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#InsiemePerVillaricca con Gianni Granata Sindaco 

 

La Villaricca  che abbiamo in mente è una città bella, amata e curata, gestita da 

un’amministrazione trasparente che,  attenta e onesta, dialoga con i cittadini e 

insieme ad essi decide.  

Il progetto InsiemePerVillaricca si sviluppa principalmente  intorno a cinque aree di 

intervento: 

- TERRITORIO, AMBIENTE E  VIVIBILITA’ 

- CULTURA E SPORT 

- POLITICHE FORMATIVE  

- POLITICHE SOCIALI 

- POLITICHE GIOVANILI 

Per l’AMBIENTE e la VIVIBILITA’, a tutela e salvaguardia del territorio, intendiamo 

attuare tutte le politiche e le strategie necessarie a garantire alla nostra Città 



sicurezza e sostenibilità,  attraverso l’adozione di misure atte a garantire il pieno 

controllo e il monitoraggio del territorio.  

- Rilancio del servizio di raccolta differenziata attraverso un sistema di 

premialità per i cittadini più virtuosi, implementazione dei controlli (a mezzo 

di telecamere e in sinergia con associazione ambientali di volontariato) 

finalizzati a sanzionare violazioni; attivazione del servizio di prelievo del vetro 

porta a porta 

- Attivazione del servizio di conferimento presso l’isola ecologica con sistema di 

premialità a mezzo di tessera elettronica, con attribuzione di bonus a scalare 

sul ruolo TARI 

- Realizzazione seconda isola ecologica in zona Villaricca nuova 

- Centro di educazione ambientale Villaricca nuova (Regina Coeli) 

- Recupero Centro storico: con attività commerciali, piccole botteghe e attività 

finalizzate all’ intrattenimento giovanile  

- Aree WI FI free nel centro storico e nelle ville comunali 

- Area Fitness all’aperto nelle ville Comunali già esistenti  

- Realizzazione Parco Urbano e area giochi attrezzata in Via Bologna 

- Servizio di bike to work per cittadini lavoratori dipendenti di Enti e/o imprese 

locali 

- Trasporti pubblici locali, comunali e intercomunali 

- Aree riservate agli  animali nelle ville comunali  con dispenser di sacchetti 

igienici 

TERRITORIO: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

- Piano Urbanistico Comunale 

- Individuazione di aree da destinare al Piano Insediamento Produttivo da 

inserire nel Piano Urbanistico Comunale 

- Riqualificazione Corso Europa /Circumvallazione esterna: Ente erogatore 

Provveditorato Opere Pubbliche: € 1.550.000,00 

- Riqualificazione urbana via Consolare Campana e strade limitrofe:  Ente 

erogatore Provveditorato Opere Pubbliche: € 1.450.000,00 

- Nuova viabilità arteria stradale di collegamento tra via Bologna e Via Ripuaria 

- Realizzazione nuova viabilità alternativa a Via Primavera 

- Nuova viabilità e realizzazione rotatoria altezza Ponte Surriento 

- Pista ciclabile Corso Europa/Circumvallazione esterna, Via Consolare Campana 



- Decoro urbano e sicurezza stradale via G. Gigante, Via E. Fermi, Corso Italia e 

Via della Libertà 

- Piano delle affissioni 

- Adeguamento del Regolamento tabelle pubblicitarie, passi carrabili ed attività 

commerciali su aree pubbliche 

- SLOW FOOD: individuazione di aree destinate alla coltivazione di prodotti 

tipici 

- Agevolazioni fiscali per progetti di recupero e valorizzazione dei ruderi 

presenti sul territorio 

- Parcheggio centro storico area retrostante Palazzo Baronale 

- Parcheggio Piazza Gramsci (Fondi POR/FESR) 

- Incentivazione fiscale per i privati che decidono di realizzare parcheggi in zona 

centro storico 

- Lavori di urbanizzazione via V. Alfieri, R. Granata e via D. Alighieri 

- Rifacimento sistema fognario Marchesella/via Della Libertà: fondi 

compensativi € 1.000.000,00 

- Rifacimento stradale e sistema fognario via E. De Nicola, via P. De Filippo e via 

Della Libertà II tratto 

- Consegna lavori riqualificazione urbana Quartiere Sant’Aniello 

- Ampliamento cimiteriale:  esproprio nuove aree e realizzazione nuovi loculi 

€4.000.000,00 

- Potenziamento rete telefonica fissa in Corso Italia e zone scarsamente servite 

- Completamento metanizzazione comunale e aggiornamento del Piano 

Industriale per I traversa Consolare Campana e I traversa Corso  Europa 

- Potenziamento e ampliamento illuminazione pubblica 

TERRITORIO: SICUREZZA  

- Rifacimento della segnaletica orizzontale e  verticale 

- Installazione dissuasori di velocità e di sosta selvaggia 

- Piano di educazione alla viabilità e alla sicurezza stradale 

- Rafforzamento degli attuali servizi di Polizia Municipale 

PERSONALE E MACCHINA AMMINISTRATIVA 

- Riorganizzazione degli uffici e dei servizi 

- Piano di assunzione del personale 

- Miglioramento dei servizi al cittadino 



- Realizzazione sportello dei servizi per il cittadino presso Villaricca Nuova 

CULTURA E SPORT 

- Palazzo delle Arti e della Cultura: 

