
 

 PROGRAMMA ELETTORALE  

Il gruppo politico Ramoscello d’ulivo, da anni impegnato nella vita politica del nostro 

Comune, sempre vicino ai bisogni del paese e dei cittadini,  ha scelto di rinnovarsi  

per partecipare e promuovere il cambiamento tanto desiderato da tutti e ormai 

necessario, in un’epoca di profonda trasformazione della società e della realtà 

politica, sempre più europeista; un cambiamento vero, basato su piccoli passi, ma 

decisi e centrati verso un unico obiettivo, ovvero il bene comune e il miglioramento 

della qualità della vita e del benessere della collettività del nostro paese. 

 Il nostro programma si articola, pertanto, in pochi punti, che corrispondono a 

proposte concrete ed attuabili, di cui il nostro paese ha assoluto bisogno. Le inutili 

promesse e le ricette miracolose che ad ogni tornata elettorale vengono riproposte, 

poi puntualmente disattese, non fanno altro che togliere speranza alle persone e 

allontanarle dalla vita pubblica e politica. E’ invece ora più che mai vivo il bisogno di 

attivarsi e scrivere un futuro migliore per la nostra comunità, dopo dieci anni di 

progressivo decadimento.  

Siamo fermamente convinti che ciascun cittadino abbia il diritto di vivere una vita 

dignitosa e di rivendicarlo, attraverso un dialogo continuo con chi è chiamato a 

rappresentarlo. 

I punti principali che guideranno la nostra amministrazione possono essere così 

sintetizzati: politiche sociali, urbanistica, lavori pubblici ed ambiente, 

completamento della ricostruzione, lavoro, politica fiscale, cultura e turismo, 

trasparenza e pubblicità amministrativa,  sport. 



1. POLITICHE SOCIALI 

Il comune, l’ente più vicino ai cittadini, deve farsi carico della responsabilità relativa 

ai servizi alla prima infanzia, agli anziani e più in generale alle fasce più deboli, 

confrontandosi con le esigenze espresse dalle famiglie, che aumentano e si 

diversificano . Saranno poste in essere, pertanto,  politiche sociali che mettano in 

primo piano le fasce deboli della nostra collettività. A tali fini sarà promosso: 

 un protocollo di intesa tra il Comune e le varie agenzie educative presenti 

sul territorio (Scuola, Parrocchia, Associazioni) per realizzare un “progetto 

educativo” che veda un’unità di intenti tra i vari soggetti coinvolti. Tra le 

possibili iniziative, parte integrante di questo progetto saranno le “fattorie 

didattiche”, promosse dall’amministrazione comunale mediante i canali 

istituzionali di competenza, nonché giornate di gioco e studio con 

svolgimento di attività legate al rispetto dell’ambiente, della legalità ed 

alla scoperta dei diversi aspetti del territorio; 

 Abbattimento delle barriere architettoniche: ogni edificio e luogo pubblico 

dev’essere accogliente verso tutti coloro che per disabilità motoria non 

possono accedervi con facilità. Pertanto, essi devono esseri resi accessibili 

e visitabili da tutti in egual modo; 

 l’associazionismo, mediante interventi mirati al reperimento delle risorse 

economiche indispensabili e assicurando alle diverse associazioni presenti 

sul territorio, un luogo o sede, ove poter svolgere la propria attività 

solidale in maniera adeguata; 

 Ogni altra azione volta a prevenire qualsiasi forma di disagio sociale o di 

emarginazione; 

 Interventi mirati a contrastare la povertà e a favorire l’inclusione di coloro 

che versano in condizioni di povertà. 

 

 

2. URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE 

La sistemazione urbanistica del nostro territorio sarà uno dei punti focali della 

nostra amministrazione. Si doterà il nostro Comune della strumentazione 

urbanistica, per la pianificazione, il riordino e l’organizzazione del territorio, tenendo 

conto delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali dello stesso. Si 



promuoveranno, inoltre, la tutela dell’ambiente e il ricorso alle nuove fonti di 

energia rinnovabile, per perseguire un sempre maggior risparmio energetico , anche 

mediante i finanziamenti all’uopo destinati. In particolare si affronteranno le 

seguenti necessità:  

 Adeguamento della viabilità rurale ed urbana;  

 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e loro messa in sicurezza; 

 Adeguamento delle piazze esistenti e creazione, ove necessario, di nuove, per 

favorire l’aggregazione ed il confronto dei cittadini, sia nel Centro Storico, che 

nelle frazioni di Perrazze e Bivio; 

