PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Siamo cittadini maturi, ognuno con la propria esperienza e con il proprio credo
politico, capaci e disponibili al dialogo, coesi intorno ad un programma che nasce
dalla nostra storia e dalle esigenze della popolazione.
Siamo uomini e donne che credono nei valori di giustizia, libertà e solidarietà.
Vogliamo Amorosi libera da compromessi, consapevole delle proprie potenzialità e
del proprio ruolo nella Valle Telesina.
I nostri ambiti tematici
1) Partecipazione attiva dei cittadini
Vogliamo mantenere la nostra vocazione di Amministrazione comunale aperta al
dialogo, al confronto, e pronta ad operare con spirito di servizio per rispondere alle
istanze provenienti dalla comunità.
2) Cultura e Promozione del territorio
Intendiamo proporre un programma di ampliamento delle iniziative di carattere
culturale in sinergia con lo sviluppo dei progetti di servizio civile inerenti i servizi
bibliotecari.

Tra le nostre priorità c’è quella di proporre un programma di attività di divulgazione
medico – scientifica con l’obiettivo di consolidare la collaborazione già avviata con
la Fondazione Sbarro di Philadelphia del Prof. Antonio Giordano, scienziato ed
oncologo di fama internazionale e con il Centro Medico del Dott. Alfonso De Nicola,
fisiatra e medico dello sport.
Consolidare la nostra posizione all’interno dell’associazione nazionale delle città del
vino in considerazione dell’iniziativa della «Sannio Falanghina» che coinvolgerà altri
22 Comuni della Provincia di Benevento.
Continuerà, ed anzi sarà rafforzata, un’azione di supporto e sostegno alle attività
culturali e tradizionali già in essere e consolidate nel tessuto sociale della comunità.
3) Sviluppo Urbanistico e Lavori pubblici
Consegneremo il Piano Urbanistico Comunale (ex P.R.G.) già adottato dalla Giunta
Comunale ed in attesa dei necessari pareri propedeutici.
In seguito al completamento del primo lotto di realizzazione della rete idrica nella
zona centrale del paese, lavoreremo alla realizzazione del secondo lotto per estendere
il miglioramento della funzionalità della rete idrica anche nelle zone periferiche.
Realizzeremo un Polo scolastico d’eccellenza a seguito del finanziamento intercettato
di circa 3,5 milioni di Euro per rendere merito alla centralità del nostro Istituto
Comprensivo.
Rimoduleremo il progetto dell’area destinata agli inserimenti produttivi in
correlazione con il progetto di sviluppo della zona A.S.I. adiacente e già oggetto di
finanziamento.
Proseguiremo i lavori di adeguamento del complesso sportivo “Salvatore Natale”, già
ultimati su campo da tennis e calcio a 5, attraverso un progetto già approvato e
finanziato riguardante il campo di calcio e le aree contigue.
Estenderemo l’area di intervento dei lavori di riqualificazione di Piazza Umberto I.
Continueranno i lavori di ampliamento del cimitero comunale.

