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! 

Ci impegneremo ad ascoltare prima, e a decidere poi, per c~me riterremo 

giusto ed opportuno, e qualora i nostri provvedimenti non producano reali 
i 

benefici, consulteremo nuovamente i Cittadini. 

Si tratta di iniziare un nuovo percorso, dando seguito alla nbstra idea cardine di 

realizzare una AMMINISTRAZIONE CONDIVISA, con il non f~cile intento di 

portare benessere. 

Condividere significa collaborare per la cura e la gestione della Cosa Pubblica, 

ponendo come principi ispiratori la fiducia reciproca, la responsabilità, 

l'inclusività e la trasparenza. 

Non sarà facile ma disponiamo delle intelligenze necessari/e perché gli obiettivi 

vengano traguard"ti ed il Vostro sostegno sarà imprescindibile. 

, , , .:' Il documento elettorale da.noi stilatoe.proposto non si a~ticola in una ~erie di 

promesse" m.a in direttive che fungano da linee guida su cui poterci confrontare ' ' 

. apertament~~con la popolazione. 

Abbiamo voluto contrappotci a quest!1 forma/metodo di fare politica in cui 

: " pochi decidono per molti, o ancor pegg!~ uno per tutti. Vogliamo che la Gente. 

"o"~ 

. , .: ,.,.:': ,', I , 

, riscopra la vera politica, e che solo ad Essa sia demandat~ la facoltà di scelta; 

solo i ,Casalesi hanno il diritto di scegliere democraticamente, manifestando 
, ' I 

", 



. I 

liberamente i propri bi,sogni e le proprie aspettative future. ~onsiderate il 

nostro impegno come un'opportunità per cambiare lo stato ~ttuale delle cose! 
! 

Grazie dunque a tutti i Cittadini che in questi mesi hanno se~uito e arricchito il 

movimento con le loro idee e con le IQro aspettative,grazie ?ella vicinanza e 

della sensibilità a noi donata, grazie del sostegno morale m~ grazie soprattutto 
. I 

a tutti i Cittadini di Casal di Principe per il profondo FUSPETTO a 'noi profuso e 
I 
Itangibilmente dimostrato. 

Casal di Principe elezioni comunali 2019 LUIGI PETRILLO Cat'lldidato a Sindaco. 

i, .'
~> ' 
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•  Problema del traffico veicolare in punti nevralgici del comunej 

Attualmente nel nostro comune, specialmente nelle ore di punta, si vengono a creare 

ingorghi che limitano il traffico veicolare. Ciò oltre a provocare dann, all'ambiente, crea ùn 

forte disagio ai cittadini durante i loro sposta menti. L'obiettivo sarà studiare le zone 
: ~,  I 

localizzate d'ella città, fornendo rimedi per far fluire il traffico veicol~re, quali ad esempio 
. .. 

apportare modifiche alla segnaletica stradale esistente e attraverso il'individuazione di zone 
I 

da adibire a parcheggio, assicurando quindi un maggior benessere aii cittadini. 

•  Manutenzione del manto stradale 

E' da anni ormai che le nostre strade sono ridotte in condizionipietÒse per problemi legati 

alla manutenzione stradale. L'obiettivo è quello di ripristinare il manto stradale, almeno 

per le strade più disagiate, assicurando quindi un servizio prioritarid alla cittadinanza. 

•  Tutela dell'ambiente 

Oggi è molto sentito il problema del riscaldamento globale il quale ~ imputabile, da 

moltissime ricerche scientifiche, quasi totalmente all'attività antropica. Una delle soluzioni 
.'  I 

per ridurre drasticamente l'impatto ambientale è quella di sfruttarrle risorse energetiche 

rinnovabili. Ad oggi nel nostro comune non esistono progetti per l'èfficientamento 

energetico per gli edifici pubblici. Si ritiene necessario ridurre i con~umi della pubblica 

amministrazione grazie anche a dei semplici interventi, come ad e~empio la sostituzione di 
I 

lampade oramai obsolete della pubblica illuminazione, con lampaqe a basso consumo 

energetico, le quali al contempo aumenteranno la qualità dell'illurDinazione. Grazie anche a 

fondi statali sarà inoltre possibile creàre impianti tecnologici che s~rviranno gli edifici 
I 

pubblici, come ad\esempio impianti fotovoltaici e impianti che ge~erano acqua calda 

sanitaria. I 

Tali interventi non solo gioveranno all'ambiente, ma contribuiran~o ad abbattere i costi 

energetici della collettività. 

