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1. GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Implementare una strategia urbanistica che riqualifichi il territorio puntando, al suo interno, alla qualità e
non alla quantità delle opere da realizzare, e realizzando infrastrutture che ridiano un ruolo centrale e
maggiori collegamenti a livello locale, nazionale ed internazionale.

 Riqualificare attraverso il nuovo Piano Urbanistico il centro e i quartieri periferici. Lo sviluppo si baserà
sul riuso e la rottamazione del vecchio per dotare la città di un sistema di servizi e spazi sociali
distribuiti equamente, fruibili e percepibili. Le aree agricole saranno salvaguardate da ogni aggressione
speculativa. Battipaglia accoglierà architetture moderne e di avanguardia che renderanno la Città
attrattiva.
 Migliorare la dotazione infrastrutturale e logistica della città per aumentare i collegamenti con l’esterno
e riassegnare a Battipaglia il ruolo di centro e snodo logistico, colloquiando e stimolando soggetti
privati e istituzioni, per la realizzazione di:


Stazione Ferroviaria dell’Alta Velocità.



Arrivo della metropolitana leggera di Salerno.



Secondo svincolo autostradale a Battipaglia sud / Zona Industriale.



Piccola portualità diffusa per favorire i collegamenti via mare.

 Migliorare la viabilità interna attraverso un adeguato piano traffico e la realizzazione di nuove opere
cruciali quali il quarto ponte sul Tusciano.

2. SERVIZI E DIRITTI DELLE PERSONE
Garantire un livello dei servizi di pubblica utilità che sia adeguato rispetto a standard elevati di qualità della
vita e che sia proporzionato alle imposte e alle tariffe versate dai cittadini, ripristinando l’equità di
trattamento tra i quartieri ed eliminando le differenze tra centro e periferie.
Aumentare la fruizione della Città da parte dei cittadini, restituendole dignità e decoro, pulizia, sicurezza.
Innovare e migliorare l’erogazione di alcuni servizi, in modo da aumentarne la qualità e la facilità di accesso
e fruizione da parte dei cittadini parallelamente all’efficienza.

 Garantire al cittadino quello che gli spetta di diritto, senza distinzioni e discriminazioni, soprattutto
quelle legate al quartiere di appartenenza. Assicurare livelli di servizio adeguati, sia in ragione di
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standard accettabili di qualità della vita, sia in proporzione a ciò che i cittadini pagano al Comune (e allo
Stato) con il versamento delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
 Implementare interventi ad hoc, per i quartieri maggiormente abbandonati negli ultimi anni: Aversana,
Belvedere, Serroni Alto, Taverna, Turco, Zona Lago.
 Elevare il livello di funzionamento e di efficienza della macchina comunale per garantire strade non
dissestate, manutenzione ordinaria delle strutture comunali, giardini e aree verdi, pubblica
illuminazione, raccolta dei rifiuti, trasporti, servizi cimiteriali.
 Far rispettare la carta dei diritti del cittadino da parte degli Uffici e dell’amministrazione.
 Sarà istituito un ufficio per la soluzione delle piccole emergenze, per la soluzione dei piccoli bisogni. (la
buca sul manto stradale, la lampada dell’illuminazione da sostituire, etc)
 In riscontro alle istanze del cittadino che coinvolgono vari Enti o Uffici, il Funzionario incaricato dovrà
riunire i singoli procedimenti offrendo rapidamente una soluzione concertata e condivisa.
 Saranno attivate tutte le forme di facilitazione di accesso ai servizi. Tra di esse, sarà attivato un servizio
a domicilio per le certificazioni istantaneo.
 Il Cittadino potrà rivolgersi al Garante per la legalità e la trasparenza appositamente istituito per
segnalare ogni disfunzione del sistema dei servizi comunali.
 Far rispettare i tempi massimi di risposta previsti dalla legge per le istanze dei cittadini attualmente
abnormemente dilatati. I funzionari dovranno limitare il più possibile l’iter burocratico facilitando il
cittadino.
 L’amministrazione tenderà a limitare l’attuale carico dell’Ufficio legale conciliando con il cittadino ogni
sorta di soluzione equilibrata ai conflitti, istituendo il ricorso alla “Mediazione del Garante” per il
tentativo di conciliazione preventiva.
 Gli Uffici dovranno svolgere una attività di consulenza assistendo il cittadino ricercando le soluzioni
idonee ai vari problemi nelle forme più rapide possibili partecipando a rendere competitivi gli
investimenti. Gli Uffici e l’amministrazione dovranno collaborare col Cittadino e viceversa.
 Avviare un piano straordinario per la pulizia e il decoro di tutti i quartieri della città. Una città sporca,
un vetro rotto che non viene riparato mai, giardini non accessibili ai cittadini sono segnali di degrado
che alimentano altro degrado. Occorre interrompere questo circolo vizioso.
 Garantire la cura e la manutenzione del verde, delle strade, degli spazi urbani al centro e nelle periferie.
La Città dovrà presentarsi col decoro dovuto, con aree fiorite e curate, col taglio costante delle erbacce,
con arredi urbani e servizi confacenti. A tal fine, intendiamo stimolare la partecipazione popolare e il
senso civico e organizzeremo un servizio adeguato di cura e manutenzione della città.
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 Le attività manutentive saranno garantite dal “Baratto amministrativo”: lavori socialmente utili - Cura di
strade, tinteggiatura di scuole e pulizia del verde - per saldare i debiti di multe e imposte.
 Rilasciare concessioni di orti urbani distribuiti su tutto il territorio. La concessione delle aree per orti
urbani prevedrà la cura e la manutenzione delle aree marginali per una città più bella ed accogliente.
 Realizzare, sulle sponde del fiume in ambito urbano, il percorso ciclabile che congiungerà le ville
comunali Ezio Maria Longo e la villa comunale di Belvedere.
•