Utilizzazione a fini culturali del Palazzo Baronale; trasferimento ed 

ampliamento della Biblioteca comunale, ubicandola al primo piano; creazione 

di un Internet point negli spazi della Biblioteca; utilizzazione del secondo piano 

per fini istituzionali, convegni, mostre ed eventi, da organizzare in 

collaborazione con Enti, Scuole, Accademie, Università, attraverso Protocolli di 

Intesa 

- Incremento e miglioramento del patrimonio librario e collocazione più idonea 

della sezione Emeroteca 

- Annessione dell’Archivio storico per rendere fruibile e godibile il patrimonio 

conservato 

- Creazione della Sala multimediale con postazioni internet, sala con 

videoproiettori e lettore CD 

- Sala di esposizione dei reperti archeologici 

- Sala convegni per eventi culturali ed incontri di presentazione libri con 

coinvolgimento di case editrici 

- Laboratori di lettura per i più piccoli 

- Prolungamento di orari e giorni di apertura della Biblioteca Comunale 

- Riedizioni delle rassegne “I cortili dell’arte” e il Premio “Villaricca – Sergio 

Bruni” 

- Campo di calcetto via Bologna 

- Realizzazione di un impianto di Free Climbing presso la Città dello sport 

- Realizzazione di un circuito di equitazione per gare nazionali ed internazionali 

all’interno del parco urbano previsto a via Bologna 

- Approvazione del nuovo Regolamento per l’affidamento di strutture di 

proprietà comunale 

POLITICHE FORMATIVE  

- Realizzazione nuovo plesso scolastico Corso Italia (zona San Pasquale Baylon) 

- Proposta alla Città Metropolitana di Napoli di realizzazione di un’ulteriore 

struttura scolastica,  per l’ampliamento dell’offerta formativa,  riferita alla 

scuola secondaria di secondo grado 



- Protocollo di intesa con i Comuni limitrofi per una maggiore efficienza e  

razionalizzazione dei servizi scolastici dell’hinterland  

- Conferma del servizio di refezione per la scuola dell’infanzia 

- Istituzione, in collaborazione con le società sportive e istituzioni scolastiche 

presenti sul territorio, di campi scuola per i mesi di giugno e luglio 

- Verifica ed eventuale adeguamento dei plessi scolastici alla normativa vigente 

in materia di sicurezza 

- Realizzazione palestra plesso di via Bologna 

POLITICHE SOCIALI 

- Favorire l’associazionismo e la cooperazione sociale 

- Mantenimento di tutti gli interventi di cui al PDZ legge 328/2000, da realizzarsi 

in AMBITO e potenziamento degli stessi attraverso maggiori risorse da 

impegnare nella compartecipazione 

- Garantire tutti gli interventi volte a rafforzare e potenziare l’aiuto sociale e 

sanitario (ADI e SAD) agli anziani e ai disabili  

- Garantire il mantenimento e potenziamento della SAD e ADI rivolta agli 

Anziani ultrasessantacinquenni attraverso la partecipazione ai Fondi PAC 

- Potenziare gli Assegni di cura rivolti ai disabili con patologie gravi con il fine di 

sostenere, attraverso contributi economici,  la famiglia che può rendersi 

autonoma rispetto al servizio di assistenza domiciliare   

- Offrire ai disabili e alle loro famiglie un sostegno concreto e specialistico 

finalizzato a migliorare le autonomie,   le condizioni di vita all’interno del 

proprio contesto familiare,  scongiurando nei casi più lievi il ricovero nelle 

strutture sanitarie. (Sostegno  specialistico domiciliare  ai minori  con problemi 

psicofisici. Centri socio educativo per disabili lievi, trasporto scolastico) 

- Programmare Iniziative volte a migliorare le condizioni delle famiglie con 

bambini affetti dall’autismo (anche attraverso convenzioni con strutture 

sportive operanti sul territorio) 

- Mantenimento e rafforzamento dello sportello antiviolenza 

- Miglioramento del Servizio di Sostegno alla Genitorialità  

- Progetto micro- nido (0-3anni) presso le strutture scolastiche esistenti 

- Attivazione del servizio di “Laboratori di Educativa Territoriale” rivolto ai 

minori  

- Centro Sociale Anziani  



POLITICHE GIOVANILI 

- Favorire l’associazionismo e occasioni di aggregazione; iniziative culturali e 

politiche come club del libro, mostre, contest fotografici su tematiche che 

attanagliano il nostro territorio, cineforum su temi di attualità 

- Creazione di un drive-in nell’area fiera o cinema comunale nella 

tensostruttura al fine di creare punti di incontro e rilanciare l’economia del 

paese 

 

Su tutto, DIGNITA’, UNITA’  e TRASPARENZA 

       

Giovanni Granata 

  

      

 

 

 

 

 


