Bene Comune”, scritti sullo sfondo del
simbolo, rappresentano le linee guida sulla base delle quali la nostra amministrazione, nel
prossimo quinquennio, lavorerà INSIEME con il coinvolgimento di tutti al fine di migliorare
le condizioni di vita nell’ottica del BENE COMUNE, ponendo CONZA AL CENTRO di ogni
azione amministrativa concreta.
Il programma proposto agli elettori è il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà
locale dettata dall’esperienza maturata nel corso degli anni passati insieme alle idee ed al
contributo dei nuovi esponenti, della coalizione civica che sostengono la candidatura alla
carica di sindaco: un programma fatto per la gente e con la gente, che vuole ascoltare ed
utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio, come risorsa dei singoli per
una politica rinnovata. Il nostro deve essere un percorso da attuare nel pieno rispetto della
trasparenza amministrativa, aperto al confronto, all’arricchimento e all’approfondimento,
ispirato ai principi della democrazia partecipata, della solidarietà e della tolleranza. Solo e
soprattutto da noi cittadini deve iniziare il cambiamento. Per questo abbiamo deciso di non
delegare altri, ma di farci avanti e presentare una lista civica.
Obiettivo primario è quello di cogliere appieno, incrementandole, le potenzialità del
sistema locale con iniziative atte a rendere il paese più vivibile ed invertire l’attuale
tendenza che vede progressivamente diminuire la popolazione residente.
1) ECONOMIA. I tagli ai Comuni rendono sempre più difficile reperire fondi e fare
investimenti; occorre portare avanti un discorso concreto di “project financing”,
basato su finanziatori privati, volto alla stipula di contratti di partenariato con aziende
disposte alla collaborazione per lo sviluppo del territorio.

2) TRIBUTI LOCALI E SERVIZI. Attivazione baratto amministrativo per i tributi locali (per
favorire le fasce deboli sempre nell’ottica della compartecipazione e mai
dell’assistenzialismo); ridistribuzione equa delle tariffe per servizi a domanda
individuale
con attenzione alle fasce deboli (introduzione parametro ISEE per
individuazione scaglioni).
3) RIFIUTI. Rendere più efficiente la gestione del servizio pensando ad una raccolta
differenziata più puntuale per arrivare ad una tariffazione a consumo attraverso
campagne di sensibilizzazione su raccolta differenziata e riciclaggio e attraverso
monitoraggio e sorveglianza delle aree esterne al centro urbano per evitare fenomeni
di abbandono selvaggio dei rifiuti (valutare la possibilità di aderire al progetto Rifiuti
Zero).
4) LOTTA AL RANDAGISMO. Monitoraggio del territorio e valutazione fenomeno
randagismo; iniziative di sensibilizzazione e avvio campagna di sterilizzazione per
giungere ad una gestione definitiva (realizzazione canile con partecipazione partner
privato).
5) PARCO ARCHEOLOGICO. Valorizzare il parco archeologico provvedendo innanzitutto
alla messa in sicurezza al fine di favorirne la fruibilità e incentivare l’iniziativa privata
al fine di farlo diventare attrattiva turistica e di conseguenza occasione di lavoro. In
particolare rendere attiva e fattiva la partecipazione del Comune di Conza della
Campania nel programma dell’ATS Calitri-Montella.
6) OASI WWF. Modalità di gestione più efficiente attraverso un bando di idee cantierabili
e sostenibili.
7) REALIZZAZIONE DI UNA APP per tenere informati i cittadini (prevedendo la
sponsorizzazione e quindi l’autofinanziamento);
8) RETE WI-FI libera in aree predisposte del centro urbano partecipando alle possibilità
di finanziamento previste con i bandi collegati ai finanziamenti pubblici.
9) ATTIVAZIONE di COMMISSIONI comunali su temi specifici della vita amministrativa:
attività produttiva, agricoltura, ambiente, giovani al fine di favorire la partecipazione
attiva dei cittadini e la focalizzazione su problematiche concrete.