Avviare un’azione sociale, psicologica ed economica per favorire la civile integrazione e le condizioni di
igiene essenziali alla forte comunità di immigrati che vive e lavora nel nostro territorio e che non
possiamo più far finta di non vedere

•

Realizzare un piano straordinario per il ripristino e il mantenimento della sicurezza in tutti i quartieri
anche quelli più periferici, basato:
•

sulla riappropriazione degli spazi pubblici e la creazione di centri di aggregazione per anziani e
giovani;

•

sul coordinamento di tutte le forze dell’ordine a presidio del territorio,

•

sull’aumento della pubblica illuminazione e sulla buona tenuta delle strutture pubbliche,

•

su impianti di videosorveglianza per le aree più a rischio, sulla riattivazione di sviluppo, lavoro e
occupazione, condizioni di base per sfavorire l’incremento della illegalità e della criminalità.

3. TUTELA DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
Ripristinare livelli normali nella sanità e nella tutela della salute pubblica, anche attraverso il risanamento
del territorio e la riduzione dell’inquinamento ambientale, dell’aria, dell’acqua e della terra.

 Rimettere in funzione dell’impianto di depurazione di Belvedere ci consentirà un mare balneabile e
salubre e il rilancio delle attività produttive della fascia costiera.
 Monitorare la gestione dei depuratori attivi sul territorio, affinché operino in condizioni di efficienza.
 Controllare e mettere in regola, attraverso la collaborazione con il Consorzio, gli scarichi delle aziende
agricole.
 Controllare e mettere in regola ogni scarico abusivo nel Tusciano, attraverso un’azione coordinata
anche con gli altri Comuni del comprensorio.
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 Mettere in sicurezza il Fiume Tusciano con la costruzione di laghetti artificiali di contenimento a monte
della città per eliminare il rischio esondazione.
 Bonificare tutte le discariche dismesse (sito Castelluccia) ed effettuare un’indagine su altri siti di
stoccaggio non a norma o abusivi.
 Con riferimento alla Sanità battipagliese:


Richiedere un Consiglio Comunale monotematico e congiunto con gli altri Comuni del territorio
ed istituire una commissione ad hoc dedicata per il monitoraggio e la gestione della vicenda
dell’ospedale di Battipaglia volti:



Avviare un confronto e un collegamento continuo con la Regione Campania sull’ospedalità e
sulla medicina sul territorio.



Alla istituzione di un Ospedale Unico e di una unica Direzione Sanitaria per poter fare massa
critica e tutelare il diritto alla Salute di 300.000 persone.



Riorganizzare l’offerta sanitaria eliminando reparti doppioni e puntando su reparti di Eccellenza
in grado di offrire specialità e un livello di servizio di elevato livello.

4. LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO
Rilanciare lo sviluppo per rendere Battipaglia il luogo delle opportunità di investimento, di sviluppo, di
innovazione, di lavoro e occupazione attraverso lo stimolo, la crescita e la valorizzazione delle tante
eccellenze del nostro territorio e mediante l’attivazione dei fondi pubblici / comunitari e privati.

