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PREMESSA
Il programma dell’azione politico/amministrativa di Quadrelle Civica nasce dalle istanze
provenienti dalla popolazione, cercando soluzione concrete, partendo dai problemi del
quotidiano e facendo riferimento a valori quali la famiglia, il rispetto e la solidarietà.
Quadrelle Civica si candida ad essere il riferimento di tutti i cittadini quadrellesi.
Oggi Quadrelle ha bisogno di un forte impegno visto le problematiche economiche che
attraversa, dovute in parte alla contingenza e in parte alla forte esposizione debitoria del
Comune.
Questo richiede un impegno concreto volto a cercare soluzioni che consentano il rientro
verso una condizione di normalità del nostro amato paese.
Ciò che intendiamo portare avanti è la politica del fare rivolta non a cercare responsabilità
passate ma soluzioni da mettere in campo in futuro.
Il nostro obiettivo è realizzare il “buon governo” del paese, ristabilendo in una prima fase
amministrativa livelli efficienti di servizi pubblici essenziali attraverso la valorizzazione
del patrimonio pubblico e delle risorse umane disponibili.
Il tutto mediante l’apporto necessario dei suggerimenti, consigli e indicazioni della
popolazione. Altro obiettivo è quello di razionalizzare la spesa dell’Ente, rivedremo al
ribasso tutti i costi degli appalti, le forniture, i costi delle progettazioni e le consulenze
esterne. I componenti della lista Quadrelle Civica rinunceranno a qualsiasi indennità
connessa al mandato elettorale.
Chiediamo il Vostro consenso per iniziare questo cambiamento.
Diceva Paolo Borsellino “Il cambiamento avviene dentro la cabina elettorale con la
matita in mano”.
L’ENTE PUBBLICO
Abbiamo individuato tre azioni da mettere in atto per far fronte alla situazione debitoria:
 Aumentare il numero delle rate dei tributi comunali in modo da ridurre il tasso di
evasione delle stesse rendendole più sopportabili attivando le risorse e gli strumenti
necessari per prevenire la lotta all’evasione fiscale mediante il potenziamento degli
uffici comunali con idonei programmi informatici per consentire un controllo
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incrociato dei dati ed una più efficace azione di accertamento, attuando il principio
che pagando tutti si arrivi a pagare di meno.
 Particolare attenzione dovrà essere dedicata al reperimento di risorse finanziarie
adeguate, mediante la realizzazione di progetti redatti dall’ufficio tecnico comunale
in collaborazione con figure professionali dedicate, in modo da far convergere sulle
iniziative comunali finanziamenti alternativi rispetto alla normale disponibilità
dell’Ente grazie al monitoraggio di tutte le forme di finanziamento messe a
disposizione da Enti sovra comunali, nazionali ed europei attraverso loro bandi.
 L’impegno di Quadrelle Civica è quello di lasciare invariata per tutto il quinquennio

l’imposizione fiscale locale riguardo l’addizionale comunale e IMU prevedendo per
quest’ultima detrazioni per famiglie numerose e per particolari condizioni di
disagio.
L’INFORMATIZZAZIONE
Informatizzare significa snellire l’apparato burocratico. Essa può comportare un notevole
passo avanti in termini di riduzione della burocratizzazione delle procedure.
Tutto ciò potrà essere fatto informatizzando tutta la parte inerente la gestione del territorio
sia come caricamento di tutto il piano regolatore e sia per la creazione di tutte le mappe su
supporto informatico, inerenti le reti idriche, gas, elettriche e fognarie. Ciò consente
tempistiche più rapide e minori costi di gestione dei singoli progetti sia privati che
pubblici.
Inoltre si intende predisporre due cartelloni elettronici, collegati con la casa comunale,
mediante i quali è possibile avvisare tempestivamente la cittadinanza per qualsiasi
problema o attività che riguardi il nostro territorio (avviso per mancanza di acqua, avviso
per disinfestazione, avviso di chiusura strada etc)
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GLI STRUMENTI DEL COMUNE
L’impegno per la pianta organica del Comune sarà rivolto alla qualificazione del personale
mediante un opportuna formazione degli stessi.
Verrà attuata una rotazione degli incarichi all’interno dei settori amministrativo e tecnico
per favorire la crescita professionale a tutti i livelli ed evitare stagnazioni improduttive.
Fondamentale sarà la realizzazione della “Carta dei servizi pubblici”, che comprende
diritti e doveri di chi richiede e di chi rende una prestazione di pubblica utilità nei vari
servizi. Essa nasce dalla necessità di stabilire patti chiari e scritti, nelle prestazioni dei
servizi pubblici, tra l'ente erogante e il cittadino utente, in modo da assicurare sia
l'efficacia dei servizi, sia la certezza dei rapporti fra enti erogatori ed utenti e i tempi della
burocrazia che non possono essere indeterminati.
LAVORI PUBBLICI
Abbiamo individuato alcuni interventi da realizzare tenendo conto delle criticità, ormai
croniche del nostro territorio:
Rifacimento della rete fognaria di Via Gramsci
Attualmente il tratto di rete fognaria esistente risulta inefficace e ad ogni temporale si
verificano continui allagamenti delle abitazioni. La strada comunale viene invasa dalle
acque che non riescono a essere smaltite dalle caditoie.
Abbiamo individuato un nuovo progetto che consentirà di risolvere definitivamente la
problematica di via Gramsci mediante i seguenti interventi:
 aumentando sia il numero di caditoie in via Gramsci;
 riduzione del quantitativo di acqua proveniente da monte mediante la realizzazione
di caditoie disposte lungo Via Montevergine, con il ripristino delle cunette
attualmente tutte otturare da sedimenti.
Intervento di ripristino rete fognaria in Via Cardinale
Altri problemi di allagamento, spesso dovuti al sovraccarico delle reti fognarie, si
presentano in Via Cardinale. Per prevenire il problema si dovranno installare delle valvola
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antiriflusso in grado di proteggere le abitazioni interessate dal ritorno delle acque dalla rete
fognaria. Le valvole vanno installate nelle tubazioni di scarico in modo da permettere il
normale deflusso delle acque nella fognatura pubblica.

