
 
 

1. STORIA e TRADIZIONI 
rilanciare le tradizioni popolari ed il Centro Storico di Villaricca: Porte aperte ai palazzi storici del comune 
per eventi istituzionali, culturali, congressuali. Piano di rilancio economico del centro storico con le 
Botteghe Artigiane. Valorizzazione della figura di Padre Vittorio Di Marino. Palazzo di Città, Museo della 
Musica intitolato al Maestro Sergio Bruni. Palazzo Baronale, fiore all’occhiello del centro storico, perno 
centrale del nostro programma sulla cultura. Protocollo d’intesa tra Comune e Accademia delle Belle 
Arti di Napoli con il quale il palazzo della città assumerà un ruolo centrale nella trasmissione dei saperi 
(arti visive, musica, teatro, cinema, mediateca) in perfetta sinergia con le scuole del territorio e le 
associazioni culturali. Destinare uno spazio permanente all’interno del Palazzo Baronale alla Fondazione 
Aniello Chianese per promuovere progetti per la lotta alla dispersione scolastica, per la difesa del diritto 
allo studio e per la salvaguardia dei giovani a rischio. Progetto Associamoci: catalogo di eventi e 
manifestazioni culturali, sportive, sociali e sulle tradizioni popolari organizzati in rete dalle Associazioni 
iscritte all’albo comunale. 
 

2. GOVERNO DEL TERRITORIO e INFRASTRUTTURE 2.0 
Edilizia a impatto Zero: Città dei Servizi: culturali, sportivi, spettacolo e socio-sanitario. Piano Casa: 
Autocostruzioni, Social Housing, Piano di agevolazione fitti, Alloggi parcheggio, Piano Salva Edilizia: 
riqualificazione edilizia delle zone sature. Autostrada verde: Piste ciclabili lungo le principali arterie 
cittadine con la creazione di Punti d’Interesse: bike sharing, spazi culturali, aree ristoro, punti di 
osservazione naturalistici, luoghi dell’arte, ecc. Strade sicure: attivazione di un servizio di segnalazione 
delle buche stradali mediante whatapp per consentire interventi rapidi e mirati di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della rete stradale; Completamento piano di edilizia cimiteriale; 
Completamento piano di edilizia scolastico: realizzazione Nuovo Edificio Scolastico in Corso Italia e 
progetto ampliamento Scuola Rodari con parcheggi, aree pedonali e nuova viabilità in Via San 
Francesco d’Assisi (ex Via Scoppettieri); Piano di completamento rete di metanizzazione sull’intero 
territorio comunale. 
 

3. MOBILITÀ e SICUREZZA SOCIALE 
Servizio di Trasporto Pubblico di Linea TPL (Navetta) di collegamento con la Metropolitana di Napoli 
(Linea BLU) e la Circumflegrea di Quarto (Linea ROSSA) con frequenza ed orari per favorire la mobilità di 
studenti, anziani, lavoratori e pendolari. 

 
LINEA BLU – Collegamento con stazione metro di Piscinola 



 
LINEA ROSSA – Collegamento con stazione circumflegrea di Quarto Officina 

 

Interventi straordinari per una nuova viabilità Via della Libertà – Via Primavera – Corso Italia. Piano di 
agevolazione tariffarie per studenti, pensionati, lavoratori pendolari e soggetti in difficoltà. Giornate 
Ambientali a tema. Programmi di Sicurezza Urbana Integrata, Potenziamento illuminazione pubblica. 
Piano di Formazione di operatori della sicurezza urbana ed incremento delle telecamere sul territorio 
comunale. Gestione consortile della Polizia Locale in collaborazione con altri Comuni. 
 

4. INTERCETTIAMO L’EUROPA con ENERGIA 
Istituzione dell’Ufficio Europa: selezione di professionisti esperti in gestione e programmazione di fondi 
comunitari, nazionali e regionali per uno sviluppo sostenibile del territorio. Banca Dati aziende, 
cooperative, consorzi ed associazioni del territorio interessate a progetti di lavoro e sviluppo: Borse di 
studio, tirocini formativi, programma Garanzia Giovani, apprendistato ed altre forme di alternanza 
formazione/lavoro previste dal nostro ordinamento. Diffusione della cultura del risparmio energetico e 
dello Sviluppo Sostenibile attraverso una rete di Punti d’Energia: sportelli fissi e/o mobili, stand, gazebo, 
eventi da organizzarsi presso i parchi della Città in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, 
Consorzi e Singoli operatori del settore. Programma di interventi rivolti all’efficientamento energetico 
impianto di pubblica illuminazione stradale, rinnovo del parco lampade con passaggio a LED, riduzione 
inquinamento luminoso. Servizio idrico teso ad evitare sprechi con controllo efficiente della rete idrica 
che, attraverso meccanismi di preventiva e sistematica vigilanza sulla rete stessa, eviti le perdite idriche 
sia reali sia di tipo amministrativo (allacci abusivi). 
 