 Creare le condizioni per attrarre investimenti che produrranno nuovi posti di lavoro. Tali condizioni
consistono nel:


assicurare legalità, rispetto e stabilità delle regole, del governo e dei punti di riferimento;



semplificare e sburocratizzare dei procedimenti amministrativi;



dare assistenza massima, tempi certi ed efficienza nella erogazione dei servizi alle imprese;



ridurre le tasse di competenza comunali per le imprese che investono – la TARSU, introducendo
il principio che ognuno paga per quello che consuma e ognuno partecipa agli utili derivanti dal
conferimento delle materie di scarto.

 Favorire, stimolare, assistere tutte le eccellenze del territorio, aiutandole a valorizzare le loro
competenze ed esperienze a livello locale e non.
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Favorire e aiutare lo sviluppo sfruttando le eccellenze del territorio, determinando il Marchio
dei prodotti della piana del Sele, collaborando con le Amministrazioni comunali limitrofe, per
alimentare e garantire la qualità delle produzioni.



Valorizzare la fascia costiera, con politiche e investimenti possano far emergere il suo enorme
potenziale derivante dalla posizione di collettore logistico e cerniera tra le costiere Amalfitana e
Cilentana e per la sua vicinanza ad eccellenze nel campo agricolo, agro-alimentare, enogastronomico e storico-culturale. La fascia costiera di Battipaglia deve diventare luogo di
offerta di servizi complementari ai turisti che non possono essere offerti dalle due costiere per
mancanza di spazi e collegamenti logistici.



Favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o legate ad imprese esistenti,
favorendo le start-up innovative e le attività di ricerca e sperimentazione, soprattutto nei
settori portanti del nostro territorio.



Predisporre un ufficio per cogliere ogni opportunità di finanziamento straordinario e uno
sportello per le imprese che dovrà alimentare l’informazione per l’incentivazione delle start-up
innovative in concerto con le associazioni di categoria. Costituire e rendere operativo un ufficio
progetti in grado di sviluppare richieste di finanziamento, anche in sinergia con i comuni
limitrofi e/o con provincia e regione, a valere su fondi UE, nazionali, regionali e provinciali.

 Rilanciare l’immagine della città con una campagna di comunicazione volta a migliorare la percezione
del territorio.
 Attivare decise politiche di marketing territoriale per evidenziare i punti di forza del nostro territorio
(posizione logistica, infrastrutture disponibili, risorse naturali e culturali, competenze disponibili, piani
di sviluppo) per attrarre nuove imprese.
 Costituire un ufficio per il Partenariato Pubblico Privato (PPP), cross-sectorial, in grado di attrarre
risorse finanziarie private sia in forme contrattuali (project financing) che istituzionalizzate (società
miste)
 Costituire un Board per lo Sviluppo Economico (BSE) tra l’assessorato allo sviluppo economico e gli
imprenditori del territorio per individuare azioni mirate di rilancio delle filiere e dei poli settoriali
 Realizzare iniziative di venture capital pubblico (anche attraverso l’istituzione di un fondo di garanzia)
per dare credito allo spirito imprenditoriale locale
 Predisporre un piano a 5 anni di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo con il dettaglio del piano
di copertura finanziaria (con l’utilizzo dei fondi derivanti dalle operazioni straordinarie) da sottoporre
ad un rigidi controlli sullo stato di avanzamento e sul rispetto dei tempi, in modo da evitare ulteriori
sprechi e opere incompiute o realizzate parzialmente.
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5. RISANAMENTO BILANCIO
Risanare il Comune di Battipaglia, dal punto di vista economico e finanziario, in modo da scongiurare il
dissesto e liberare risorse utili per investimenti, implementazione di servizi e riduzione dell’imposizione
fiscale a carico dei cittadini.

