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PREMESSA 
 

 

 

Il programma dell’azione politico/amministrativa di LIBERA MENTE PER 

QUADRELLE scaturisce dalle esigenze provenienti dalla popolazione, individuando due 

linee temporali di intervento. 

 

Una prima immediata sarà rivolta, partendo dai problemi del quotidiano, ad una 

riqualificazione della macchina amministrativa mediante interventi che incidano sulla 

vivibilità del Paese. 

 

La seconda è la progettualità futura delle azioni da mettere in campo per risolvere 

problematiche che si trascinano oramai da tempo. 

 

Libera Mente si candida ad essere il riferimento di tutti i cittadini quadrellesi, assicurando 

stabilità e continuità all’azione politica amministrativa.  

 

Il tutto sarà progettualmente stabilito tenendo conto del forte sbilancio economico 

dell’Ente anche alla luce degli ultimi provvedimenti adottati dalla precedente 

amministrazione. 

 

I componenti della lista Libera Mente per Quadrelle rinunceranno a qualsiasi indennità 

connessa al mandato elettorale, riservandosi di sostenere le associazioni presenti sul 

territorio con risorse diverse, in modo da non gravare sul bilancio dell’Ente. 
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1. SERVIZI EROGATI DALL’ ENTE 

 

 

1.1 RIPRISTINO DEL DECORO URBANO 

 

Rideterminazione di sensi unici presenti in Paese. 

Installazione lungo tutte le strade cestini per la raccolta dei rifiuti, e raccolta degli 

escrementi di animali domestici. 

Ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale. 

Sostituzione delle panchine poste lungo le strade comunali. 

Istituzione di aree pedonali permanenti e semi-permanenti. 

Individuazione di aree da parcheggio con relativa segnaletica. 

Ripristino e manutenzione delle aree verdi. 

Programmazione della pulizia dell’area cimiteriale per una decorosa commemorazione 

dei defunti. 

Impegno serio per un annoso problema legato al randagismo. Un’analisi attenta delle 

modalità di gestione del randagismo ci spinge a proporre maggiore attenzione per la 

riproduzione dissennata, derivante da una gestione spesso superficiale del fenomeno. 

La soluzione di molti Paesi evoluti è una maggiore attenzione alla sterilizzazione, spesso 

invocata dalle più attente associazioni di tutela degli animali. La sterilizzazione comporta 

anche dei comportamenti diversi di marcatura del territorio, che significa dare la 

possibilità ai nostri animali di frequentare tutti i nostri ambienti, senza il rischio continuo 

di marcatura. 

 

1.2 INFORMAZIONI AL CITTADINO 

 

Per le informazioni istituzionali, visto il ruolo di permeazione nella popolazione dei 

social-network, si realizzerà una pagina Facebook ed una pagina Instagram a supporto del 

sito istituzionale del comune, su cui verranno pubblicati gli avvisi inerenti i servizi 

suscettibili di comunicazione urgente. 

Verrà realizzata una mail apposita a cui il cittadino potrà effettuare segnalazioni generiche 

o di eventuali disservizi. 

Per i cittadini che intendono conservare l’anonimato, verrà installata una casella postale 

nell’atrio esterno della casa comunale. 

Dirette in streaming Facebook del consiglio comunale, in ottica di partecipazione diretta 

dei cittadini alla gestione della res publica. 

Compatibilmente con le politiche di bilancio verrà creata un App dedicata per le 

informazioni istituzionali alla cittadinanza di urgente comunicazione. 
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1.3 RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 

Tenendo conto che sul territorio del Comune di Quadrelle opera la società provincializzata 

per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la lista civica Libera Mente per Quadrelle ha 

come obiettivo principale quello di innalzare la percentuale di raccolta differenziata. 

Il tutto tramite un maggiore e più capillare controllo della separazione alla fonte del rifiuto 

e mediante una raccolta porta a porta. 

 

Incentiveremo il compostaggio della frazione organica e favoriremo il riciclaggio delle 

frazioni riutilizzabili nei cicli produttivi in modo da realizzare un abbassamento della 

percentuale del rifiuto indifferenziato aumentando così la capacità di raccolta.  

 

Ciò dovrebbe portare ad un aumento della capacità di differenziazione ponendolo tra i 

comuni “virtuosi” con tutti i benefici economici che ne potrebbero derivare. 

 

Per raggiungere tale obiettivo è opportuno:  

 

A) sensibilizzare la popolazione attraverso delle azioni programmatiche che tengano 

conto dell’educazione alla differenziazione per il tramite di istituzioni quali le 

scuole. (All’uopo saranno organizzate giornate di sensibilizzazione, coinvolgendo 

personale docente e alunni su specifiche tematiche tra le quali: rispetto e pulizia 

della cosa pubblica, importanza dell’educazione civica su aspetti quali atti vandalici 

e abbandono dei rifiuti, senso del rispetto dell’ambiente, il tutto creando le 

condizioni per una generazione futura più rispettosa del territorio). 

