
Elezioni Amministrative 28-29 Maggio 2006 

Comune di Castro dei Volsci 

  

Programma elettorale 

Lista Civica  

“ IMPEGNO COMUNE ” 

  
  
Un IMPEGNO con i cittadini per far crescere Castro dei Volsci, sulla base di un progetto globale di 

sviluppo, con priorità determinate ed individuate con l’accordo della popolazione. 
Questa la proposta, per cui chiediamo a Voi concittadini di concederci la  fiducia in occasione delle elezioni 

comunali del 28 e 29 maggio 2006. 
Il voto dato alla nostra lista è un voto per un programma che non è una semplice elencazione di problemi 

esistenti, ma una proposta complessiva di sviluppo per dare UN FUTURO MIGLIORE al nostro Paese. 
E’ su questo programma che prendiamo un IMPEGNO COMUNE con gli elettori.  
Riteniamo strategica la VALORIZZAZIONE di tutte le risorse esistenti sul territorio. E’ necessario infatti 

prevedere una collaborazione con le amministrazioni dei comuni confinanti e con la Comunità Montana, per 

dare all’area territoriale un ruolo propulsivo, e favorire così la creazione delle condizioni necessarie ad un 

rilancio economico-sociale. 
Importante è la dimensione della COMUNICAZIONE tra Comune e cittadini. Intendiamo porre 

l’obiettivo della Trasparenza Amministrativa che sappiamo ambizioso, ma che riteniamo 

assolutamente doveroso. 

  

  

RIDUZIONE IMPOSTE 
Attraverso una gestione del bilancio secondo principi di rigore, trasparenza ed equità, intendiamo 

migliorare l’efficienza nell’accertamento delle entrate. 

Dal 1° Gennaio 2007:  

• riduzione del 20% (venti percento) del canone di illuminazione votiva.  

• Riduzione aliquota ICI, prevedendo sgravi sulla prima abitazione e per fasce inferiori di 

reddito.  

• Per i Commercianti blocco del canone annuo, alle tariffe attualmente in vigore, dovuto per 

l’occupazione del suolo pubblico.  

• Completa Revisione della gestione del Cimitero con relativa modifica delle tariffe e 

modalità di applicazione.   

  

  

TERRITORIO 
Revisione del piano regolatore generale. Istituzione dei piani particolareggiati entro il 31 dicembre 

2006. 
Il nuovo  strumento urbanistico deve rappresentare per Castro dei Volsci un’occasione di sviluppo e di 

crescita del territorio soprattutto  dal punto di vista demografico.  
E’ necessario sfruttare ogni possibilità per far sì che il P.R.G. venga adeguato alle nuove esigenze dei 

cittadini, dando spazio alle osservazioni e ai suggerimenti provenienti dalla società civile adottando i 

necessari criteri di flessibilità, deregolamentazione e di contrattazione pubblico-privato. 
  



  
URBANISTICA ED EDILIZIA 
Realizzazione di Piano di Zonizzazione Acustica al fine di adeguare i limiti massimi di esposizione al 

rumore nei centri abitati e nelle zone produttive. 
Verifica della corrispondenza del PRG alle disposizioni in materia Sanitaria dell’ASL, individuando possibili 

soluzioni per le attività classificate insalubri, esistenti in prossimità di civili abitazioni. 
Promozione dell’edilizia sovvenzionata e convenzionata al fine di soddisfare le fasce inferiori di reddito, 

realizzando tipologie edilizie corrispondenti alle effettive richieste. 
Istallazione, nei paesi limitrofi, di segnaletica stradale con indicazioni per Castro dei Volsci e 

potenziamento toponomastica locale. 

  

SINERGIE CON LA COMUNITA’ MONTANA E CON I COMUNI CONFINANTI 

Vogliamo proporre un diverso modello di sviluppo territoriale raccordandoci con i Comuni 

confinanti e con la Comunità Montana per gestire la: POLITICA DELL’AMBIENTE.  

Con gli amministratori della Comunità montana è necessario condividere prospettive di sviluppo 

territoriale e progetti di intervento per: 

-Ripristino della sentieristica nella zona di Campo Lupino e Monte Sant’Angelo per la sistemazione 

 di percorsi naturalistici, predisposizione di un’adeguata cartellonistica. 

-Manutenzione annuale  della viabilità rurale e dei sentieri a scopo turistico. 

-Recupero dei fontanili e abbeveratoi di montagna. 