 Eliminare tutti gli sprechi attraverso un piano di revisione di tutte le spese, con la collaborazione di tutti
gli uffici comunali, in modo da razionalizzare la spesa. Un apposito staff sarà impegnato alla verifica
contabile, alla analisi e alla verifica dei processi di produzione dei servizi per la riduzione degli sprechi.
 Innovare e migliorare l’erogazione di alcuni servizi, utilizzando le nuove tecnologie dell’e-government,
in modo da aumentarne la qualità e la facilità di accesso e fruizione da parte dei cittadini
parallelamente all’efficienza. Ulteriore contenimento dei costi sarà ottenuto utilizzando software open
source anche per l’Office Automation (Open Office) e utilizzando la tecnologia VOIP per le
comunicazioni e le videoconferenze .
 Realizzare una due diligence dei bilanci delle principali società controllate dal comune (in primis Alba
Nuova) al fine di verificarne il reale stato economico-finanziario e porre mano ad un piano industriale.
 Incrementare l’efficacia fiscale del comune, attraverso un’analisi attenta della situazione del non
incassato. Per aumentare le risorse a disposizione, non occorre aumentare le tasse comunali ma
incassare quanto accertato.
 Ridurre le tasse di competenza comunali – la TARSU, introducendo il principio che ognuno paga per
quello che consuma e ognuno partecipa agli utili derivanti dal conferimento delle materie di scarto.
 Ottimizzare servizi e procedimenti, con l’obiettivo di incrementarne qualità, efficienza e rapidità. Un
apposito staff di esperti e competenti sarà attivato ad hoc.
 Progettare e implementare un piano di efficientamento energetico su tutto il territorio comunale, in
modo da incrementare i servizi e ridurre le spese di energia totali e l’impatto ambientale legato
all’utilizzo dell’energia. Utilizzando la cogenerazione e implementando le compostiere ridurremo i costi
di gestione e di energia per incrementare i servizi e ridurre i costi di esercizio.
 Completare, potenziare e ammodernare gli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio, con
particolare riguardo alle zone che ne sono sprovviste, per rendere un servizio adeguato con impatti
minimi sul bilancio comunale, utilizzando l’energia solare fotovoltaica a costo zero.
 Avviare immediatamente un’azione di finanza straordinaria per consolidare l’indebitamento a breve
(soprattutto verso i fornitori) e coprire il debito pregresso (sale & lease-back; cessioni immobiliari;
liquidazione attività non profittevoli; Bond Comunali).
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 Revisionare e recuperare tutti i finanziamenti / mutui attivati con la Cassa Depositi e Prestiti, dai quali è
possibile recuperare risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e infrastrutture
comunali.
 Realizzare un’attenta valutazione costi-benefici su tutti i contratti dati in outsourcing per verificare gli
spazi per iniziative di incremento della produttività delle risorse umane del comune. Particolare
attenzione sarà posta sull’area dei diritti di affissione e in generale della pubblicità e alla gestione delle
strutture sportive, in quanto elementi fortemente collegati agli aspetti culturali e ricreativi, al decoro e
all’immagine della città.
 Modificare le regole di remunerazione degli assessori, limitando il loro compenso fisso e remunerandoli
con un compenso prevalentemente legato al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun
assessorato.

6. GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
Gestire al meglio le risorse del Comune e, quindi dei cittadini battipagliesi, in modo ben amministrare il loro
denaro, ottenendo da esso i migliori rendimenti in termini di servizi ricevuti (utilizzo), di risorse da dedicare a
finalità collettive (gestione) o di creazione di condizioni di sviluppo della città (investimento).

 Verificare la situazione dei beni del patrimonio comunale, (immobili, terreni, strutture, aziende,
partecipazioni ecc), della loro consistenza, del loro valore, dello stato della gestione, diretta o indiretta,
del livello di mantenimento e dei ricavi e costi ad essi associati.
 Attuare un piano di ripristino e valorizzazione dei beni da conservare nel patrimonio ed un piano di
dismissione per quelli da alienare per poter generare risorse per il bilancio comunale.
 Rivedere e migliorare tutte le concessioni e i contratti in essere, per recuperare equità di trattamento e
migliorare la gestione economica degli asset comunali.
 Predisporre e attuare un piano industriale di rilancio e valorizzazione delle società partecipate e
controllate dal Comune. Con particolare riferimento ad Alba Nuova, sarà attuato un piano di rilancio
delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti, al fine di migliorare i servizi erogati ai cittadini, aumentare
l’economicità della gestione (aumento dei ricavi e riduzione dei costi operativi), ridurre l’onere per la
città di Battipaglia e ridurre di conseguenza la TARSU.
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7. FUNZIONAMENTO AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Riscrivere le regole della governance comunale, rivedere e far funzionare al meglio l’organizzazione
comunale, per aumentare e misurare la qualità dei servizi erogati ed incrementare l’efficacia e l’efficienza
dell’amministrazione comunale.
Il Comune e l’amministrazione comunale, devono essere avvicinarsi e porsi al servizio dei cittadini e
diventare il centro propulsore dello sviluppo e del miglioramento delle loro condizioni di vita.