 

B) Incentivare la partecipazione diretta del cittadino a tale problematica, ed in 

particolare coinvolgendo la stessa provincializzata a tale obiettivo, su temi quali: 

1. Separazione alla fonte 

2. Riduzione dei rifiuti 

3. Riuso e riparazione 

4. Recupero dei rifiuti 

5. Centro di ricerca e riprogettazione 

6 Giornate ecologiche programmate e dedicate (da svolgersi sia nel centro 

urbano e sia nell’area montana). 

 

L’obiettivo è di rinegoziare con la provincializzata creando le condizioni tali da garantire 

lo spazzamento e la pulizia delle strade con l’invio di unità suppletive a supporto del 

personale già dedicato.  

Creazione di un tavolo tecnico per l’adeguamento dell’azione amministrativa alle ultime 
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novità legislative con particolare riferimento alla possibilità di bandire nuove gare per la 

raccolta dei rifiuti, nell’ ottica duale di razionalizzare le risorse ed avere una maggiore 

efficienza nella gestione dei rifiuti.   

 

1.4 ACQUA 

 

Per far fronte alla perenne carenza idrica estiva si intende rafforzare e dar continuità alle 

azioni intraprese da comuni limitrofi mediante l’ultimazione di un pozzo già in corso 

d’opera, nonché l’ultimazione e potenziamento del serbatoio già realizzato.  

 

1.5 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

L’ obiettivo è duplice, in primis vi è quello di ridurre le spese razionalizzando le risorse. 

In particolare lo scopo è dare esecuzione al progetto di sostituzione delle lampade alogene 

esistenti, che servono all’illuminazione delle strade, con più moderne e efficienti lampade 

a LED in modo da garantire un risparmio per le casse comunali. 

L’ altro obiettivo è quello di avere il Paese tutto più illuminato, in modo da garantire la 

sicurezza del cittadino. Città più illuminata, città più sicura.  

Tale ultimo argomento ci porta al prossimo punto. 

 

1.6 PUBBLICA SICUREZZA 

 

Ripristino del sistema di videosorveglianza esistente ed installazione di eventuali nuovi 

dispositivi volti a garantire la sorveglianza del territorio, al fine di scongiurare atti 

vandalici e di abbondono dei rifiuti. 

Rafforzare il ruolo di presidio del territorio delle Forze dell’ordine mediante una più 

puntuale collaborazione.  

Formulare protocolli di intesa con l’ente parco del Partenio, Comunità Montana e 

Carabinieri forestali per far fronte alle evidenti lacune sotto l’aspetto del controllo del 

territorio. 

 

1.7 SPORTELLO POLIVALENTE DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA  

 

Creazione, nei pressi della casa comunale, di uno sportello polivalente di prima assistenza 

per la cittadinanza, che sappia accogliere le istanze del cittadino per fornirgli orientamento 

legale, fiscale e sanitario.  

In tal modo, attraverso una corretta analisi della problematica, il cittadino riceve 

un’adeguata informazione di primo approccio che sappia orientare in maniera definitiva 

lo stesso per la risoluzione della tematica specifica.  
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1.8 CULTURA E SPETTACOLI 

 

La lista Libera Mente per Quadrelle intende promuovere, sollecitando i cittadini la 

costituzione di appositi comitati che diano impulso e sviluppo alle attività socio-culturali 

e ricreative, le: 

 

- Feste patronali 

- Attività teatrali e di spettacolo di vario genere. 

- Biblioteca comunale con azioni rivolte alla conoscenza della storia di Quadrelle. 

- Incentivare mostre e presentazioni di libri e altre attività rivolte alla crescita 

culturale di Quadrelle. 

- CASA MATTIS Punto di riferimento del centro storico che darà valore a tutta la 

zona diventando la casa della cultura di Quadrelle, con l ‘inserimento all’ interno 

della stessa di una biblioteca hi-tech con annesso internet-point, capace di attrarre 

giovani e studenti per giornate dedicate alla storia ed alla cultura del nostro Paese. 

- Istituzione della Proloco Comunale. 

- Forum Giovanile. 

- Associazioni di categoria. 

 

Attivare un tavolo di confronto e collaborazione con tutte le parti sociali e associazioni 

già esistenti. 

