PROGRAMMA ELETTORALE

Ci proponiamo per amministrare la nostra città, nell’intento di metterci al servizio della nostra
comunità con un impegno nuovo, che, senza prescindere dal prezioso apporto dell’esperienza,
sia alimentato da giovani entusiasmi e da nuove idee.

Le istituzioni e la politica devono stare vicine alle persone ed ai loro problemi; la casa
Comunale deve essere il centro propulsore della vita della Comunità, per la quale i servizi
vanno potenziati ed ottimizzati. Ecco perchè il poliambulatorio Asl deve divenire polo sanitario
di sempre maggiori prestazioni offerte al cittadino, la convenzione con l’Asilo Nido di
Montemare deve garantire l’accoglienza dei loro piccoli ad un numero sempre maggiore di
mamme per agevolarne l’integrazione nel mondo del lavoro, istituzioni come il Piano Sociale
di zona devono assicurare livelli ottimali di assistenza.
I metesi non devono essere più poveri di servizi e di diritti rispetto agli altri Comuni della
Penisola e Meta non deve rimanere isolata dal resto della penisola Sorrentina e della Regione.
Ogni azione e ogni strategia vanno messe in campo per attuare politiche volte alla felicità delle
persone.
Ed ancora, che ne è del patrimonio storico artistico culturale di Meta se le botteghe ed i portoni
d’epoca che raccontano la ricchezza e la forza di questa terra restano chiusi? Noi crediamo
che sia possibile un’altra politica che restituisca protagonismo alle persone ed ai luoghi:
crediamo in una comunità realmente accogliente che avvicini coloro che abitano in collina a
quanti abitano al centro rafforzando i servizi di trasporti interni e le reti digitali, in cui tutti i
cittadini sappiano che l’amministrazione e gli uffici comunali sono al loro servizio.
Meta deve diventare luogo di connessioni di creatività e innovazione. Dobbiamo tendere al
risparmio energetico e verso un'economia a zero emissioni di carbonio. Noi vogliamo una
cittadina moderna che stia a pieno nella strategia Europea 2020.
Meta è un giacimento di storia, cultura e bellezza ed è dalla ricostruzione di una comunità
realmente accogliente per cittadini e turisti che nascono le nostre proposte:
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Il terrritorio e il vivere insieme :
Noi vogliamo un paese pulito e decoroso che migliori la vivibilità del territorio che tenga
insieme sostenibilità e sviluppo economico, che porti a Meta persone che vogliano conoscere i
portoni delle case di tufo e i vicoli lastricati di pietra lavica,

i profumi dei giardini ed i sapori

dei nostri piatti, insomma noi vogliamo uno sviluppo diverso che ridia slancio alle attività
commerciali.

Per tutto questo occorre mettere mano alla realizzazione delle previsioni delle opere pubbliche,
delle aree di verde attrezzato, dei parcheggi pubblici previsti nel Piano regolatore, anche nelle
frazioni, ed approvare il PUE, ovvero il piano urbanistico esecutivo, per il centro storico, in
modo da scrivere regole certe per la salvaguardia del nostro patrimonio urbano.

Solo allora riusciremo finalmente a pedonalizzare il centro storico. Noi vogliamo un paese
migliore di quel che ci è stato consegnato, non basta far diventare le piazze parcheggi, occorre
promuovere servizi e attività per una vita nuova per tutti.
Non basta ridurre le emissioni di CO2, noi vogliamo una città sostenibile che disponga di spazi
pubblici all'aperto che siano attrattivi e promuoveremo una mobilità sostenibile, inclusiva e
sana.
Ed allora insieme alle associazioni, agli operatori turistici, agli artigiani ed ai cittadini
programmeremo manifestazioni ed eventi settimanali che raccontino della cultura di Meta.
Ci sono luoghi che devono ricominciare a raccontarci:
Alberi, Casa Starita e le loro strade;
la Villa comunale ;
P.zza Scarpati;
il Borgo del Purgatorio ed il rivolo che scorre accanto: costruiremo una passeggiata in legno
che colleghi la spiaggia del Resegone al Borgo del Purgatorio ed al rivolo perchè esso è
l’ingresso naturale ad uno degli scorci