 Attuare una revisione dell’organizzazione degli uffici comunali, sia a livello dirigenziale che impiegatizio,
al fine di migliorare lo svolgimento dei processi operativi ed eliminare / ridurre gli ostacoli
all’ottenimento di performance adeguata nell’erogazione dei servizi e nella esecuzione dei
procedimenti amministrativi.
 Aggiornare i fondamentali regolamenti operativi alle normative vigenti (in primis il fondamentale
regolamento di contabilità non ancora adeguato al D.Lgs. 267/2000 – TUEL)
 Ripristinare il ricorso alle gare pubbliche di appalto riducendo l’abnorme utilizzo di procedure di
urgenza (senza gara) per la stipula di contratti
 Dividere le funzioni di “controllo di gestione” e “controllo strategico” da quelle di “valutazione del
personale dipendente e dirigenziale”.
 Realizzare un servizio di PODCASTING per poter scaricare e ascoltare i dibattiti nell’ambito del consiglio
comunale. Realizzare altresì un servizio di videoconferenza diretta per poter vedere dal portale del
comune i consigli comunali mentre si svolgono.
 Realizzare un nuovo portale informatico del comune di Battipaglia nell’ambito del quale prevedere
appositi spazi di comunicazione e confronto tra i cittadini (forum e blog) nonché un’area dedicata alle
FAQ (Frequently Asked Questions) delle varie tipologie di cittadini e un numero verde per
l’orientamento del cittadino nei servizi offerti dal comune
 Istituire un comitato di benchmarking, coordinato dal sindaco e composto da dipendenti del comune e
da una rappresentanza di cittadini per analizzare e introdurre le best-practices di e-government
evidenziate dalle amministrazioni più virtuose (Forum PA, Formez, …)
 Organizzare ed erogare gratuitamente ai cittadini battipagliesi corsi di formazione di base (finanziati
tramite sponsorizzazioni e pubblicità) per l’accesso e l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e
della comunicazione.

9

 Istituire un panel di cittadini volontari ‘sorteggiati’ (stratificando) tra coloro che appartengono alle liste
elettorali, rappresentativi di tutte le classi socio-demografiche per misurare periodicamente il livello di
customer satisfaction verso l’azione dell’amministrazione.

8. POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZA
AI PIU’ DEBOLI
(Ri)attivare politiche di servizi sociali e di assistenza per le fasce sociali più deboli e più in difficoltà, fondate
sul principio di solidarietà verso ogni elemento della comunità cittadina e volte ad aumentare la coesione
sociale e lo spirito di appartenenza.

 Coinvolgere direttamente nella definizione delle politiche sociali tutte le associazioni battipagliesi, per
le quali l’Amministrazione rappresenterà un punto di riferimento e un sostegno continuo in termini di
risorse, strutture e comunicazione:
o

L’assessore alle politiche sociali sarà espressione del mondo delle associazioni.

o

Costituzione immediata delle consulte.

 Riprendere la guida e la sede del Piano di Zona, fondamentale strumento intercomunale per la gestione
delle risorse da destinare alle politiche sociali.
 Alimentare la solidarietà chiedendo alle imprese commerciali di destinare la merce “da consumarsi
preferibilmente entro il …..” in scadenza alle ONLUS e alle Parrocchie del territorio, a fronte di una
riduzione della TARSU.
 Supportare ed agevolare l’assistenza e il soccorso destinando parte del patrimonio edilizio da realizzare
per gli indigenti e le fasce più deboli e gli emarginati.
 Realizzare immediatamente un apposito regolamento per l’Assistenza Domiciliare Integrata, per le
persone fragili e/o non autosufficienti coordinato con le attività assistenziali per anziani erogate dal
distretto sanitario C dell’ASL SA 2
 Ridare valenza al senso civico e al bisogno di solidarietà di ogni uomo, istituendo un servizio di BANCA
DEL TEMPO, sul modello di altre città d’Italia, al fine di consentire alle tante anime del TERZO SETTORE
di rendersi attive e di contribuire sia con servizi individuali (assistenza, formazione) che pubblici
(monitoraggio del territorio e dei quartieri).
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9. ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE
Favorire la rinascita culturale e le attività ricreative volte alla crescita della persona, leve fondamentali per
la rinascita individuale, sociale ed economica di Battipaglia.
Teatro, pittura, musica e arti in genere, sport come vettori di crescita umana, spirituale e materiale e come
fattore di attrazione e rilancio di Battipaglia.