5. AZIONI POSITIVE e PIÙ ATTENZIONE ai PIÙ PICCOLI 
Istituzione di una rete di protezione per donne in difficoltà e soggetti deboli: Sportelli di consulenza, 
politiche di Conciliazione Vita-Lavoro, azioni di coordinamento con i Centri Anti-violenza. Istituzione di 
una rete di protezione denominata “Casa dolce Casa” composte da strutture esistenti adibite 
all’ospitalità di madri con figli minori in situazioni di difficoltà e/o disagio da estendere destinando 
immobili comunali inutilizzati da assegnare ad associazioni e/o cooperative sociali di comprovata 
esperienza nel settore mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica. Forum on-line attraverso 
i sociali media. Seminari, eventi e giornate di studio. Progetti sperimentali “Custodi Sociali” ed “Angeli 
Cantastorie” rivolti a lavoratrici e lavoratori con figli 0-36 mesi o con carichi familiari di cura oppure 
fuoriusciti da congedi. Aggiornamento Piano Triennale delle Azioni Positive: convenzioni con asili nido 
privati, promozione con le aziende locali di “Banca delle Ore”, “Job Sharing” e “Family Friendly”; forme 



di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro “Telelavoro”. Incentivazione dei servizi alle 
famiglie all’interno delle imprese: ludoteche, ufficio genitore-bambino, “Baby Trasporto Sociale”. 
 

6. L’AMBIENTE: vera RISORSA vero SVILUPPO 
Potenziamento della raccolta differenziata: realizzazione di una seconda isola ecologica nella frazione 
decentrata, incentivazione della raccolta carta, plastica ed alluminio con i punti di raccolta nei parchi 
pubblici- Progetto sperimentale per il compostaggio domestico. Istituzione di un consorzio con i comuni 
limitrofi per la realizzazione di un impianto di compostaggio. Piano straordinario di pulizia e rimozione 
dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Potenziamento del servizio di vigilanza ambientale e degli 
spazi verdi mediante un progetto sperimentale con le associazioni ambientaliste del territorio. Forum 
permanente sull’ambiente: campagne di sensibilizzazione in scuole, parchi pubblici e strutture 
pubbliche su differenziata, uso sostenibile delle risorse naturali, energie rinnovabili, rispetto e tutela 
dell’ambiente, ecc. in collaborazione con associazioni ambientaliste ed operatori del settore. 
Realizzazione di un Centro per l'Educazione Ambientale CEA nella frazione decentrata in località 
masseria Regina Coeli per proporre i temi della sostenibilità in rete con i CEA regionali organizzando 
percorsi educativi, soggiorni didattici, iniziative di formazione, materiali didattici e divulgativi, ricerca, 
sviluppo, comunicazione e informazione in collaborazione con scuole, privati ed Enti Locali. L'obiettivo è 
creare un punto di riferimento per l'intera comunità villaricchese attraverso un CEA Ecotur Villaricca, 
riconosciuto dalla Regione Campania, con una propria vocazione territoriale che valorizzi le peculiarità e 
le tipicità del paesaggio villaricchese. Creazione di punti d’interesse nei parchi pubblici: Info Point, 
Informagiovani, Centro Servizi, ecc. in rete con gli altri parchi della città in modo da poter disporre di 
luoghi di aggregazione facilmente raggiungibili, con ampi parcheggi ed hotspot e wifi gratuito per 
sviluppare idee ed attività. Monitoraggio continuo delle discariche del territorio comunale confermando 
l’Istituzione di una Commissione Consiliare Permanente con poteri ispettivi di vigilanza e controllo. 
Ripresa incessante verso gli Enti sovracomunali di tutte le iniziative per la bonifica del territorio con la 
collaborazione dei cittadini e delle associazioni di categoria nonché degli altri Comuni. Programma di 
incentivi per promuovere l’agricoltura locale. 
 