più belli e suggestivi di Meta. Ci attiveremo per

2

PROGRAMMA ELETTORALE

perseguire la bonifica del Vallone con la messa in sicurezza dei costoni con una illuminazione
che consenta escursioni da organizzare al suo interno.
L’attività turistica ed escursionistica sarà incentivata con passeggiate a tema organizzate lungo
percorsi tracciati e dotati di segnaletica evidente: formeremo dei giovani che opereranno nel
settore come guide all’interno del territorio e che accompagneranno i nostri turisti durante le
passeggiate che faranno conoscere la nostra edilizia religiosa, i nostri portali, le nostre edicole
votive, i nostri scorci panoramici, ma anche gustare i nostri prodotti in aziende che aderiranno
all’iniziativa, godere del profumo dei nostri giardini, visitare i laboratori dei nostri ormai unici
maestri d’ascia produttori di barche, i nostri straordinari laboratori di arte presepiale, di lavori in
cera, di lavori in ceramica, di intarsio in legno, di ricamo.
Insomma il nostro straordinario artigianato diventerà attrattore turistico e volano di sviluppo
economico al tempo stesso.
Realizzeremo una cartellonistica almeno bilingue che dia indicazioni chiare a chi viene qui,
certi che per migliorare ed incentivare la qualità del turismo dobbiamo lavorare insieme agli
operatori sulla qualità dell’offerta.

Realizzeremo una tensostruttura smontabile e stagionale da destinare ai giovani ed alle attività
sportive nel periodo invernale.

Il complesso di Trarivi, ove attualmente è ubicata la casa comunale, deve divenire sede delle
associazioni e luogo di incontro polifunzionale specie per i giovani.

Le spiagge sono una risorsa importante ed occorre rafforzare le economie che generano; porremo
rimedio al fenomeno dell’erosione che sta portando via il borgo di Alimuri e le renderemo fruibili e
pulite tutto l’anno; destagionalizzeremo per davvero le attività che insistono sulle spiagge, perché la
zona diventi meta di turisti anche di inverno e di mare si possa vivere tutto l’anno.
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Cureremo la sicurezza potenziando il sistema di Videosorveglianza cittadina,

ed

incentivandolo anche con installazioni da parte dei privati , divulgando gli aspetti positivi per la
sicurezza collettiva.
Apriremo insieme alle amministrazioni comunali del resto della penisola un confronto serrato
perchè i lavori di completamento del depuratore di Punta Gradelle siano terminati.

La comunità ed i servizi

Noi vogliamo una cittadina più giusta con più opportunità d'incontro tra le persone, lavoreremo
per costruire con voi una comunità più coesa, rafforzeremo i servizi per i bambini le famiglie e
gli anziani; negli anni è stato prodotto uno sforzo in tale direzione ma faremo molto di più,
taglieremo le spese improduttive per aumentare i servizi ai cittadini ed alle cittadine, e ci
impegneremo a risolvere le criticità per rientrare nel piano sociale di zona della penisola
sorrentina.
Istituiremo un Fondo di Solidarietà in cui confluirà una quota delle indennità percepite ogni
mese da Sindaco e Assessori, che sarà gestito direttamente dall’ufficio preposto per le
esigenze più urgenti di cittadini bisognosi.
Trasmetteremo i Consigli Comunali in diretta streaming, perché con le moderne tecnologie si
possa conseguire la più ampia partecipazione popolare.
Istituiremo Commissioni extraconsiliari a tema, che saranno composte dai cittadini che
vorranno affiancarci in una gestione amministrativa partecipata, che saranno reclutati con
regolare bando: ci sarà una Commissione per il centro storico, una Commissione per ciascuno
dei casali che costituiscono il nostro territorio, una Commissione per le attività culturali e per gli
eventi, una Commissione per una forma di bilancio partecipato, una Commissione per la
mobilità oltre alla già presente Commissione per il Turismo.

In tal modo saranno i cittadini ad affiancarci, a sostenerci, a sottoporci di volta in volta proposte
e iniziative necessarie per azzerare le criticità di ciascun settore.
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Poiché crediamo che l’Istituzione debba andare incontro al cittadino, terremo le Assermblee
Rionali con cadenza mensile: l’Amministrazione si recherà di volta in volta in tutti i rioni, Alberi,
Casa Starita, Zona Casale, Zona Mulino per incontrare i cittadini, ascoltarne le esigenze
registrarne i problemi.

Porteremo avanti il restauro della scuola elementare e media che devono diventare luoghi
luminosi e aperti dove i ragazzi si sentano a casa; nelle mense delle scuole i bambini ed i
ragazzi

mangeranno prodotti locali stagionali che garantiscano anche reddito alle piccole

aziende agricole locali.