 Aumentare i luoghi dedicati alla cultura. Porre le strutture scolastiche al centro delle attività di ogni
quartiere e dovranno svolgere le funzioni aggregative culturali - non solo sportive. Dare spazio per i
cittadini e le associazioni che intendono coltivare le passioni musicali, artistiche, letterarie e sportive
all’interno dei plessi scolastici riorganizzati.
 Attuare un coordinamento con le tante associazioni e gli altri attori culturali presenti sul territorio, al
fine di attivare azioni di stimolo, animazione, promozione e diffusione dell’arte teatrale in tutta la
popolazione. Ad esempio, inserendosi nel circuito nazionale degli artisti di strada e istituendo un
Premio Città di Battipaglia – kermesse che contribuirebbe anche a migliorare l’immagine cittadina – o
valorizzando tutti i lavori e le ricerche volte a riscoprire e valorizzare la storia e la cultura di Battipaglia.
 Destinare la scuola De Amicis sarà destinata interamente ad attività culturali e teatrali – in particolare
saranno mantenute le funzioni museali, di galleria espositiva, di spazi associativi. L’attuale corte interna
sarà riconvertita in sala teatrale e parte del plesso sarà adibito a sale di registrazione, laboratori musica,
laboratori di pittura, mediateca.
 Dotare la città di un servizio di biblioteca comunale – anche se distribuita sul territorio – fruibile
attraverso un catalogo elettronico cittadino unico. La biblioteca sarà arricchita con le varie formule di
acquisto volumi in stock/outlet o tramite ritiro gratuito di volumi destinati alla distruzione.
 Attivare forme perequative incentivanti saranno poste in essere nei piani di riqualificazione urbana per
implementare il patrimonio pubblico e comune per fini culturali di quartiere e di zona.
 Lo stadio Luigi Pastena sarà completato e in parte rifunzionalizzato per accogliere un centro
commerciale integrato.
 La collina sarà meta di attività culturali - ludico ricreative con la valorizzazione del Castelluccio.
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10. ETICA, LEGALITA’, TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA’
NELL’AMMINISTRAZIONE
Riaffermare i principi dell’etica, della legalità della trasparenza, tramite il rispetto delle regole,
l’eliminazione di tutti i potenziali conflitti di interesse, di tutte le discriminazioni tra i cittadini e della
partecipazione dei cittadini alla vita politica.
Istituire spazi e momenti continui e costanti di comunicazione tra la comunità e il Comune.

 Modificare lo statuto del comune ripristinando le norme abrogate che vietavano ai consiglieri comunali
di ricoprire cariche o consulenze negli enti dipendenti o controllati dal comune (art. 22, c. 4)
 Riscrivere tutte le norme che qualificano conflitti potenziali di interesse tra i ruoli di controllo (propri
dell’ente comunale) e quelli di gestione, anche nelle società controllate dal comune
 Ripristinare e attuare le pari opportunità, inserendo un maggior numero di donne in giunta e in tutti i
centri decisionali del potere.
 Eliminare ogni discriminazione di genere, condizione sociale o altro, assicurando pari dignità di diritti di
rappresentanza e partecipazione a tutti i cittadini del territorio battipagliese.
 Modificare i regolamenti di svolgimento delle assemblee comunali, con particolare riferimento ai
consigli comunali prevedendo precise norme di comportamento consone a coloro che sono ‘eletti’ per
rappresentare i cittadini di Battipaglia e ne veicolano l’immagine.
 Rendere trasparente ogni attività amministrativa sarà resa alla luce del sole. Le riunioni di Giunta, di
Consiglio Comunale, di conferenza dei servizi, etc. saranno rese pubbliche e partecipate anche
mediante il web.
 Aumentare la trasparenza degli uffici aperti al pubblico del comune di Battipaglia installando una serie
di webcam che a rotazione mostrano lo stato delle code consentendo al cittadino di gestire
opportunamente il suo tempo di accesso ai servizi
 Avviare una operazione trasparenza sull’attività dei dirigenti, sulle consulenze esterne, sugli incarichi
retribuiti concessi ai dipendenti dell’amministrazione ex. D.Lgs. 165/2001 rendendo tutto accessibile sul
portale del comune di Battipaglia
 Istituire un calendario annuale delle assemblee pubbliche di quartiere nelle quali il sindaco e gli
assessori si confrontano con i cittadini e ne ascoltano direttamente le esigenze e le proposte di
miglioramento locale.
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 Indicare da subito, dall’avvio della campagna elettorale chi sarà il gruppo di professionisti/esperti cui
saranno affidati gli assessorati del comune di Battipaglia.
 Riattivare e rendere funzionali i comitati di quartiere.
 Implementare il forum dei giovani.
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