7. TERZA ETÀ e BENESSERE 
Piano Sociale di Zona: mantenimento e compatibilmente con le risorse di bilancio di tutti gli interventi 
in essere, integrazione con misure sperimentali a favore di: infanzia, portatori di handicap, anziani non 
autosufficienti, vedovi e soggetti a rischio. Terza Attività: iniziative a favore della Terza Età: Nonni civici, 
Vigilanza spazi verdi, Assistenza Domiciliare Leggera, Emergenza Caldo. Rete della Carità: azioni in rete 
per la distribuzione di generi di prima necessità a nuclei familiari in difficoltà in collaborazione tra Caritas 
Parrocchiali, Associazioni di Volontariato e Banco Alimentare. Terzo e Quarto Settore in rete per 
l'attivazione dei servizi: Io ti ascolto, Anziani attivi, Camminiamo insieme, Educazione permanente, 
Prevenzione e tutela della salute, Emergenza dalla solitudine, Sostegno per il problema delle relazioni 
umane, Organizzazione e tempo libero, Antenne sociali. Soggiorno Climatico; Sostegno ai Servizi di Cura 
attraverso la valorizzazione degli interventi e dei Servizi Sociali Domiciliari Integrati come espressione 
organizzata di solidarietà sociale da finanziare con fondi regionali e/o nazionali. 
 

8. LA MACCHINA COMUNALE al servizio del cittadino. 
Comune Aperto e Trasparente: maggiore flessibilità orari uffici; documenti zero, trasparenza procedure 
amministrative, semplificazione, attivazione informativi on-line. Sito Istituzionale dell'Ente: 



implementazione servizi al cittadino, account twitter e pagina Facebook del Comune, cassetto fiscale, 
contributi e benefici economici, prenotazione appuntamenti, potenziamento SUAP e SUE. Formazione 
continua personale comunale: trattamento dei dati personali, norme anticorruzione, diritti del 
cittadino, semplificazione amministrativa e trasparenza degli atti. Avvio progetto sperimentale 
OpenVillaricca: informazione, monitoraggio e possibilità di interagire e commentare i lavori degli 
Amministratori Comunali. Istituzione di ufficio di supporto agli Organi di Direzione Politica Staff 
mediante procedura di selezione tra soggetti in possesso di titolo di studio superiore e con comprovata 
esperienza e professionalità nei settori ritenuti strategici per gli obiettivi dell'Amministrazione. 
 

9. RILANCIARE LE NOSTRE PERIFERIE 

Strade Accessibili: piano straordinario di sicurezza delle rete viaria delle nostre periferie: pubblica 
illuminazione, segnaletica, ammodernamento impianto idrico e fognario, realizzazione, ripristino e/o 
adeguamento marciapiedi per renderli percorribili anche a portatori di handicap. Completamento 
programma parchi urbani con un nuovo progetto di ampliamento e miglioramento “Parco Sanbuco” in 
località Via Bologna; Attuazione "Piano Nazionale per le Periferie” - Legge n. 190 del 23 dicembre 2014: 
Interventi di riqualificazione area sub-urbana periferica località Sanbuco-Via Bologna: Azione A) 
Adeguamento Istituto Comprensivo Italo Calvino (Nuovo Auditorium-Sala Polifunzionale); Azione B) 
Riqualificazione impianto sportivo polivalente (Adeguamento impiantistico-funzionale, copertura 
campo polivalente). Progetto di riqualificazione fascia coperta Alveo Camaldoli, a confine con il Comune 
di Qualiano, in località Ponte di Suriento, al fine di realizzare un'integrazione territoriale con la frazione 
decentrata ed una zona attrezzata con una viabilità sostenibile in relazione al contesto ambientale.   
 

10. UN FISCO PIÙ GIUSTO per UN COMUNE PIÙ SANO 

Riparametrazione delle leva fiscale, un nuova rideterminazione dei tributi comunali che sia più equa e 
tenga conto delle comprovate difficoltà economiche degli ultimi tempi con particolare attenzione a 
famiglie in condizioni di difficoltà economica con rateizzazioni straordinarie o altre misure eccezionali 
che prevedano la sospensione delle procedure esecutive. Modifiche dei regolamenti per agevolazione 
tariffaria per disabili ed anziani. Sgravi per chi vuole investire in nuove attività commerciali tenendo 
conto anche delle zone dove insediare dette attività; istituzione della consulta “io partecipo” per 
monitorare costantemente l’effetto della pressione fiscale comunale nonché per proposte e progetti sui 
tributi comunali. 
 
      
 


