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Un amministratore che nell'ultimo quinquennio ha svolto il mandato da
Sindaco ed ha deciso di ricandidarsi, si trova in difficoltà nel redigere
un programma amministrativo in un comune come Barano il cui
bilancio, povero ed asfittico, non consente di impegnare neppure una
somma di poche migliaia di euro per qualsiasi finalità.

Chi facesse proposte miracolistiche per la prossima campagna
elettorale sarebbe solo un demagogo e ingannerebbe i cittadini con
promesse che si rivelerebbero false ed irrealizzabili, sempre che non si
voglia angariare la cittadinanza con imposizioni e balzelli che
sarebbero insopportabili per qualsiasi cittadino.

Il tempo dei contributi a pioggia degli anni scorsi è ormai finito. Ogni
giorno apprendiamo dagli organi di informazione di tagli ad ogni tipo di
finanziamento da parte di Stato, Regioni e Province che costringono i
Comuni alla riduzione o alla soppressione di servizi essenziali come
assistenza, scuola, conservazione e/o costruzione di opere pubbliche.

Per questo, la lista civica 'Democrazia e Progresso' ha optato per la
stesura di un programma aperto da definire e migliorare in base alle
criticità e alle esigenze che troveremo lungo il cammino. Abbiamo
optato per questa soluzione nella convinzione che sia impossibile
racchiudere in un programma tutti le necessità ed i problemi del
nostro Comune, ma che sia importante far comprendere ai cittadini il
nostro approccio alle problematiche. Tutte le proposte che
seguiranno, sono immediatamente realizzabili senza impegni di
spesa che, alla luce della congiuntura economica internazionale,
sarebbero ormai improponibili.
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SVILUPPO ED OCCUPAZIONE

• LE COOPERATIVE

Con la prospettiva di creare nuova occupazione, verranno intraprese
politiche volte a favorire un ritorno all'agricoltura non legata ai vecchi
schemi, ma moderna e capace di utilizzare tutte le tecnologie che la
scienza pone a sua disposizione.

Oggi agricoltura e turismo rappresentano un binomio vincente se,
insieme, tenderanno alla conservazione e valorizzazione delle zone
interne del Comune.

Grazie ad una felice intuizione, in questi anni sono stati creati o
sistemati i cosiddetti 'Sentieri della Lucertola'. Nati con finalità
esclusivamente turistiche, oggi possono considerarsi il volano per lo
sviluppo di quelle zone e per il loro utilizzo a fini produttivi.
Con la modifica al 'Regolamento per la disciplina del mercato
contadino e dei prodotti tipici locali' l'Amministrazione uscente ha
aggiunto un altro tassello al mosaico finalizzato alla valorizzazione
dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'ingegno locale.

Un altro tassello, il più importante, è da individuare nei rapporti di
collaborazione intrapresi dall'Amministrazione con il Prof. Giuseppe
Rotundo dell'Università degli Studi della Basilicata e con il Prof.
Antonio Rotundo dell'Università di Campobasso che porteranno alla
creazione di cooperative finalizzate allo sfruttamento e alla
valorizzazione dei prodotti del nostro territorio altrimenti sconosciuti al
pubblico. Sarà anche incentivato il ripristino dei vecchi celiai che si
incontrano lungo i 'Sentieri della Lucertola', ed in questa ottica
l'Amministrazione uscente si è adoperata perché Barano entrasse
nell'associazione 'Le strade del vino e dei prodotti tipici dell'isola
d'Ischia'. Per favorire la commercializzazione dei prodotti legati al
territorio, in particolar modo del pregevole vino che viene prodotto
nelle zone collinari del comune, verrà promossa la realizzazione di
una Cantina sociale attraverso cui i piccoli produttori, consorziandosi,
potranno valorizzare e commercializzare il prodotto seguendo logiche
aziendali.

Sono quasi nella loro fase conclusiva gli atti preparatori per la
costituzione di una cooperativa, denominata 'La castagna', tendente a
valorizzare un prodotto che si trova in grandi quantità, allo stato
selvatico, sul territorio comunale. Compito della cooperativa sarà
quello di curare, seguendo le direttive che saranno indicate
dall'Università degli Studi della Basilicata, la riconversione degli attuali
castagneti che occupano la maggior parte del territorio comunale.

Una simile iniziativa, che dovrà avere una portata storica, avrà dei
sicuri vantaggi per:



1. L'occupazione giovanile, che verrà favorita attraverso la
formazione di cooperative e/o associazioni di agricoltori
2. L'economia ed il sistema produttivo, perché consentirà di
immettere sul mercato sia il legno che il frutto, molto richiesti e ben
remunerati
3. L'ambiente ed il territorio, visto che il castagno è un
elemento centrale e qualificante dello sviluppo integrato e sostenibile
della media montagna e della collina

• L'IMPRESA

In anni di crisi economica strutturale, come quelli che stiamo
attraversando, è sempre più necessario attuare politiche di sostegno
all'impresa e all'occupazione. Per favorire la ripresa e lo sviluppo del
sistema economico comunale, la lista civica "Democrazia e
Progresso" mira ad introdurre incentivi con i quali favorire la creazione
di nuove realtà imprenditoriali.

