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PROGRAMMA DELLA LISTA UNITI PER CASTRO 
 
 
 

 
 
 
 
 

I progetti e i valori  della lista “UNITI PER CASTRO” si fondano su una amministrazione unita, 
coesa e disponibile all’ascolto e al confronto con tutti i cittadini, senza nessuna distinzione; 
un’amministrazione al servizio dei cittadini e non per il prestigio ed il potere degli eletti; 
un’amministrazione che lavori concretamente e costantemente nel tempo per migliorare i servizi 
fondamentali del Paese e per creare le premesse culturali, sociali ed economiche che rendano più 
moderno e vivibile l’intero territorio. 

I nostri punti programmatici fondamentali sono i seguenti: 
 

- Piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi; 
- Completamento della rete fognante ; 
- Completamento delle opere pubbliche già in corso di realizzazione nel 2005; 
- Snellimento delle procedure tributarie e progressiva eliminazione dell’ICI sulla prima casa; 
- Particolare attenzione al mondo della scuola, del lavoro e alle esigenze degli anziani, dei giovani 

e dei diversamente abili. 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

• Revisione del PRG e attuazione dei piani particolareggiati con individuazione di nuove aree peep 
e di edilizia agevolata; 

• Realizzazione di uno studio particolare per il recupero e la razionalizzazione degli spazi di 
Madonna del Piano già esistenti; 

• Piano particolareggiato relativo al centro storico con particolare attenzione all'insediamento di 
attività commerciali ed artigiane, al recupero del patrimonio edilizio ed alla realizzazione di 
piccole aree di parcheggio interne; 

• Realizzazione di un anello stradale di via Vallefratta con Provinciale per Amaseno; 
• Previsione di aree di sviluppo artigianale, industriale e commerciale con miglioramento e 

potenziamento di quelle già esistenti; 
• Completamento della fornitura di opere primarie di urbanizzazione come fognature (anche 

attraverso l'acquisto di un auto-spurgo comunale), rete del gas metano, illuminazione pubblica 
nelle zone ancora sprovviste; 

• Adeguamento della viabilità di accesso al ponte "Mole Nuove; 
• Recupero piazzale antistante stazione FFSS con marciapiedi, nuova illuminazione e 

miglioramento mobilità autobus; 
• Completamento della ristrutturazione cimitero comunale e realizzazione di nuovi loculi; 
• Sistemazione e ampliamento degli spazi esterni alle chiese di San Giuseppe e San Sosio; 
• Manutenzione dei luoghi di culto; 
• Toponomastica e segnaletica orizzontale e verticale; 
• Sistemazione e interventi di regimazione idraulica per le strade montane; 
• Realizzazione della strada montana Bellaveduta-Santacroce e recupero delle vecchie direttrici per 

il centro storico e località Serrone/Campo Lupino; 
• Particolare attenzione alla manutenzione della viabilità rurale per incentivare l'agricoltura; 
• Recupero delle fontane presenti nel territorio con sviluppo di aree attrezzate circostanti. 

 
 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
 

• Razionalizzazione dell'area da destinare al mercato settimanale; 
• Istituzione di nuove fìere-mercato in occasione delle ricorrenza religiose (S. Oliva, Madonna del 

Piano, S. Giuseppe, S. Francesco, S. Sosio); 
• Attuazione del progetto "II paese diventa impresa"; 
• Creazione di mercati mensili ed aree per vendite ambulanti; 
• Attività di informazione sulle molteplici opportunità di finanziamento; 
• Promozione delle specializzazioni delle colture agricole; 
• Promozione di un punto vendita intersettoriale (artigianato, prodotti tipici, culturali); 
• Promozione di prodotti tipici locali anche con la creazione di marchi DOP ecc.; 
• Attivazione di corsi formativi nei vari settori produttivi. 

 
 
SCUOLA 
 

• Adeguamento impianti scuola materna e scuola media; 
• Miglioramento del servizio trasporto scolastico e urbano; 
• Collaborazione continua tra Comune e scuola, anche con incentivazione alla raccolta 

differenziata; 
• Istituzione di un concorso di idee per la realizzazione di progetti di recupero di zone del territorio 

comunale rivolto a neolaureati in ingegneria o architettura residenti nel territorio comunale; 
• Promozione della giornata dello studente con riconoscimenti agli studenti meritevoli residenti nel 

comune. 