Gestione e Riqualificazione del Campo Sportivo
Uno delle strutture comunali che presenta grandi criticità nella fruizione è l’impianto
sportivo di Via Fusaro, articolato su un campo da calcio e campetti polivalenti alle spalle
di quest’ultimo.
L’intervento che si intende realizzare è quello del ripristino del terreno da gioco del campo
di calcio, della ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoio e la creazione di magazzini
che permettano la custodia protetta delle attrezzature.
Inoltre i due campi polivalenti verranno ristrutturati realizzando la copertura del campetto
più piccolo, successivamente verrà individuata un’area attrezzata,

il tutto messo in

sicurezza mediante un impianto di videosorveglianza,infine verrà ripristinato il bocciofilo.
Una volta ripristinata la struttura verrà sottoposto a bando pubblico per l’affidamento in
gestione, preferendo, le associazioni sportive locali esistenti.
La societaffidataria si assumerà il compito di mantenere la struttura sempre al meglio e
fruibile da parte della cittadinanza con il supporto e la supervisione del Comune.

Sistemazione Piazza Vittoria
La piazza principale del paese oggi versa in condizioni che per certi aspetti rasentano
l’abbandono.
Il nostro intento è quello di ripristinare quanto vandalizzato nel corso degli anni in modo
da restituire ai cittadini un luogo di aggregazione strutturato ed accogliente.
Verrà ripristinata anche l’area giochi annessa e su tutto il perimetro della piazza verranno
ripristinate le telecamere volte a dissuadere atti vandalici.
Installazioni di PANNELLI SOLARI
Al fine di economizzare la gestione degli edifici pubblici saranno installati pannelli solari
secondo un principio di autonomia energetica di tali edifici.
6

In tal modo si mira ad una drastica riduzione dei costi di energia.

Lampade a risparmio energetico
Altra fonte di risparmio è stata individuata nella sostituzione delle lampade alogene che
servono all’illuminazione delle strade con più moderne e efficienti lampade a LED sempre
in un ottica rivolta alla riduzione dei costi permettendoci così l’installazione di lampade
per l’illuminazione pubblica anche su strade ad oggi non servite e/o poco illuminate.
Aree verde
L’impegno profuso da tutti noi è quello di restituire alla cittadinanza spazi verdi attrezzati
e curati. In gestione ad associazioni e cittadini.
Saranno individuate diversi punti dell’abitato ove sorgeranno nuove aree verde.
Sempre più verde e maggiori aree attrezzate per i cittadini, questo è uno dei nostri motti.
Recupero centro storico
Il centro storico va completamente riqualificato, abbellito e riportato agli splendori di un
tempo.
Il progetto prevede il recupero del valore storico nonché il recupero delle vecchie
costruzioni. Nella risistemazione dell’area è previsto anche il recupero delle facciate dei
fabbricati e dei colori originali delle stesse.