1. Esenzione per due anni delle imposte comunali (Ici, Tosap e
Tarsu) alle nuove imprese
2. Esenzioni per tre anni delle imposte comunali (Ici, Tosap e
Tarsu) all'imprenditoria femminile
3. Esenzione per tre anni delle imposte comunali (Ici, Tosap e
Tarsu) agli imprenditori under 35

• L'OCCUPAZIONE

Un altro progetto immediatamente realizzabile prevede la istituzione
di corsi speciali per i giovani under 35 che, previa formazione di
apposite graduatorie, precedute da colloqui, saranno impiegati come:

1. Guide lungo i sentieri
2. Vigili urbani con rotazione trimestrale

• IL TURISMO

Con il completamento dell'intervento infrastrutturale awiato
dall'Amministrazione uscente, verrà ultimato il processo di sviluppo
del polo turistico dei Maronti. Con il secondo lotto di lavori, che avrà
inizio nel novembre 2012, verranno realizzate le seguenti strutture:

1. Museo delle acque termali. A cadenza annuale, in
collaborazione con la Facoltà di Archeologia dell'Università degli Studi
di Napoli, si cercherà di realizzare una esposizione temporanea con i



reperti archeologici rinvenuti nel corso degli anni, a cominciare dai
bassorilievi e dalle iscrizioni marmoree rinvenute a Nitrodi
2. Area turistico/commerciale. Nello spazio sottostante la
piazza principale verranno realizzate due distinte aree: una da
destinare alla creazione di nuove attività legate al commercio, un'altra
da destinare alla realizzazione di un locale con musica dal vivo.
Entrambi gli interventi sono stati pensati per armonizzare il circuito
produttivo della zona e favorire la fruizione serale della zona dei
Maronti

• GLI EVENTI

Per favorire la ripresa del comparto e riportare la Baia dei Maronti al
centro dell'offerta turistica non solo del comune di Barano, ma
dell'isola intera, la lista civica "Democrazia e Progresso" propone una
serie di iniziative e di eventi, da realizzare in accordo con le forze
imprenditoriali e sociali del territorio. In attesa di definire un calendario
organico da attuare nel quinquennio, sono due le linee guida dei
progetti che verranno realizzati

1) Il mese del buongusto. Nei periodi di minore afflusso turistico,
saranno promossi e realizzati otto eventi tematici con al centro la
degustazione dei prodotti tipici. Ogni appuntamento avrà come
protagonista un determinato prodotto enogastronomico, dalle
fritture di pesci poveri al coniglio, dalle bruschette alle pesche nel
vino.

2) Vivi Maronti. Nella fase centrale della stagione turistica verranno
organizzate cinque serate con musica dal vivo in accordo con le
forze imprenditoriali della zona. Attraverso la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa, verrà realizzata una carta dei servizi che darà
diritto al 15% di sconto nelle attività convenzionate.

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Una pubblica amministrazione deve porre come fondamento della sua
esistenza la trasparenza e l'efficienza e, nel mettersi al servizio del
cittadino, deve favorire la più ampia partecipazione democratica nella
scelta delle strategie da seguire e nella risoluzione delle
problematiche che investono la collettività. Ecco le linee guida che la
lista civica "Democrazia e Progresso" intende seguire nei prossimi
cinque anni:

1. Saranno promossi ed incentivati comitati frazionali volontari
di cittadini che dovranno collaborare con l'Amministrazione per
individuare e risolvere i problemi della frazione
2. Sarà realizzato un nuovo e più efficiente sito istituzionale del
Comune e sarà installata un'antenna Wirele~ffr~



gratuitamente o a basso costo il collegamento ad Internet per le
scuole e per ogni cittadino che vorrà usufruirne
3. Sarà predisposta la registrazione video ed audio dei
consigli comunali ed inserimento nel sito internet del Comune, per
una maggiore trasparenza e consentire ai cittadini una possibilità in
più per awicinarsi alla vita politica

INDIPENDENZA ENERGETICA E METANIZZAZIONE

Per soddisfare il suo fabbisogno energetico, il Comune di Barano
spende ogni anno 100mila euro, cui vanno addizionati i circa 60mila
euro iscritti a bilancio per la manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione. Nel 2011 l'Amministrazione uscente ha avviato un
progetto destinato in breve tempo ad abbattere drasticamente questa
spesa. Con un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, per
metà finanziato con fondi Dupim, una società specializzata, da
individuare tramite procedura ad evidenza pubblica e che parteciperà
al progetto coprendo la restante parte dell'investimento, renderà
moderno ed efficiente l'impianto di pubblica illuminazione, ormai
obsoleto, portandolo su standard qualitativi europei. L'intervento
interesserà oltre il 65% della rete elettrica comunale e sarà
finalizzato alla riduzione dell'impatto dei consumi e al risparmio delle
risorse della collettività.