 Realizzazione di verde pubblico attrezzato su tutto il territorio, con la 

creazione di spazi destinati allo svago dei nostri bambini, che presentino 

caratteristiche tali da garantire la loro sicurezza; 

 Sistemazione dell’area cimiteriale; 

 Valorizzazione dell’area comunale di Pezzelle e Monte Tre Croci; 

 Completamento ed adeguamento della strumentazione urbanistica; 

 Azioni volte ad incentivare l’aggregazione e la fruibilità tra il centro e le 

campagne, riservando eguale attenzione alle criticità che si evidenziano nelle 

frazioni e in tutte le località del territorio comunale; 

  Avvio di un programma serio di incremento dell’uso del fotovoltaico sugli 

edifici pubblici e privati, con incentivazione all’installazione per questi ultimi; 

 Messa in atto di strategie volte a ridurre la produzione di rifiuti, a partire 

dall’educazione dei cittadini mediante la predisposizione di programmi di 

sensibilizzazione. La differenziazione dei rifiuti sarà monitorata ed incentivata 

anche attraverso forme premiali di vario genere; 

 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica 

illuminazione, fognature e impianti di depurazione; 

 

 

3. COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

Il nostro, come sappiamo, è un Comune che ha subito un terremoto devastante con 

conseguenze drammatiche, sia per le cose che per le persone, che sembrano aver 

perso la propria identità. La ricostruzione, che è stata in parte realizzata, dev’essere 

ultimata. A fronte di scarse risorse nazionali, si provvederà ad accedere ai 



finanziamenti europei, che costituiscono una risorsa significativa per il territorio ed il 

suo sviluppo, non solo in campo culturale e turistico, ma anche economico ed 

ambientale. Tutto ciò attraverso un progetto speciale, concordato con la regione 

Campania. E’ nostro obiettivo recuperare i Palazzi storici esistenti (Palazzo Quaranta, 

Palazzo Lembo e Palazzo Parisi), che possono costituire una risorsa, non solo 

culturale, per tutto il territorio. 

 

 

4. LAVORO  

La crisi economica ed occupazionale in atto, che colpisce soprattutto i giovani, rende 

indispensabili azioni concrete volte a creare  opportunità favorevoli all’occupazione 

e al conseguente miglioramento della qualità della vita. A tal fine sarà necessaria la 

collaborazione con altri attori (aziende,imprenditori..) nel quadro di una complessiva 

rivalutazione del territorio e delle risorse esistenti. L’obiettivo sarà stimolare la 

crescita commerciale, a favore degli investimenti nel paese e allo stesso tempo la 

valorizzazione delle coltivazioni locali, ricorrendo ancora una volta alle opportunità 

offerte dall’Unione Europea , che si è fatta promotrice della tutela delle produzioni 

tipiche di alcuni territori, anche attraverso la possibilità di dotarsi di marchi di 

qualità. 

 

5. ISTRUZIONE 

La presenza di diversi istituti scolastici nel nostro Comune rende indispensabile 

un’azione congiunta volta a favorire la socializzazione e l’aggregazione tra i giovani e 

giovanissimi.  E’ pertanto necessaria un’opera di miglioramento delle strutture 

scolastiche esistenti, dotandole di quanto necessario a garantire uno sviluppo 

armonico della personalità di ciascuno (palestre, laboratori, spazi ricreativi). E’ 

indispensabile che i ragazzi svolgano attività fisica fin dalla scuola primaria e ciò sarà 

reso possibile anche con la collaborazione delle società sportive presenti sul 

territorio. Si riserverà massima attenzione alla sicurezza degli alunni, garantendo 

una costante manutenzione dei plessi scolastici. Nonostante nei paesi limitrofi vi 

siano già diversi istituti superiori (il che rende difficile la nostra azione in tal senso), 

si farà ogni sforzo concreto per garantire una scuola superiore anche nel nostro 

Comune. Svolgeremo anche un’opera di promozione nelle scuole di progetti volti 



all’insegnamento dell’educazione stradale, civica e stili di vita salutari. Inoltre, in un 

mondo che cresce sempre più velocemente, è di primaria importanza stare al passo 

coi tempi e con le nuove tecnologie. Pertanto, è fondamentale la progettazione di 

una rete WI-FI presso i plessi scolastici, che si estenda anche ai centri abitati. In tal 

senso, riforniremo gli istituti scolastici di adeguate attrezzature informatiche per una 

buona ed agevole istruzione didattica e laboratoriale. 