LAVORO 
 

• Definizione del progetto LPU attraverso assunzioni realizzabili con la collaborazione tra 
Comune, Provincia, Regione e Stato Centrale; 

• Agevolazioni comunali in ambito fiscale e nella fornitura di servizi per incentivare 
l'imprenditorialità giovanile;  

• Particolare attenzione per la formazione e l'informazione ai giovani neoimprenditori. 
 
 
FISCALITÀ' E TRIBUTI 
 

• Progressiva eliminazione dell'ICI sulla prima casa; 
• Stipula di un accordo con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'ICI con Mod. F24 che 

consentirà la compensazione con eventuali altri crediti di imposta; 
• Incentivazione all'opzione del cinque per mille e utilizzo delle somme ricevute a favore degli 

anziani, dei giovani e dei diversamente abili. 
 
 
VERDE E QUALITÀ' AMBIENTALE 
 

• Recupero ambientale della discarica di Monticelli con ripristino del sito preesistente; 
• Sensibilizzazione per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di ridurre i 

quantitativi di RSU a discarica; 
• Salvaguardi del territorio con particolare attenzione alle problematiche del fiume Sacco e del 

patrimonio forestale; 
• Recupero delle cave dismesse anche attraverso la predisposizione di project fìnancing; 
• Assetto idrogeologico del territorio e recupero delle aree soggette a frane; 
• Sfruttamento delle energie alternative. 

 
 
SERVIZI AGLI ANZIANI, AI GIOVANI E AI DIVERSAMENTE ABILI 
 

• Potenziamento dell'assistenza agli anziani e ai diversamente abili; 
• Convenzione con il Ministero della difesa per ottenere l'assegnazione di giovani del servizio 

civile da impiegare nel settore dell'assistenza agli anziani, ai diversamente abili e nei servizi 
culturali; 

• Servizio trasporto mediante apposita convenzione con associazioni operanti nel territorio; 
• Attivazione di spazi permanenti per ascoltare e fare musica e per attività culturali in genere; 
• Istituzione del consiglio comunale dei giovani; 
• Creazione di un centro comunale per i giovani con finalità informative, di orientamento 

all'università, al lavoro, al volontariato e al turismo culturale. 
 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
 

• Completamento della piscina comunale attraverso la predisposizione di un project fìnancing; 
• Completamento del laghetto di pesca sportiva; 
• Incentivazione all'organizzazione di un circolo per anziani con relative strutture ricreative; 
• Completamento campo sportivo; 
• Recupero del campo polivalente della scuola media; 
• Realizzazione di una pista ciclabile collegata con le grotte di Pastena. 

 



CULTURA 
 

• Realizzazione di un sistema a banda larga per un accesso più veloce ad internet; 
• Miglioramento della biblioteca comunale e sua informatizzazione; 
• Valorizzazione del teatro Gassman; 
• Sistemazione dell' area archeologica e apertura al pubblico; 
• Valorizzazione del laboratorio didattico di restauro e dell'archivio storico; 
• Sviluppo della biblioteca come luogo di promozione di attività culturali e formative; 
• Incremento del patrimonio librario, fotografico e audiovisivo; 
• Costituzione di un "progetto teatro" che veda, accanto alla stagione teatrale e alla rassegna del 

teatro scuola per ragazzi, alcuni progetti che costruiscono cultura dello spettacolo attraverso un 
centro di documentazione teatrale, un laboratorio teatrale e seminari di educazione al linguaggio 
teatrale; 

• Sviluppo delle iniziative culturali avviate in questi anni anche attraverso una fattiva 
collaborazione con le associazioni culturali esistenti sul territorio; 

• Realizzazione di gemellaggi con paesi stranieri; 
• Creazione di laboratori di restauro e laboratori di arte figurativa; 
• Creazione di un sito internet comunale; 
• Recupero del patrimonio culturale elaborato dagli autori nati o vissuti nel nostro Comune; 
• Coordinamento dei programmi e delle iniziative delle diverse associazioni con quelle comunali 

ed elaborazione di un calendario annuale delle attività proposte. 
 
 
 
 
 
 