 

 

 

1.9 GIORNATE DELLA PREVENZIONE - VOLONTARIATO 

 

Tenendo conto dell’attuale emergenza sanitaria in corso è nostra intenzione promuovere 

immediatamente la costituzione e/o la promozione di associazioni che prestano servizi al 

territorio, che facciano fronte ad eventuale necessità ed urgenze che potrebbero 

prospettarsi. 

Affiancati ai volontari opereranno anche medici volontari e operatori sanitari 

professionisti, già attivi sul territorio, per “giornate” di informazione e prevenzione 

riguardo ad infezioni e patologie di interesse diffuso. 

Inoltre tali associazioni saranno impegnate a sostegno del territorio in attività di vigilanza 

e di supporto alle forze dell’ordine. 

Incentivare e promuovere la costituzione e/o il potenziamento di: 

 

• Protezione Civile  

• Croce Rossa Italiana 
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• Misericordia Comunale 

• Servizio doposcuola per le famiglie meno abbienti. 

 

1.10 POLITICHE FINANZIARIE 

 

Ci impegniamo a rimanere inalterata la pressione fiscale del cittadino per tutto il 

quinquennio. Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie disagiate con agevolazioni 

sui tributi comunali. 

 

2. PROGETTUALITA’ 

 

2.1 RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE 

 

Considerando la condizione finanziaria cui versa l’Ente, l’esiguità dei trasferimenti 

dell’amministrazione centrale verso di esso, nonché la forte competitività nell’intercettare 

i finanziamenti pubblici, un ruolo fondamentale verrà svolto dall’ ufficio tecnico 

comunale mediante la sinergia con i comuni limitrofi che garantisca il monitoraggio di 

tutte le forme di finanziamento messe a disposizione da Enti sovra comunali, nazionali ed 

europei attraverso i loro bandi. 

Nello specifico si intende realizzare: 

 

Ristrutturazione di Piazza Vittoria con il relativo parco giochi; 

Riqualificazione di Piazza Nassiria, Piazza Luigi Auricchio e lo “Scalone”;  

Riqualificazione dell’area dove insiste la sede della ex Comunità Montana; 

Ristrutturazione anche sulla base dei protocolli della sicurezza Covid19 degli edifici 

scolastici; 

Progettualità rivolte alla promozione del territorio; 

 

2.2 RIVALUTAZIONE CENTRO STORICO  

 

Il centro storico va completamente riqualificato mediante appositi progetti finanziati da 

Enti superiori e sovranazionali in modo da riportare gli elementi di facciata degli edifici 

agli splendori di un tempo. 

 

Approntare politiche rivolte al ripopolamento del centro storico mediante appositi benefici 

ed agevolazioni fiscali, dei tributi locali, deliberate ad hoc compatibilmente con le 

possibilità di bilancio. 

 

L’idea sarebbe quella di incentivare l’insediamento delle attività di ristorazione a forte 

attrazione turistica, sfruttando nel contempo al meglio i siti turistici che già attraggono 
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turisti di prossimità e dell’area partenopea, così da ripopolare e dare nuova linfa a tutto 

l’importante centro storico di Quadrelle. 

 

 

2.3 SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

 

Tra i compiti istituzionali del comune vi è quello di favorire la pratica sportiva, pertanto 

ci impegniamo a supportare le associazioni sportive già esistenti espressioni del territorio 

e promuovere la nascita di ulteriori associazioni sportive. 

 

Inoltre il nostro obiettivo è incentivare lo sport di squadra e individuale 

 

Le azioni programmatiche possono essere riassunte nei punti di seguito elencati: 

 

-  Incentivare lo sport di squadra e individuale; 

-  Organizzare per conoscere il territorio gare di M.T.B e Trail Running ect.; 

-  Intercettare fondi e progetti rivolti alla realizzazione di pareti di arrampicata sportiva 

sia indoor che outdoor; 

-  Creazione di un percorso di trekking vigliato e protetto, con conseguente campagna 

pubblicitaria, per le utenze dell’area metropolitana di Napoli e dintorni, volta ad attrarre 

turismo di qualità per le passeggiate in collina ristoro e sviluppo del turismo locale in 

sinergia con i Paesi limitrofi; 

- Riqualificazione dell’area campo sportivo e annesso centro polivalente (campi di 

calcetto, basket e bocciodromo); 

 

2.4 SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI 

 

Potenziare ed integrare la rete dei servizi del Piano di Zona, al fine di leggere, valutare, 

programmare e guidare il proprio sviluppo nel garantire servizi sociali alle persone.  

Il tutto nell’ ottica di 

 

- analizzare i bisogni e i problemi della popolazione sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo; 

 

- riconoscere e mobilitare le risorse professionali, personali, strutturali, economiche 

pubbliche, private (profit e non profit) e del Volontariato; 
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