Casa Mattis
Darà valore a tutta la zona del centro storico ospitando tutte le iniziative di carattere
culturale, sarà sede del Punto Informa Giovani, della Proloco, della Consulta dei giovani e
di tutte le associazioni presenti sul territorio, che ne faranno richiesta.

WiFi - Free
Al fine divulgare l’uso delle tecnologie moderne e venire incontro alle esigenze dei
cittadini si è pensato di realizzare un percorso per la realizzazione di una rete Hotspot per
l’accesso gratuito alla rete internet. Grazie infatti alla collaborazione con

l'azienda
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Intergrys.it di Palermo è stato predisposto il primo Hotspot federato alla rete nazionale
"Free Italia Wifi". Sul territorio comunale saranno individuate aree in cui i cittadini
potranno accedere gratuitamente alla rete internet mediante un sistema di autenticazione
personale.
Il Nuovo PUC
Sarà predisposto il piano urbanistico comunale (PUC), che sostituirà il vecchio PRG
comunale tuttora in uso, adottato nel lontano 1986.
Viabilità
Avvio di un nuovo piano traffico tale da strutturare il reticolo di sensi unici che vedono
coinvolto il centro storico e le aree limitrofe. Con il ripristino della segnaletica stradale e
delle aree destinate a parcheggio.
Realizzazione di N.2 Pozzi
Per scongiurare la carenza di acqua che ogni anni si presenta puntuale ed è sempre più
marcata nei periodi estivi è opportuno realizzare sul territorio comunale una serie di pozzi
a cui attingere durante i periodi più critici, e istallando subito presso gli edifici pubblici
serbatoi di acqua alimentare utilizzando contenitori perfettamente idonei a questo uso,
ufficialmente certificati, si tratta di contenitori in polietilene lineare, assolutamente non
trasparenti, in modo da impedire al 100% la formazione di alghe, mantenendo così la
perfetta potabilità e gradevolezza all’acqua.
LE POLITICHE SOCIALI
La Famiglia
Rappresenta l’unità base della nostra comunità, pertanto va salvaguardata e sostenuta.
Intraprenderemo sostegno alle famiglie avvalendoci anche di associazioni locali a cui
chiederemo di collaborare in sinergia con l’amministrazione comunale.
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Il nostro impegno sarà quello di prenderci cura dei cittadini in difficoltà. Il nostro
programma prevede:
 creare uno sportello dedicato alla popolazione ultra sessantacinquenne che possa
essere un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le risposte alle necessità
delle persone anziane;
 realizzare una circolo sociale e culturale attrezzato in locali messi a disposizione dal
comune dove le persone anziane potranno organizzare il proprio tempo libero.
 prevedere strumenti economici di sostegno alle famiglie disagiate e numerose.
 prevedere una serie di esenzioni rispetto alle tariffe vigenti sui tributi comunali per

le fasce deboli.
Giovani
I giovani rappresentano la nostra forza è pertanto le politiche giovanili verranno sviluppate
insieme alle associazioni giovanili presenti sul territorio, con cui apriremo subito un tavolo
di confronto, adoperandoci per creare una Consulta, con cui concordare un programma
unico per le varie attività ed iniziative da svolgere durante tutto l’anno.
Scuola
Ci proponiamo di promuovere presso le scuole una stretta sinergia per realizzare progetti
che consentano ai giovani studenti di Quadrelle lo studio e la riscoperta del territorio e
delle tradizioni locali.
Per quanto attiene l’edilizia scolastica ci adopereremo per la messa in sicurezza dei plessi
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Innanzitutto mediante l’utilizzo di volontari che gestiscano sicurezza ed incolumità
all’ingresso ed all’uscita degli alunni (Nonno Civico).
Ripristineremo l’automazione dei cancelli d’entrata dei plessi in modo da garantirne
l’accesso alle sole persone interessate ai processi scolastici.
Promuoveremo la realizzazione di una palestra scolastica presso la scuola primaria in
modo così che anche gli alunni di Quadrelle possano svolgere la normale lezione di
educazione motoria. Doteremo la scuola dell’infanzia di una rete telefonica fissa.
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LA RACCOLTA RIFIUTI
Attualmente la società Irpiniambiente opera sul territorio comunale di Quadrelle nella
gestione dei cicli di raccolta e conferimento dei rifiuti.
Nel corso degli anni abbiamo registrato continue lamentele dei cittadini sul servizio
prestato da questa società ed inoltre riteniamo che per quanto offerto sia elevato il rapporto
costi/benefici.
Questo ci induce ad operare scelte rivolte a migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e
spezzamento delle strade pubbliche perseguendo allo stesso tempo l’obiettivo di riduzione
della spesa pubblica che si potrebbe tradurre anche in riduzione delle tariffe.
Ciò potrà realizzarsi solo a scadenza di contratto con Irpinambiente predisponendo una
gara per l’assegnazione del servizio ad una nuova società, in caso contrario si rinegozierà
il contratto con Irpinambiente.
Si interverrà anche con disinfestazioni e derattizzazioni più volte nel corso dell’anno,
soprattutto nei periodi estivi.
Novità assoluta potrebbe essere l’organizzazione di un eco – punto di raccolta, si tratta di
un vero e proprio negozio di rifiuti. Aperto tutte le mattine, a disposizione di ogni
cittadino, che munito di codice fiscale, volesse consegnare plastica, vetro, carta e cartone.
Grazie ad un software specializzato e a una pesa elettronica, i quantitativi di differenziata
consegnati verranno pesati e convertiti in eco buoni da utilizzare per il pagamento della
tassa sui rifiuti.
Il negozio dei rifiuti potrebbe divenire un vero e proprio punto di informazione per il ritiro
dei kit della raccolta differenziata oppure per il conferimento di altri materiali come pile e
farmaci scaduti ed oli esausti.
Incrementando la raccolta differenziata spontanea attraverso un sistema di incentivi reali.
CASA DELL’ACQUA
Altra novità che interesserà la municipalità di Quadrelle sarà l’installazione della casetta
dell’acqua.
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La casetta dell’acqua è un punto di erogazione automatica di acqua, installata in spazi
pubblici, in funzione 24 ore su 24, collegato direttamente alla rete dell’acquedotto
comunale.
É dotata di una postazione di prelievo facilmente accessibile, che può erogare acqua
naturale, naturale refrigerata e frizzante refrigerata.
È un servizio a chilometro zero che contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale legato
al quantitativo di plastica da smaltire.