10) REALIZZAZIONE gruppo di informazione permanente su bandi e iniziative a vari
livelli attraverso potenziamento punto Informagiovani.
11) FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO PROTEZIONE CIVILE.
12) CAMPO DI BOCCE (alle spalle della Casa della Comunità) e RIQUALIFICAZIONE aree
verdi urbane (possibilità di realizzare un piccolo orto sociale: inizialmente piante
aromatiche e alberi da frutto).
13) SPORT. Potenziamento strutture sportive e in particolare dell’area campetto
tennis/calcio al fine di farlo diventare autonomo rispetto al campo principale, con
ricorso a finanziamenti pubblici e/o privati.
14) VALORIZZAZIONE e riqualificazione FIERE LOCALI con incentivazione della
partecipazione di produttori locali per la promozione dei prodotti agroalimentari e
artigianali.
15) CASA RESIDENZIALE PER ANZIANI. La popolazione del nostro territorio si compone
in gran parte di anziani, che, per la nostra visione, devono costituire una risorsa ed un
bene per il territorio conzano. È necessario dunque utilizzare le loro conoscenze
specifiche per consentire la crescita dei giovani e l’integrazione socio-culturale con i

residenti in età adulta. La Casa Residenziale per anziani, già istituita, potrà così
interagire con i giovani e bambini, con lo scopo specifico di trasmettere le conoscenze
fra l’una e l’altra generazione al fine di una crescita del tessuto sociale e del senso di
appartenenza alla comunità. E di pari passo andrà considerata anche l’emergenza di
natura assistenziale e in tal senso l’Amministrazione si muoverà affinché venga
intrapresa una vera e propria assistenza domiciliare.
16) Favorire e garantire la FORMAZIONE dei DIPENDENTI COMUNALI ritenuti
fondamentali al corretto svolgimento dell’attività ammnistrativa.
17) Attivazione di un SISTEMA DI SORVEGLIANZA per aumentare il livello di sicurezza
dei cittadini onde evitare il perpetrarsi di visite “indesiderate”.
18) RIMODULAZIONE DEL PROGETTO SPRAR, sia come politica di reale integrazione dei
beneficiari, sia come occasione di lavoro più equo ed opportuno a favore delle forze
lavorative locali.
19) POLITICHE SOCIALI. Attenzione alle fasce più deboli della società (disoccupati,
disagiati, diversamente abili, etc…) coordinandosi con i servizi sociali. Particolare
attenzione al problema degli anziani, dei malati, dei non autosufficienti.
20) LAVORO E LOTTA ALL’EMIGRAZIONE. Incentivare nuove forme di lavoro legate alla
ai fondi comunitari. Intercettare attraverso gli Uffici regionali, provinciali e della
Comunità Montana finanziamenti comunitari. Attivare più modelli di formazione
professionale. Monitoraggio sociale con il supporto delle associazioni, delle
organizzazioni sindacali e degli altri organismi presenti. Individuare tutte le forme
possibili di agevolazioni al credito. Incentivare la nascita di nuove attività attraverso
agevolazioni finanziarie e fiscali.
