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PREMESSA:

Questa coalizione nasce nel segno dell’ impegno civico con l’obiettivo di porre le basi per dare una svolta al 
nostro territorio. Il nostro principale intento è stato quello di garantire a coloro che sono spinti dal solo in-
teresse collettivo un luogo di confronto a favore del risveglio culturale e dello sviluppo sociale ed economico 
di questa città. Una piattaforma politico amministrativa capace di riunire tutti coloro che non vogliono ar-
rendersi, donne e uomini che si pongono come obiettivi la legalità e la sicurezza del nostro territorio. Coloro 
i quali pretendono di vivere in una città civile, una città “NORMALE, moderna ed emancipata, dove siano 
garantiti a tutti i servizi essenziali; una città da vivere pienamente che non sia solo una città dormitorio a 
nord di Napoli. 

Tutto ciò passa indiscutibilmente dal tema del LAVORO, condizione essenziale per il rilancio della città, par-
tendo dalla vocazione agricola e industriale che la caratterizza. Tali condizioni però, possono essere messe 
in atto solamente partendo da un risveglio culturale che garantisca la nostra comunità di “RI-CONOSCERE” 
i valori su cui si basa il vivere civile ed il concetto di comunità, senza i quali non è possibile immaginare nes-
suna visione di città. 

Non possiamo perdere altre occasioni! È il momento di fare e soprattutto FARE BENE. 
Perché questo accada bisogna attingere alle migliori risorse che negli ultimi anni a causa del clima ostile in 
cui si sviluppano le dinamiche politiche cittadine sono state “costrette” ad osservare da lontano lo sfacelo 
politico e amministrativo di questa città. Per questo motivo chi si appresta ad amministrare deve lasciare 
da parte le polemiche sterili, senza però perdere di vista i valori di lealtà e legalità di cui la nostra città ha 
estremo bisogno. 

Bisogna ritornare a chiedere a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica, in quanto gli eletti non posso-
no e non devono essere lasciati soli nella gestione della cosa pubblica, onere ed onore che spetta, con ruoli 
e responsabilità diverse a tutta la comunità, come nel modello di polis greca. Tutto questo mira non solo ad 
ottimizzare il meccanismo democratico dell’amministrazione della città, ma anche e soprattutto a riscoprire 
un senso di appartenenza ormai sopito che rappresenta il punto di partenza di questo percorso virtuoso.

Perciò chi si appresta ad amministrare la propria comunità con passione deve innanzitutto saper ascoltare 
e “comprendere”, con passione e con competenza, contaminando e facendosi contaminare solo ed esclusi-
vamente da quel popolo, ormai stanco e disilluso, che chiede a gran voce un presente ed un futuro migliore.
Dal coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e dei comitati presenti sul nostro territorio comunale 
dopo una accurata fase di ascolto tenuta per diversi mesi in tutti i quartieri della città si è scelto di concen-
trare le proposte programmatiche su 10 aree tematiche:

•  Pubblica Amministrazione;
•  Politiche per la città;
•  Ambiente;
•  Lavoro e Commercio;
•  Welfare;
•  Cultura;
•  Sport e politiche giovanili;
•  Sicurezza;
•  Trasporti;
•  Grandi progetti;

che di seguito procederemo ad elencare e descrivere.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

• Digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
• In base alle esigenze di semplificazione dei processi amministrativi ci si pone l’obbiettivo di ren-

dere agili e spediti i meccanismi di interfaccia con la P.A.
• Implementazione dei servizi informatici e digitali per i professionisti e le imprese atte alla for-

mazione di una banca digitale dei fascicoli  inerenti alle singole posizioni amministrative richie-
ste all’ ente partendo dai settori specifici quali urbanistica pubblica e privata, sino alla completa 
informatizzazione dell’ Anagrafe e dei servizi al cittadino.

• Riordino assetto organizzativo dei settori della macchina amministrativa.
• Nel pieno rispetto della vigente normativa ci proponiamo di porre un’armonizzazione dei ruoli e 

il ripristino delle competenze settoriali delle funzioni dell’Ente.
• L’obiettivo è quello di funzionalizzare i processi amministrativi rendendo i settori efficienti, tra-

sparenti ed efficaci.

POLITICHE PER LA CITTA’:

• In linea con il programma Europeo “The green new deal”, ed in linea con le politiche a favore della 
ripresa e della resilienza dell’economia e della società focalizzata su transizione verde e digitale 
abbiamo voluto evidenziare qualcosa di importante, così come si fa quando si studia e si appro-
fondiscono le cose utili da ricordare.