Il centro e le frazioni saranno più vicine perchè chiederemo al concessionario dei trasporti
interni di incrementare il numero di corse, possibilmente mediante l'utilizzo esclusivo di veicoli
ecologici.
Cercheremo di produrre un sensibile abbassamento delle imposte comunali, con forme di
incentivazione e di premialità per chi fitti a costi agevolati case ai residenti meno abbienti, in
modo da promuovere una forma di housing sociale in concorso pubblico – privato.
Noi vogliamo una crescita economica equilibrata e un'organizzazione territoriale delle attività
su una struttura urbana policentrica, che caratterizzi il nostro paese i per un livello di tutela e di
qualità ambientale elevato sia nel centro urbano che nelle zone limitrofe.
I lavori in corso al palazzo municipale dovranno terminare in tempi brevi, affinché i cittadini si
riapproprino della loro casa al centro di Meta, facilmente raggiungibile e fruibile da tutti.
Per rispondere a queste sfide confidiamo nell'aiuto di tutti i cittadini organizzati e non,
confidiamo in una partecipazione rinnovata del terzo settore tutto, intendiamo con questi le
parrocchie, le associazioni di promozione, le associazioni sportive e di categorie e di tutti
quanti hanno per davvero a cuore Meta .
Non decideremo da soli, ma ci confronteremo con il paese perchè l'approccio ai problemi del
nostro tempo non può che essere integrato e globale.
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Noi collaboreremo con gli altri comuni della penisola e ci faremo portatori della necessità di
arrivare finalmente all'Unione dei Comuni perchè le sfide della mobilità e della sostenibilità
ambientali non possono che essere affrontate in un’ottica comprensoriale; non abbiamo più
bisogno di politiche di campanile, ma di una visione organica della qualità della vita a Meta e
pertanto in penisola sorrentina.
Mai più una sola persona o un solo settore deciderà per tutti perché, indipendentemente da chi
decide, è di per se stessa una prospettiva sbagliata e fuori dal tempo .
C'è bisogno di un coordinamento orizzontale e verticale.
Noi chiameremo sempre di più spesso i cittadini a partecipare e faremo un uso innovativo del
capitale sociale.
In Europa la crescita si è fermata, in Italia e, ancor di più, al Sud ed in Campania ed a Meta
stiamo arretrando e in tale quadro noi intendiamo investire forte sul progresso sociale: è
mediante l’innovazione sociale che amplieremo lo spazio pubblico per l'impegno civico, la
creatività, l'innovazione e la coesione.
Insieme saremo capaci di gestire quest’epoca di transizioni, per il superamento dei conflitti e
delle contraddizioni tra i vari obiettivi e per sviluppare una migliore comprensione della realtà,
delle capacità e degli obiettivi.
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In dieci punti:
1. Trasparenza e partecipazione: trasmissione delle sedute del Consiglio comunale in diretta
streaming; istituzione di commissioni extraconsiliari, aperte a tutte le fasce d’età, per il centro
storico, per la programmazione delle attività culturali e dei grandi eventi, per la strutturazione
del bilancio partecipato, per i trasporti e per le esigenze di ciascuno dei casali che
compongono il nostro territorio; istituzione di assemblee da riunire periodicamente nei vari rioni
di Meta; diffusione e potenziamento sull’intero territorio di connessione ad InterNet tramite Wi-fi
gratuito; prenotazione e rilascio online dei certificati.

2. Urbanistica e lavori pubblici: approvazione del Piano urbanistico esecutivo per il centro
storico; realizzazione delle opere pubbliche e dei parcheggi pubblici previsti dal Piano
regolatore anche nelle frazioni; realizzazione di un pontile di legno di collegamento con il
vallone del Purgatorio a completamento della passeggiata tra la marina di Alimuri e Meta,
bonifica del vallone e messa in sicurezza del costone; sollecitazione e supporto agli enti
preposti al completamento dei lavori al depuratore di punta Gradelle; completamento opere di
adeguamento della scuola media ed elementare; completamento del restauro della sede
comunale di via Municipio; riqualificazione del piazzale antistante la Stazione
Circumvesuviana.