 

6. POLITICA FISCALE 

Il nostro obiettivo, in quest’ambito, è principalmente quello di risanare le casse del 

Comune, già profondamente provate dai numerosi debiti assunti negli ultimi anni, 

soprattutto attraverso la riduzione degli sprechi e senza aumentare ulteriormente la 

pressione delle imposte comunali. Al contrario si cercherà di conseguire notevoli 

risparmi attraverso la riduzione delle aliquote imposte dal comune ai cittadini. 

 

7. CULTURA E TURISMO 

La cultura è il perno, la colonna portante del nostro Paese, l’Italia, ricco di storia e di 

tradizioni. Un luogo pieno di risorse e di possibilità da sfruttare, iniziando proprio dai 

piccoli comuni, realtà genuine ed autentiche. Partendo da questa consapevolezza, il 

nostro fine è quello di valorizzare i poli attrattori di Palomonte, le sue ricchezze, 

tramutandoli in punti di forza. Di conseguenza, si promuoveranno percorsi culturali 

che terranno conto dei siti storici da visitare sul nostro territorio ( per citarne 

qualcuno, la Chiesa della Madonna di Sperlonga, Palazzo Parisi, la Chiesa Madre, l’ex 

convento dei Cappuccini, attuale sede comunale e molto altro) e degli enti culturali, 

da potenziare e supportare ( come la Biblioteca comunale, riaperta dopo anni grazie 

all’azione di volontariato di alcuni giovani e meno giovani del territorio), avvicinando 

tutti ad esperienze nuove, di crescita e di arricchimento personale. E’ nostro 

obiettivo favorire, all’interno di quest’iter formativo, anche manifestazioni nelle 

quali possa presentarsi con orgoglio la produzione di prodotti tipici, frutto delle 

mani della gente di questa terra. Momenti non solo conviviali, ma di aggregazione e 

promozione del nostro territorio. In questo modo si avrà anche uno sviluppo 

economico considerevole, che potrà solo giovare al nostro paese. Nell’ambito di 

questo contesto metteremo a disposizione di associazioni, singoli cittadini, gruppi 

spontanei un centro in cui poter esprimere al meglio le proprie idee. Quindi 



affideremo loro l’organizzazione di attività teatrali, musicali, pedagogiche e non 

solo; un trampolino di lancio per dare l’occasione ai nostri giovani di mettere in 

campo le loro conoscenze e/o passioni. Promuoveremo anche l’organizzazione di 

eventi culturali in sinergia con i comuni limitrofi e la creazione di percorsi guidati e 

musei virtuali per valorizzare il nostro patrimonio culturale e storico. 

 

8.  SPORT 

Lo sport dev’essere incentivato come momento fondamentale per lo sviluppo 

psicofisico di ciascuno, giovane e meno giovane, per la socializzazione e per il 

mantenimento di una buona condizione di salute. Pertanto: 

 Il campo sportivo esistente sarà valorizzato e migliorato, garantendo l’accesso 

a tutti i cittadini; 

 Allo stesso tempo si realizzeranno, nei luoghi più favorevoli dal punto di vista 

paesaggistico, impianti sportivi, anche di piccole dimensioni, per la pratica 

dell’attività sportiva (campo da tennis, campo da pallavolo, percorsi ginnici 

all’aperto). Questi impianti saranno realizzati attraverso forme di 

cofinanziamento e gestiti mediante accordi per la gestione/manutenzione. 

 

9. TRASPARENZA E PUBBLICITA’ AMMINISTRATIVA 

L’operato della pubblica amministrazione dev’essere ispirato ai principi di  

trasparenza e pubblicità amministrativa, che soddisfano l’esigenza di controllo, da 

parte dei cittadini, dell’attività amministrativa stessa, nonché quella di 

partecipazione attiva dei cittadini. 

 Per darvi attuazione, sarà potenziato il sito Web del Comune di Palomonte e sarà 

creato uno sportello apposito a cui i cittadini potranno rivolgersi per chiedere le 

informazioni di cui hanno bisogno, così da poter esporre le problematiche che si 

trovano ad affrontare nei loro rapporto con l’ente. 

 

Questi su esposti sono i punti salienti del nostro programma, che potranno essere 

allargati ed integrati attraverso la sapiente capacità degli amministratori, in dialogo 



costante con i cittadini, tenendo presente che un buon amministratore dev’ essere 

soprattutto capace e la capacità nasce dall’esperienza.  

 

 

 

 

 

 

  

 