• Da Napoli a Caivano è tutto un continuo di edifici ed infrastrutture ma da noi c’è ancora tanto 
suolo “libero” che è importante, anche e non solo, per l’economia agricola di Caivano e va salva-
guardato.

• L’edilizia è un comparto economico fondamentale per il nostro territorio, ma dovremmo pensare 
più a RECUPERARE e meno a consumare. 

• La nostra proposta è quella di recuperare e riqualificare tutti gli edifici del centro storico, sfrut-
tando anche i vantaggi del “superbonus 110%”, migliorare l’efficienza energetica e ridurre i con-
sumi, migliorare la qualità della vita per tutti noi cittadini e per le future generazioni.

• Approvazione di un nuovo strumento urbanistico ai sensi della vigente Legge Regionale (PUC), 
anche in previsione delle trasformazioni in atto in ambito sovracomunale: sviluppo circostante 
stazione TAV ed ai servizi di ambito metropolitano (grandi parchi commerciali di Marcianise e 
Afragola).

• Riqualificazione del tratto SS 87 dall’incrocio di via Sant’Arcangelo al confine comunale verso Ca-
serta, affinché assuma carattere di vero asse attrezzato con destinazione terziaria, commerciale 
e produttiva.

• Integrazione tra il quartiere “Parco Verde” ed il resto del paese, soprattutto intervenendo sul 
nuovo asse commerciale costituito dalla circumvallazione ovest, mediante il completamento del 
piano 219 con strutture e servizi pubblici (parco pubblico – strutture sportive polivalenti);

• Integrazione tra zona ASI e la frazione di Pascarola mediante la realizzazione della variante al 
piano ASI di Napoli. Ciò renderebbe disponibile l’utilizzazione di aree di confine tra la zona ASI e 
l’edificato urbano, che potrebbero accogliere attività miste (terziario, artigianato, tempo libero), 
capaci di integrare le diverse funzioni, produttive e residenziali. 
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• Evitare nel nuovo piano urbanistico il consumo di suolo agricolo pregiato anche mediante inter-
venti di recupero e di riconversione. 

• Dotare il comune di Caivano del SIAD (piano di distribuzione commerciale), come strumento 
di rilancio dell’economia locale e mezzo attrattivo di nuovi investimenti privati. E’ indubbio che 
per rilanciare il commercio in città si debba passare per un percorso di rigenerazione urbana in 
toto; tali interventi non sono attuabili se non integrati ad interventi di supporto alle attività 
economiche esistenti e future. Lo sviluppo dei grandi parchi commerciali in zone limitrofe ha 
provocato una evidente depressione del nostro apparato distributivo con la conseguente de-
sertificazione del centro storico e il degrado delle periferie. L’unica risposta possibile consiste 
nel contrapporre alla banalità insediativa dei centri commerciali l’integrazione funzionale e la 
ricchezza dei centri urbani a cui va restituito decoro e comodità: l’obiettivo consiste nel rendere 
la città un centro commerciale naturale. 

• Promozione del PUT, piano urbano del traffico, finalizzato a garantire il miglioramento delle 
condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico 
ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. 

• Ripristino zone di parcheggio a pagamento (strisce blu), con adeguate aree riservate a parcheg-
giosenza custodia e libere da ogni vincolo (strisce bianche).

• Istituzione area pedonale nel perimetro del centro storico per rivitalizzarlo e favorire spazi di 
aggregazione.

• Riqualificazione ed implementazione di un sistema di controllo della villa comunale Falcone-       
Borsellino con la realizzazione di un’area di sgambamento 

• Istituzione di Wi-Fi zone, in prossimità degli spazi e delle zone di aggregazione pubbliche (piaz-
ze, villa comunale), e dotazione di colonnine eco sostenibili per la ricarica di dispositivi mobili 
(smartphone, tablet e pc). 

• Adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa vigente ai fini dell’agibilità strutturale 
alla specifica destinazione. 

AMBIENTE:

• Incremento dei livelli quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata e incentivi alle famiglie 
partecipanti attraverso sconti sulla tassa smaltimento rifiuti. 

• Contrasto all’abbandono dei rifiuti sia con la prevenzione (informazione e sensibilizzazione 
nelle scuole, nei condomini, con campagne ad hoc), sia con l’istituzione di un corpo di Guardie 
Ambientali.

• Monitoraggio ed analisi continua dell’aria, dell’acqua e del sottosuolo con installazione di cen-
traline fisse e mobili.