  

SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI SOCIALI 

Il Comune è l’ente locale responsabile della programmazione dei servizi socio-assistenziali ed è il 

garante dell’erogazione dei livelli minimi di assistenza. Lo strumento gestionale è rappresentato dal 

Piano di Zona in base al quale i servizi sociali non sono più delegati alle ASL ma vengono gestiti in 

forma associata da Comuni stessi. 

Grazie a questa nuova organizzazione sarà possibile attivare e potenziare importanti servizi: 

• Assistenza domiciliare gratuita agli anziani ed ai disabili con la creazione di forme 

cooperativistiche e con il Servizio Civile.  

• Estensione della gamma dei servizi coperti nell’ambito del Piano di Zona attraverso la 

promozione del servizio di tele-soccorso.  

• Maggiore appoggio ai disabili accrescendo il sostegno alle famiglie e l’inserimento nelle 

strutture scolastiche ed educative (Centri Diurni Intercomunali).  

• Promozione ed estensione dei centri estivi per i ragazzi delle scuole elementari e medie 

inferiori in collaborazione con le associazioni e le parrocchie locali.  

• Costituzione di un Centro Anziani.  

• Attivazione di un progetto organico di promozione dell’aggregazione giovanile, con 

particolare riguardo ai minori, attraverso: la messa a disposizione di appositi spazi e 

strutture; la promozione di iniziative di animazione in campo sportivo, culturale e sociale; la 

valorizzazione ed il sostegno dei centri di aggregazione parrocchiali esistenti.  

• Valorizzazione e promozione del volontariato inteso come risorsa di alto valore etico e 

sociale.  

• Attraverso una collaborazione con i medici di base, intendiamo attivare la distribuzione a 

domicilio dei medicinali, prescritti dal medico, in favore di anziani e disabili soli.  

  

LA FAMIGLIA 

Restiamo convinti che la famiglia costituisca la base della società. E’ compito dell’amministrazione 

esaltarne il ruolo mantenendo le tradizioni ed il riferimento ai valori del cattolicesimo.  

In particolare studieremo forme articolate di aiuto per le famiglie in difficoltà economiche e alle 

giovani coppie.  



  

I GIOVANI 

Attivazione linea telefonica ADSL. 

Ricerca di opportunità di lavoro e occupazione per i giovani disoccupati. Dobbiamo evitare alle 

nostre famiglie il dramma della disoccupazione: ci impegniamo pertanto, per la crescita economica 

della nostra collettività. 

  

  

OPERE PUBBLICHE  
•   Pubblica Illuminazione in zone rurali ed in prossimità di incroci pericolosi con l’utilizzo di 

pali ad energia fotovoltaica. 

•   Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane pubbliche e migliore sfruttamento delle 

risorse idriche. 

•   Ripristino ed adeguamento della strada montana in località Sant’Angelo. 

•   Adeguamento di una delle due strade di accesso al Ponte Mole Nuove. 

•   Sviluppo Urbanistico, Arredo Urbano e realizzazione di parcheggi per auto  e  delle 

infrastrutture connesse all’intervento in località Madonna del Piano. 

•   Realizzazione di marciapiedi  lungo la via Casilina Sud e Piazzale Ferroviario. Ampliamento 

dell’area riservata a parcheggio auto in località Stazione. 

•   Adeguamento della strada Castro – Vallecorsa ai nuovi volumi di traffico. 

•   Completamento delle opere iniziate dalle precedenti amministrazioni e non ancora ultimate: 

piscina comunale di Colle Pece, laghetto di pesca sportiva, cimitero comunale. 

•   Interventi a favore del turismo. 

•   Completamento e potenziamento della rete del gas metano nei principali centri del territorio. 

•   Ampliamento della rete fognaria; 

•   Intervento nel centro storico: Realizzazione di bagni pubblici; intervento di risanamento e 

miglioramento urbanistico dell’area della Fontana; riqualificazione aree in prossimità di Porta 

dell’Ulivo e San Nicola; interventi specifici volti al recupero degli immobili in stato di 

abbandono. Razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione. 

  

LAVORO 
A supporto di chi non lavora, riteniamo necessario favorire le opportunità di lavoro, ad esempio 

attraverso la creazione di un sistema  di servizi che sia attrattivo per l’imprenditore e favorisca la 

scelta di Castro per l’insediamento di piccole imprese ( fino a 15 dipendenti). 