3. Servizi sociali: formalizzazione della convenzione con l'Asl Napoli 3 Sud per la
concessione dei locali di via del Lauro e potenziamento dei servizi socio-sanitari erogati presso
il poliambulatorio; potenziamento del servizio di asilo nido erogato presso la struttura di
Montemare; impegno a superare le criticità emerse per la nuova adesione al Piano sociale di
zona della penisola sorrentina; istituzione di un fondo di solidarietà destinato ai cittadini meno
abbienti e finanziato attraverso una spending review comunale e raccolta fondi con il 5 per
mille ed il taglio delle indennità del sindaco e degli assessori; campagna di prevenzione
sanitaria con programmazione di test e visite mediche a cura di medici volontari; rilancio delle
iniziative promosse dall’Ufficio della Pace.

7

PROGRAMMA ELETTORALE

4. Giovani e anziani: promozione dell’occupazione giovanile attraverso la formazione di
giovani chiamati ad accogliere e ad accompagnare i turisti durante il loro soggiorno a Meta,
lungo passeggiate a tema; ripristino dell’ufficio Informagiovani e sostegno al forum dei giovani
con assegnazione di opportuna sede; realizzazione di centro sportivo comunale. Promozione
di un Progetto per il Lavoro, attraverso stage di giovani nella Pubblica Amministrazione ed in
aziende private e sostegno ad iniziative finalizzate alla promozione di imprenditoria giovanile
realizzate preferibilmente in forma cooperativa.
Rilancio delle attività del Centro Anziani attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle
attività e della struttura.

5. Frazioni: realizzazione del parcheggio pubblico previsto dal Piano Regolatore in zona
Alberi; ottimizzazione della viabilità interna con particolare attenzione ai percorsi impervi
gradonati che si dipartono dalla via Alberi; destinazione della struttura polifunzionale sita a
Trarivi a sede di incontro per i giovani e per le associazioni; potenziamento del servizio di
trasporto interno attraverso l'incremento del numero delle corse tra le frazioni e il centro del
paese; ottimizzazione dei percorsi interni alle frazioni.

6. Spiagge: ripascimento della spiaggia di Alimuri con difesa della costa; destagionalizzazione
delle attività insediate lungo il litorale; riqualificazione dell’intero comparto; partecipazione
attiva al livello regionale per l’approvazione del PUAD (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali).

7. Sicurezza: potenziamento del sistema di videosorveglianza; promozione della installazione
di videocamere a cura dei privati; attività di sensibilizzazione sull'importanza della sicurezza
collettiva; attivazione di controlli costanti dell'ordine pubblico per la sicurezza sulla strada.
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8. Cultura ed eventi: realizzazione del Museo del mare nell'appartamento di proprietà
comunale nel complesso di villa Giuseppina; promozione di eventi culturali con la ProLoco e la
Commissione sul turismo; indizione di concorsi tematici con la partecipazione delle
scolaresche; indizione della “Festa del ritorno” per tutti i metesi residenti altrove, da
organizzare con cadenza annuale.
Promozione di convegni o incontri tematici in cui l’esperienza degli ufficiali in pensione sarà
messa a disposizione delle nuova generazioni di ufficiali.
Riproposizione della manifestazione “Meta Porte Aperte”, “Verde Meta” e concorso
internazionale “Laura Abet”.
Allestimento della biblioteca comunale o, in alternativa, stipula di una convenzione con il Liceo
Marone per l’utilizzo della biblioteca presente al suo interno.
Istituzione del FORUM dello SPORT e del FORUM della CULTURA.

9. Turismo e Commercio: riduzione della Tasi e Tari a carico delle strutture turistico-ricettive
ed attività commerciali; attivazione di un servizio-navetta tra Meta e Sorrento negli orari non
coperti dalle corse dell'Eav; introduzione di percorsi e visite guidate a sfondo culturale,
religioso ed eno-gastronomico; avvio di un tavolo di confronto per la partecipazione all'edizione
2015 del Grand Tour e alle principali fiere nazionali e internazionali; definizione delle iniziative
a sostegno del comparto nel quadro del distretto turistico della Penisola Sorrentina. Rilancio
dell’ASCOM ed inziative a supporto alle attività commerciali sul territorio.
Istituzione di un “INFOPOINT” per l’accoglienza dei turisti.

10. Trasporti: potenziamento del servizio di trasporto interno attraverso l'aumento del numero
delle corse, possibilmente con l’uso di veicoli ecologici; avvio di un tavolo di confronto con gli
altri Comuni della penisola sorrentina per delineare strategie finalizzate a contrastare il traffico
e l'intasamento dei centri urbani; pedonalizzazione del centro storico.
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