•  Manutenzione di griglie e caditoie deputate alla raccolta delle acque 

meteoriche 

Uno dei problemi che affligge il nostro territorio è quello dell'allagamento delle nostre 
..' 

strade nei periodi intensi di pioggia. Ciò è dovuto sicuramente ad luna cattiva progettazione 

degli impianti fognari cittadini, ma anche ad una assentemanute\1zione dei dispositivi che 

raccolgono le acque meteoriche, quali griglie e caditoie. 

L'obiettivo è quello di assicurare la manut~nzione di tali griglie ed intervenire in maniera 

definitiva in punti critici della rete fognaria cittadina. 
.. 

I 

•  Riscatto del territorio promuovendo i nostri prodotti agroalimentari ed 

e':10grastronomici attraverso manifestazioni 
.. 

E' da tempo purtroppo entrato nell'immaginario collettivo che Casal di Principe sia 

sinonimo di illegalità ed inciviltà, dimenticando che nel nostro comune ci sono persone che 



[' 

ogni giorno danno tutto loro stessi per debellare questa cattiva noméa. Si ritiene quindi 
i 

che debba cominciare,il vero e proprio riscatto del popolo "CASALE~E", promuovendo 

manifestazioni che puntino a esaltare le eccellenze del nostro territo;rio, dimostrando in 

questo modo la nostra comprovata accoglienza e civiltà. 

I 

•  Creazione di un ufficio locale predisposto allo studio di sQvvenzioni della 
I

Comunità Europea 

La Comunità Europea ormai da tempo mette a disposizione delle pubbliche 
,  I 

amministrazioni fondi per risolvere problemi relativi a servizi per i ci,ttadini.  

Purtroppo la stragrande maggioranza di tali fondi non vengono ero~ati per la mancata  
! " 

conoscenza degli stessi. L'obbiettivo è quello di creare un ufficio locale, ihterno al comune, 

che funga da vero è proprio strumento di ricerca che permetterà di1essere sempre a 

conoscenza dei bandi attivi utili per la nostra collettività. 

•  Oasi canina 
I 

Altro punto dolente presente da molti anni sul nostro territorio è q,~ello relativo al 

randagismo. Da tempo ci sono volontari i qua]ì si dedicano con impegno a combattere 

questa problematica, tentando di~rovare un luogo sicuro per i nostri amici a quattro 

zampe. La sola attività da parte di singoli non riesce però a contrastare tale fenomeno. 
.  . i 

L'obiettivo è quello di creare unastruttura quanto più lontana dalliidea del canile 

tradizionale,bensì un luogo di accoglienza temporaneo e luogo di ~ggregazione per 

possessori di animali padronali, attraverso l'attivazione di inizIativè di sensibilizzazIone su 

tematiche inerenti gli animali da compagnia. In questo modo si ridurranno notevolmente i 
I 

rischi derivanti dalla loro presenza in strada, nonché la loro riproduzione, attraverso una 
I 

corretta gestione della struttura con personale di competenza. ' 

•  Attività ricreative, ludico culturali dedicate a bambini fi! ragazzi; 

Attualmente sul nostro territorio non esistono progetti extra scolastici che promuovano 

un'integrazione sociale per i nostri bambini e adolescenti. La finallità è quella di stimolare i 

ragazzi ad intraprendere dei corsi di formazione di vario genere che possa portarli a 

scoprire delle attitudini e passioni nascoste. Deve essere un mo~ento di integrazione 
: ; 

sociale, che possa portare i bambini a contatto tra di loro spingendoli ad avere rispetto per 

le persone e le cose, facendo venir fuori quel senso civico innato! In questo modo sarà 

pOSSibile combattere la disuguaglianza sociale e intellettuale che; è inevitabilmente 

presente nel nostro comune, come nel resto del meridione, perc:hé non sempre le famiglie 

sono nelle condizioni di poter sostenere i propri figli nelle attivit~ che più desiderano. 

Questa iniziativa può aprire nuovi sbocchi dal punto di vista per~onale, a,bbandonando 

quelle abitudini non progressive, nè culturalmente nè socialmenite. Conl~ speranza di 

avere quel cambio di mentalità che talvolta non è stato nemme~o oggetto di 

approfondimento. 



• Trasparenza dell'amministrazione 

L'amministrazione comunale deve rendere trasparente l'attività amrhinistrativa. Sarà 
I 

assicurata la pubblicazione nel sito del Comune di tutte le nomine e le designazioni di 
i 

competenza comunale nonché, dei compensi corrisposti. 

• Servizi presenti 
I 

Valutare le condizioni dei servizi presenti al fine di darne la c6ntinuifà e, dove possibile, 

attuare migliorie. 