• Monitoraggio dell’inquinamento olfattivo secondo le più recenti procedure (UNI 11761:2019) 
che determinano i requisiti tecnici e di gestione dei sistemi automatici per il monitoraggio 
degli odori, chiamati IOMS (Instrumental Odour Monitoring System).

• Raccolta e monitoraggio di dati statistici riguardanti lo stato di salute dell’ambiente e della 
popolazione con la realizzazione di studi in collaborazione con Regione, Istat, Arpac e Uni-
versità.
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• Istituzione di un numero verde salva-ambiente o internet app che permettano di denunciare 
all’istante ogni tipo d’illecito ambientale.

• Attuazione del sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti con sacchi con codici numerici. 
Con questa nuova modalità di raccolta, ci si pone l’obiettivo di aumentare la percentuale di 
raccolta differenziata in modo tale da non pagare più gli oneri del costo di selezione dei rifiuti 
che ricade sui cittadini, aumentando il costo dell’imposta TARI.

• Attuazione del progetto di videosorveglianza fissa e mobile, per cui sono già stati stanziati i 
fondi necessari, per presidiare tutte le zone del territorio, con particolare attenzione a tutti i 
quartieri della città, soprattutto quelli periferici, per arginare e contenere il fenomeno degli 
sversamenti illeciti e dei roghi tossici.

• Rimozione delle eco-balle all’interno della zona ASI.

LAVORO E COMMERCIO:

• Creare una connessione tra il comparto industriale (zona ASI) ed il paese attraverso la forma-
zione scolastica e professionale, con il rafforzamento degli indirizzi scolastici professionali e 
servendosi di APL per formare giovani e meno giovani alle opportunità esistenti. La creazio-
ne di sviluppo economico ed occupazionale sarà uno dei nostri primi obiettivi.

• “CAIVANO NEXT” ossia la proposta di creazione di uno spazio polifunzionale che possa sup-
portare il presente e favorire il futuro della nostra comunità. Uno spazio che abbia anzitutto 
l’obiettivo di creare comunità, che possa orientare ed offrire strumenti ed opportunità a tutti 
i cittadini, soprattutto a quelli che sono rimasti maggiormente indietro. Crediamo infatti 
che sia compito della politica, immaginare e guidare i processi di trasformazione del nostro 
tempo con serietà, responsabilità ed una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendo-
no. Orientare e connettere le opportunità e le energie presenti sul territorio è una necessità 
non più procrastinabile, dall’istruzione scolastica al lavoro passando per la formazione e la 
cittadinanza attiva.La nostra visione del presente e del futuro della nostra città passa anche 
da qui, dal sostegno concreto allo sviluppo ed alla crescita socio-economica della nostra co-
munità. Per questo non arretreremo nemmeno di un millimetro.

• Realizzazione di un piano di sviluppo del territorio valorizzando la vocazione agricola-indu-
striale, incentivando politiche di coltivazione moderna e di orto-sharing per le famiglie. 

• Promozione e orientamento dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo con “La Banca 
nazionale delle terre agricole” di Ismea che ha messo all’asta altri 10 mila ettari di terreni 
pubblici, e che nata nel 2016, ha già assegnato 4.643 ettari a 129 giovani imprenditori.

• Creazione e valorizzazione di una filiera agroalimentare di qualità che possa promuovere e ri-
lanciare i nostri prodotti tipici.

• Per gli esercizi in sede fissa si prevede l’approvazione di un regolamento che possa garantire 
sgravi dei tributi locali in caso di lavori di pubblica utilità in prossimità degli stessi.

• Per gli esercizi in sede fissa di nuova apertura di esercizi commerciali, principalmente sulle 
arterie principali e nel centro storico della città, previsione di incentivi per i primi tre anni di 
riduzione del 50% dei tributi locali. 
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AREA MERCATO

• Ampliamento delle corsie pedonali per assicurare il passaggio dei veicoli di soccorso; elimina-
zione dei posteggi mai assegnati né utilizzati per garantire una maggiore visibilità e continu-
ità degli stand; netta separazione dei due settori merceologici (alimentari e non alimentari); 
creazione di uno spazio a ridosso degli uffici servizi per le manovre e per la sosta dei mezzi di 
soccorso e dei vigili urbani utilizzando lo spazio dei posteggi soppressi poiché non utilizzati; 
ripristino della funzionalità degli uffici comunali antistanti il mercato comunale; aumento dei 
servizi igienici; maggiore presenza del corpo di polizia municipale durante i giorni di svolgi-
mento del mercato all’interno della stessa area, in particolare per l’ingresso degli operatori per 
contrastare l’abusivismo e regolamentare gli ingressi degli operatori al mercato; Canone unico: 
adeguamento del sistema di pagamento alle disposizione della legge finanziaria del 2019, come 
previsto dalla stessa norma a partire dal 01/01/2021; rateizzazione dei tributi arretrati degli 
operatori su aree pubbliche in 72 rate a partire dal 31/01/2021 senza sanzioni e interessi; al 
fine di poter utilizzare l’area per manifestazioni culturali ed eventi, ripristino dell’illuminazione 
pubblica; per il commercio su aree pubbliche e mercato, approvazione di un nuovo regolamen-
to nel rispetto della Legge Regionale n.7/2020 Testo unico del commercio.