SPORT e CULTURA
In questo settore il nostro impegno è indirizzato al sostegno della pratica sportiva,
orientata soprattutto verso una concezione amatoriale dello sport, in grado cioè di
coinvolgere giovanissimi ed anziani, con lo scopo di riunire la Comunità in differenti
momenti di aggregazione e di svago.

MANIFESTAZIONI
Il nostro impegno sarà quello di ridare linfa alla Pro-Loco municipale e valorizzare le
associazioni presenti sul territorio dando vita ad una consulta della associazione grazie alla
quale programmare e armonizzare eventi socio/culturali di rilevanza.

VOLONTARIATO
Al Sindaco in carica sono attribuite le funzioni di responsabile della protezione civile a
tutela dell’integrità della vita, dei beni e del proprio territorio.
Noi intendiamo potenziare il sistema della protezione civile locale, attraverso la
formazione, l’addestramento e la sensibilizzazione del personale volontario, anche per
mezzo di momenti di simulazioni di emergenze che possono anche attuarsi attraverso
azioni comuni di prevenzione a tutela del territorio.
Anche i cittadini dovranno essere coinvolti nelle procedure di emergenza per sapere come
agire in caso di pericolo o calamità, ed essere eventualmente coinvolti in attività di
collaborazione al personale della Protezione Civile.
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SERVIZIO 118
Altro grande progetto della lista Quadrelle Civica è portare nella nostra comunità il 118.
L’emergenza sanitaria, negli ultimi anni è diventata di primaria importanza, un intervento
di primo soccorso non adeguato o posto in ritardo può condurre a gravi conseguenze.
Avere nel nostro territorio una sede del 118 come primo soccorso potrebbe essere un
beneficio per tutta la comunità Quadrellese e una opportunità da non perdere.

SICUREZZA
Garantire la sicurezza vuol dire presidiare il territorio, purtroppo allo stato attuale manca
un adeguato corpo di Polizia Municipale, potendo contare su una sola unità.
Pertanto è previsto il potenziamento delle forze di Polizia Municipale attraverso
l’assunzione di nuovi agenti e il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture a loro
disposizione.
Inoltre sarà prevista l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree sensibili del
territorio mediante telecamere per monitorare e dissuadere azioni di microcriminalità ed
agli atti vandalici.

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
Particolarmente sentito è il rapporto istituzioni/cittadini.
A questo proposito saranno immediatamente disponibili una cassetta nell’atrio della casa
comunale, una e-mail e una pagina Facebook utile alla comunicazione capillare delle
informazioni di carattere generale ma anche che consenta segnalazioni provenienti dai
cittadini nonché di eventuali disservizi.
Questo sistema di comunicazione ci consentirà di migliorare e monitorare costantemente
la qualità dei servizi offerti.

12