Parallelamente, riteniamo strategica la dimensione della formazione professionale, in particolare 

per i giovani e per coloro che sono in cerca di occupazione. 

Le sinergie con gli operatori privati, anche in questo settore, sono essenziali per raggiungere 

risultati concreti, soprattutto nell’ottica di uno sviluppo alla nuova imprenditorialità, con 

particolare attenzione ai nuovi scenari professionali emergenti. 

In questo senso è importante creare un Parco Tecnologico come area attrezzata che favorisca 

l’insediamento e lo sviluppo di attività artigianali, di servizi, e di opportunità di lavoro nelle 

tecnologie avanzate. 

Altra attività importante per il nostro comune sarà l’accreditamento e  l’utilizzo multisettoriale 

(Servizi Sociali, Protezione Civile, Biblioteca e Museo)  del Servizio Civile Nazionale che offre una 

prima opportunità di lavoro ai giovani maggiorenni. 

  

  



PROGRAMMA OPERATIVO DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE 

UTILI E DI ALTRE CATEGORIE SVANTAGGIATE DI LAVORATORI NELL’AMBITO 

DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. 

Progetti finalizzati all’utilizzo dei lavoratori ad orario full-time. 

  

TURISMO – CULTURA  – AMBIENTE 

• Incremento, valorizzazione e tutela di produzione e vendita di alcuni prodotti locali tipici 

istituendo anche corsi di formazione professionale per permettere, in special modo ai 

giovani, di inserirsi nel settore delle attività artigianali e commerciali.  

• Nell’ambito di una programmazione di scambi culturali dovrà avere particolare importanza 

il gemellaggio con almeno un paese europeo.  

• Realizzazione di un museo-cineteca dedicato all’attore Nino Manfredi.  

  

Il Parco Archeologico: E’ compito degli amministratori promuovere lo sviluppo turistico del 

museo e degli scavi archeologici. 

L’uso delle piscine ,del laghetto di pesca sportiva, il museo e gli scavi archeologici se  gestiti in 

forma imprenditoriale a servizio del comprensorio può e deve rappresentare per Castro e i Castresi 

un polo di sviluppo locale e occupazionale.     . 

  

FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA 

Istituzione di un doposcuola che consenta di avere a disposizione strutture e personale qualificato 

per sostenere la formazione exstrascolastica del fanciullo in età scolare. 

  

SPORT E TEMPO LIBERO 

Favorire l’attività fisica e ricreativa sia nelle forme tradizionali (calcio, pallavolo, tennis, nuoto 

ecc), sia promuovendo nuove discipline.  

Favorire l’aggregazione dei giovani presso gli impianti sportivi, mettendo a disposizione spazi e 

locali idoneamente attrezzati. 

Promuovere la realizzazione di manifestazioni culturali e di intrattenimento. 

  

COMPORTAMENTI ECOCOMPATIBILI 

Il Comune deve offrire un servizio adeguato di raccolta differenziata, mettendosi in condizione, 

con la collaborazione attiva dei cittadini, di raggiungere gli obiettivi europei. 

Altre misure da adottare riguardano la riduzione dell’inquinamento del suolo, anche attraverso 

censimenti per la bonifica delle aree contaminate: interventi significativi andranno attuati per la 

protezione dall’inquinamento dell’aria e per la riduzione dei livelli di rumore, al fine di migliorare 

la qualità della vita. 

  

DIALOGO CITTADINI-AMMINISTRAZIONE 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico in questo senso rappresenta una risorsa essenziale e va 

potenziato per rendere possibile, quotidianamente, un rapporto diretto con i cittadini. 

Un ulteriore strumento di comunicazione sarà la rete informatica della Pubblica Amministrazione, 

che affiancandosi al sito Web, potrà avere un ruolo attivo nella semplificazione amministrativa, 

attraverso strumenti innovativi quali la carta d’identità elettronica, che consentirà l’accesso ad una 

ampia gamma di servizi: informazioni generali relative al pagamento dei tributi comunali, richiesta 

via internet dei certificati, firma digitale, ecc. 

Complementare a tutto ciò sarà la realizzazione di una serie di postazioni pubbliche, che permettano 

a tutti i cittadini di utilizzare il servizio. 



E’ nostra intenzione, infine, attivare Commissioni Comunali consultive in materia Edilizia, Socio - 

assistenziale, Ambiente-Agricoltura, Attività Produttive.  

 