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

• Interventi di manutenzione straordinaria di carreggiate stradali e marciapiedi cittadini, fina-
lizzati al mantenimento della funzionalità del traffico veicolare ma anche alla riqualificazione 
e all’abbattimento delle barriere architettoniche di tratti di marciapiedi con eliminazione di 
ostacoli, elementi o situazioni che limitano il passaggio dei pedoni con l’obiettivo di supportare 
inoltre lo sviluppo della mobilità sostenibile.

WELFARE:

• Valorizzare il mondo del volontariato attuando una strategia di lotta alla povertà tramite una 
programmazione efficiente della spesa sociale favorendo ed innovando la rete della solidarietà 
territoriale in collaborazione con le Chiese e le onlus presenti nella nostra comunità.

• Stipula di una convenzione tra Comune e strutture sportive esistenti sul territorio per incenti-
vare le attività sportive a carattere sociale, allo scopo di renderle accessibile alla collettività, in 
particolar modo al ceto medio-basso, la partecipazione a tali iniziative.

• Riduzione della tassa sulla refezione scolastica: rivedere le fasce di pagamento e prevedere delle 
agevolazioni per i redditi bassi.

• Potenziamento dei servizi dell’asilo nido comunale, individuazione di progetti ed interventi 
mirati a ridurre l’evasione e la dispersione scolastica.
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CULTURA:

• Potenziare i servizi della biblioteca comunale, rendendola un centro polifunzionale e multi-
mediale, un luogo di collegamento con le associazioni socio culturali stimolando la nascita di 
officine creative.

• Investire in eventi culturali che favoriscano l’aggregazione sul territorio valorizzando le nostre 
origini e la nostra vocazione territoriale.

• Realizzazione del Museo Comunale (attuale Castello Medievale): biblioteca, aula convegni, sala 
consiliare, sala mostre. 

• Riqualificazione strutturale e artistica del Teatro “CaivanoArte”, con bandi di affidamento ba-
sati su obiettivi da raggiungere per ridare a tale struttura il ruolo di centro aggregativo e volano 
di sviluppo culturale della città.

SPORT  E POLITICHE GIOVANILI:

• Restituire alla città un impianto sportivo di nuova generazione, con un progetto solido e com-
patibile, all’interno del quale tutti gli sportivi, professionisti e amatoriali, possano trovare il 
soddisfacimento delle loro esigenze. 

• Riqualificare centri di vita sportiva per condividere i valori dello sport come mezzo di svilup-
po territoriale, attingendo alle risorse dal bando “Sport e periferie” e/o dal fondo rotativo del 
CONI.

• Creare una rete di piste ciclabili e jogging, collegate ad un parco pubblico lineare con attrez-
zature complementari dedicate al workout; creazione di aree di playground per il benessere 
psicofisico dei bambini e per il tempo libero di adulti ed anziani.

• Censimento delle associazioni culturali e di volontariato con l’obiettivo di identificare le realtà 
operative sul territorio.

• Implementazione di maggiori risorse, con un capitolo di bilancio dedicato alle realtà associa-
tive e giovanili, per promuovere una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della città. 
Individuazione di una sede agibile per il Forum dei Giovani di Caivano. 

• Adeguamento delle palestre delle strutture scolastiche alla normativa vigente ai fini dell’agi-
bilità strutturale alla specifica destinazione, per consentire l’attività e l’educazione fisica de-
gli studenti iscritti presso gli Istituti comprensivi comunali, ed a tutti gli sportivi iscritti alle 
società sportive dilettantistiche della nostra città, eccellenze del nostro territorio che vanno 
tutelate ed incentivate.



SICUREZZA: 

• Potenziamento della pianta organica della tenenza dei carabinieri di Caivano (ad oggi sotto 
organico) e del corpo di Polizia Municipale.