21) TURISMO. La pianificazione territoriale di un Comune come il nostro è un tema
programmatico molto importante in quanto il suo sviluppo deve avvenire tramite
l’integrazione degli aspetti ambientali con quelli umani ed economici. È necessario
creare un’identità territoriale nell’Alta Irpinia (“Conza Borgo Ideale”, “Parco della
Cultura”, “Oasi della natura”) con interconnessioni dirette con le realtà dei comuni
confinanti. In tal senso è fondamentale porre le basi per lo sfruttamento del territorio
in maniera sostenibile con attività ricreative, naturalistiche e culturali, inserendosi in
tutti i circuiti virtuosi del turismo alternativo e rurale e stipulando anche accordi
duraturi con associazioni che operano in esso. La posizione strategica di Conza, la
esistenza di un Parco Archeologico, la presenza dell’Oasi WWF, e soprattutto l’opera
dell’Invaso di Conza, possono insieme rendere attrattivo il territorio ed il paesaggio
base appetibile per un progetto concreto di recupero turistico che può e deve
direzionarsi verso una tipologia di fruitori come appassionati di sport montani o più in
generale verso un turismo “alternativo”, che va alla ricerca di bellezze naturalistiche,
luoghi in cui praticare sport e attività all’aria aperta, rivivere tradizioni e manifestazioni
culturali, assaporare la genuinità dei prodotti tipici del nostro territorio. Tutto ciò deve
essere sostenuto da una seria pianificazione volta sia all’acquisizione di uno strumento
urbanistico più evoluto che all’individuazione di idonei siti ove il turista pendolare a
corto/medio raggio possa pernottare e ristorarsi. Valorizzazione dell’area dell’invaso
artificiale e dell’annessa Oasi WWF con la creazione di campi da gioco, moli mobili per
gare di canottaggio, verde attrezzato. Attivare finanziamenti per i centri storici e le aree
archeologiche per dare una maggiore visibilità e fruibilità al Parco Archeologico e

ottenere ulteriori fondi utili alla continuazione dei lavori di scavo. Creare collegamenti
tra l’area dell’invaso, l’Oasi WWF e l’area del Parco Archeologico tramite passeggiate
e percorsi di trekking/mountain bike sul fianco della collina di Conza. Realizzazione di
un sito internet funzionale, costantemente aggiornato e ricco di informazioni sulle
potenzialità del nostro territorio.
22) ARTIGIANATO. Realizzare all’interno dell’area P.I.P. la rete di distribuzione del gas
metano e la rete di distribuzione delle acque industriali. Realizzare e sostituire,
laddove obsolescente, all’interno dell’area P.I.P. l’impianto di pubblica
illuminazione.
23) AGRICOLTURA. Il sistema agricolo locale può riuscire a risollevarsi solo sviluppando
il concetto di filiera corta legata alle produzioni tipiche locali. Gli incentivi a favore del
processo di valorizzazione del settore potranno passare attraverso gli strumenti di
finanziamento comunitario e l’instaurazione di rapporti con la cooperazione. Con
questi obiettivi l’Amministrazione sosterrà tutte le iniziative che gli agricoltori
intraprenderanno per tendere alla nascita dell’economia agricola locale. Sostenere le
aziende nelle produzioni di tipo misto cerealicolo-foraggero-zootecnico.
Diversificazione nelle piccole aziende con allevamenti alternativi, apicoltura, colture
alternative e con la trasformazione e la vendita diretta.
24) URBANISTICA. Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), strumento di
fondamentale importanza per fornire le linee guida dello sviluppo che si vuole dare al
territorio. Aggiornamento del Piano Urbanistico per il Commercio (Piano
Commerciale). Redazione del Piano Energetico comunale.
25) LAVORI PUBBLICI. Ampliamento della rete comunale di distribuzione del gas metano
(Contrada San Cataldo). Rifacimento e/o realizzazione degli acquedotti nelle zone
rurali. Strade comunali: rifacimento degli assi comunali principali e manutenzione
periodica del verde e dei tratti sconnessi. Rendere più efficiente e migliorare
costantemente le reti viaria e idrica. Pubblica illuminazione delle aree e delle strade
intorno al lago.
26) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. Organizzazione degli uffici
pubblici in maniera da massimizzarne l’efficienza e l’efficacia. Le politiche di gestione
del personale saranno improntate alla valorizzazione della professionalità, alla piena
collaborazione con il gruppo amministrativo, al loro costante aggiornamento, alla loro
responsabilizzazione, con piena applicazione degli strumenti contrattuali, in uno
spirito di serenità, uguaglianza e fratellanza ed equo trattamento tra i dipendenti tutti.
Con l’aiuto ed il contributo di tutti possiamo offrire a Conza una speranza reale di sviluppo
e armonia.