4) Riorganizzazione ed ottimizzazione degli uffici comunali
Sarà restituita centralità all’ufficio di Polizia Locale nei locali adiacenti l’Auditorium
comunale, di recente restituito alla comunità amorosina, che sarà sede operativa del
sistema di videosorveglianza.
E’ necessaria una riorganizzazione degli uffici comunali ed un efficientamento dei
servizi informatici che saranno resi possibili in ragione del protocollo d’intesa già
stipulato con la Regione Campania per l’istallazione della rete di connettività della
banda ultra larga.
5) Servizi sociali
Intendiamo sostenere le associazioni pubbliche e private che si prendono cura degli
anziani, delle persone non autosufficienti, e dei diversamente abili sia attraverso
l’assistenza domiciliare, sia attraverso l’insediamento in strutture adeguate
all’assistenza, alla cura e all’aggregazione dei predetti soggetti.
Continueremo ad essere vicini alle esigenze delle famiglie più disagiate attraverso
tutte le forme di sostegno e contribuzione previste e già messe in atto.
Organizzeremo soggiorni climatici per anziani e persone meno abbienti.
6) Rilancio Economico
Continueremo il percorso già intrapreso negli ultimi bilanci d’esercizio di
abbassamento delle imposte comunali per le famiglie e le persone fisiche. Per il 2019
abbiamo già previsto una riduzione media dell’11 per cento sulla quota fissa della
Tari, del 2 per cento sulla quota variabile. E ancora, meno 10 per cento per Imu (cat.
C/1), meno 13 per cento sull’addizionale Irpef, meno 10 per cento mensa e trasporto
scolastico.
Continueremo a prestare attenzione ai nuovi insediamenti produttivi e alle attività di
vendita al dettaglio nel tessuto commerciale locale.
Provvederemo ad elaborare strategie di rilancio dello storico mercato già attenzionato
da un considerevole abbassamento delle imposte relative alla Tosap.

7) Politiche Agricole
Miriamo a preservare la natura dei nostri territori e delle nostre comunità a vocazione
agricola. In tal senso è necessario tutelare e potenziare le colture tipiche delle nostre
terre cercando di modernizzare la filiera produttiva e commerciale per rendere merito
agli enormi sacrifici degli agricoltori ed allevatori locali. E’ nostro dovere
implementare la sinergia pubblico – privato ed offrire maggiori strumenti di
produttività e visibilità. Va in questa direzione la recente adesione del Comune di
Amorosi alla rete nazionale della “Città del vino”.
8) Politiche Giovanili
Abbiamo individuato nell’istituto del Servizio Civile uno strumento di partecipazione
giovanile alle attività dell’Ente in grado di offrire ai giovani dei percorsi di
formazione qualificati e retribuiti.
Dopo l’insediamento dei primi volontari per il progetto 2018 confidiamo
nell’approvazione del progetto relativo all’anno 2019 già presentato, e certi della
validità di tali percorsi finalizzati al contrasto del disagio giovanile, abbiamo già
aderito alla rete del Servizio Civile Universale insieme ad altri 14 Comuni del
comprensorio.
9) Ambiente e Territorio
Dopo aver finalmente regolamentato l’accesso e sosta all’interno dell’area S.I.C.
lungo le sponde del fiume Volturno anche grazie ad un’esemplare collaborazione dei
soggetti pubblici e privati, provvederemo ad estendere tali servizi anche alle aree
contigue.
Provvederemo ad ottimizzare il sistema di raccolta differenziata con particolare
attenzione al rapporto costi – benefici di un servizio di fondamentale importanza per
il benessere ambientale della nostra comunità.

In tale quadro rafforzeremo il sistema di monitoraggio e controllo in contrasto
all’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti in strada e nei terreni.
Proseguiremo il percorso di efficientamento energetico delle strutture di proprietà
dell’Ente come già avvenuto per l’Auditorium comunale dove è già presente un
impianto fotovoltaico.
10) Sport
Consapevoli del valore sociale dello sport e soddisfatti di quanto realizzato in questi
anni in collaborazione con le associazioni sportive operanti sul territorio, miriamo ad
implementare l’offerta sportiva nel nostro Comune. Il numero degli sportivi praticanti
di ogni età è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, sia per quanto
riguarda le attività svolte nella palestra comunale che presso il complesso sportivo
“Salvatore Natale”, ed è nostro obiettivo dare ai cittadini, specialmente ai più
giovani, un’offerta quanto più diversificata possibile.
Siamo certi che dal perseguimento di una corretta cultura sportiva e dalla pratica del
confronto sportivo già in età scolastica possano crescere cittadini migliori, rispettosi
delle regole, dei compagni e degli avversari, in grado di competere in maniera sana
sia nello sport che nella vita.