• Realizzazione di un “Posto fisso operativo di Polizia di Stato”, con personale da impiegare di 
20 unità, tale da garantire una copertura del servizio h24, impiegato esclusivamente nella 
prevenzione e repressione dei reati c.d. controllo del territorio e pronto intervento.

• Attuazione del progetto di videosorveglianza fissa e mobile, per cui sono già stati stanziati i 
fondi necessari, per presidiare tutte le zone del territorio, con particolar attenzione alle atti-
vità commerciali e agli spazi comuni (ville, piazze, opere pubbliche).

• Potenziamento della pubblica illuminazione, in special modo nelle zone periferiche del paese 
e piena attuazione del programma di sostituzione dei lampioni pericolanti in precedenza 
abbattuti; utilizzo di fonti energetiche alternative in modo da impedire un dispendio econo-
mico da parte dell’ente.

TRASPORTI:

• Intercettare i collegamenti regionali e nazionali inserendo il nostro paese nella dinamica di 
sviluppo sovra comunale date le grandi infrastrutture come la stazione dell’Alta Velocità di 
Afragola e i grandi parchi commerciali di Marcianise ed Afragola.

• Disincentivo del trasporto automobilistico e potenziamento del servizio pubblico di traspor-
ti atto a garantire collegamenti rapidi e sicuri con le città di Napoli e Caserta, oltre che con le 
stazioni ferroviarie di Frattamaggiore, Afragola(TAV), aeroporto internazionale di Capodi-
chino e i centri commerciali di Marcianise ed Afragola. 

GRANDI PROGETTI:

UNA SEDE UNIVERSITARIA A CAIVANO: 

• Scelte politiche chiare ed inequivocabili in un territorio che ha bisogno di una svolta, di se-
gnali forti e positivi per il contrasto alla povertà alla criminalità ed al degrado diffuso; in 
quest’ottica partire dalla stipula di una convenzione o di un protocollo d’intesa con il dipar-
timento di Agraria, per la realizzazione di una sede Universitaria (laboratori pratici) sarebbe 
un segnale autorevole per la rinascita e per una nuova caratterizzazione del nostro territorio 
e di tutta l’area vasta. Un segnale di cultura, combattendo gli spazi di degrado che corrodono 
e di fatto distruggono un po’ alla volta il nostro territorio.

UNA NUOVA SEDE PER IL LICEO STATALE NICCOLO’ BRAUCCI:

• Sono state già attivate le pratiche burocratiche per rendere realizzabile un sogno che appar-
tiene a tutta la nostra comunità: costruire una nuova sede, accogliente e innovativa, del liceo 
statale Niccolò Braucci di Caivano.
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La città Metropolitana per il tramite dei suoi tecnici ha svolto un sopralluogo sulle aree che po-
trebbero essere interessate alla concessione del comodato d’uso gratuito affinché il nostro sogno 
diventi finalmente realtà concreta per il rilancio sociale e culturale del nostro territorio in favore 
di tutte le persone perbene che ancora lottano per condizioni di vita migliori.

COLLEGAMENTO SU FERRO (STAZIONE):

• Inserimento del comune di Caivano nel progetto della linea 10 della metropolitana di Napoli 
(collegamento piazza Cavour - stazione Alta Velocità Afragola).

CASA COMUNALE:

• Individuazione di una sede atta ad accogliere l’intera struttura della macchina comunale per 
semplificare l’accesso ai servizi da parte degli utenti e per presentare una “casa” che possa 
accogliere simbolicamente i bisogni amministrativi del cittadino. 

BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA DA RESTITUIRE ALLA CITTA’:

• Riutilizzo dei beni confiscati alla camorra da restituire alla cittadinanza come nuove sedi per 
le associazioni del territorio o per eventi culturali (spazi espositivi, progetti di recupero per 
le fasce disagiate etc) affinchè tornino a produrre valore economico e sociale. 

CIMITERO COMUNALE:

• Ampliamento del cimitero comunale per la necessità di disporre di nuovi loculi e riqualifi-
cazione generale, volta non solo all’ampliamento ed adeguamento dei servizi esistenti, ma 
ad interventi di riqualificazione complessiva che migliorino il cimitero sia dal punto di vista 
formale che funzionale. 

POLMONE VERDE AL CENTRO DELLA CITTA’: 

• Rivalutazione del fabbricato sito in via Lanna (ex Istituto scolastico), con la nascita di un 
giardino pubblico che fungerà da area verde nel bel mezzo della nostra città e restituirà lustro 
alla ormai ex fatiscente struttura scolastica, con aree attrezzate per il tempo libero di tutti i 
cittadini.
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