Lo schema d'appalto, che prevede la realizzazione di un progetto
migliorativo, è studiato in modo da ottenere ulteriori perfezionamenti
della rete elettrica comunale, a cominciare dall'installazione di pannelli
fotovoltaici sugli edifici pubblici.

Ulteriore progetto avviato dall'Amministrazione uscente prevede la
realizzazione del metanodotto comunale. Il progetto prevede un
investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, ottenuti dal
Ministero dello Sviluppo economico. Il 21 dicembre 2010
l'Amministrazione comunale ha stipulato con la CPL Concordia la
convenzione per la realizzazione del sistema di trasporto e
distribuzione del gas metano, che dovrà essere ultimato in 24 mesi
dalla data di inizio lavori.

Nel solco delle esperienze intraprese da altre realtà molto simili alla
nostra, verrà promossa la realizzazione di un impianto fotovoltaico
in cooperazione tra Comune e cittadini, come già awenuto a
Casalecchio sul Reno.



EDILIZIA E CONDONO

La risoluzione di questo annoso problema, legato alla definizione del
condono edilizio, I. 47/85 e I. 724/94 sarà uno dei punti cardine del
programma elettorale della lista "Democrazia e Progresso". Il
Comune di Barano, con l'amministrazione uscente, si è reso già
protagonista di iniziative tese alla definizione delle pratiche di
condono edilizio. Non va dimenticato, infatti, il Protocollo d'Intesa
stilato con Sovrintendenza e Regione, che ha consentito, già negli
anni 1999-2000, il rilascio di circa 70 Determine in sanatoria e
successivamente, negli anni 2007-2009, attraverso la procedura
semplificata dell'art. 9 della L.R. n. 10/04, di circa altri 80 Permessi a
costruire in sanatoria. Oggi la definizione di tutte le pratiche oggetto di
domanda di condono edilizio, legate alle leggi 47/85 e 724/94, grazie
anche a tutti gli atti già predisposti, sia di Giunta che di Consiglio, da
parte dell'Amministrazione uscente, è un dato di fatto e potrà essere
finalizzata all'ottenimento di un duplice obiettivo:

1. assicurare tranquillità al cittadino sulle sorti della propria casa,
che è stata il frutto dei sudori di una vita, allontanando così,
definitivamente, lo spettro di ipotetiche demolizioni (oggi attuali più
che mai)
2. costituire, per il futuro, il volano per il rilancio di un settore,
quello dell'edilizia, allo stato, in crisi; è solo attraverso la
legittimazione del patrimonio edilizio esistente che si potranno, infatti,
liberare tutta una serie di interventi edilizi minori, che potranno
garantire per il prossimo futuro occupazione e quindi lavoro, ad una
vasta schiera di operanti in tale settore.

CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Senza cultura una comunità non ha futuro. Obiettivo della lista civica
"Democrazie e Progresso" è quello di combattere lo strisciante
scadimento culturale che sembra soggiogare il nostro territorio e
valorizzare tutto il nostro patrimonio storico, artistico ed ambientale
per la realizzazione di un ambizioso progetto di sviluppo dove
appunto la "cultura" sia il principale volano della cresciuta della
persona e della collettività. Fare cultura in una realtà come Barano
può apparire come una ambizione utopistica ed irrealizzabile,
soprattuttoalla luce delle ristrettezzeeconomiC7Lno v· endo



gli Enti territoriali. La lista "Democrazia e Progresso" intende stipulare
una serie di protocolli d'intesa con le associazioni territoriali per
favorire la ripresa di un settore imprescindibile. L'Amministrazione
uscente ha già awiato due progetti, in corso di definizione, che
costituiscono la base programmatica per impostare il lavoro dei
prossimi cinque anni.

1. Il recupero della ex Chiesa dell'Assunta di Testaccio ha permesso
la creazione del centro culturale E. Grasso nei cui spazi le
associazioni culturali possono awiare attività e programmi per la
cittadinanza. In questa ottica, è in fase di definizione il protocollo
con l'associazione "II Filo d'Erba Onlus" per la realizzazione di
una serie di seminari sulla tematica dell'autismo

2. Un progetto analogo è stato awiato con l'associazione "Nemo",
cui verrà concesso l'utilizzo della Torre Saracena di Testaccio per
l'attivazione di corsi di formazione sulla gestione del Turismo e
del l'Am biente

VIVIBILlTÀ E SPAZI PER I CITTADINI

Gli interventi di riqualificazione urbana avviati nell'ultimo quinquennio
dall'Amministrazione uscente hanno ridisegnato il volto del Comune e
migliorato la fruibilità e la funzionalità degli spazi pubblici. Nel solco di
questa linea programmatica, la lista civica "Democrazia e Progresso"
intende dar seguito ai progetti già avviati dall'Amministrazione
uscente nonostante un contesto economico particolarmente
difficoltoso. In particolar modo, verranno completati alcuni interventi
ritenuti particolarmente urgenti.

1. Piazza e parcheggio Molara. Gli interventi di riqualificazione
urbana intrapresi dall'Amministrazione uscente hanno
profondamente ridisegnato il volto del comune di Barano,
L'ultimo intervento programmato nel quinquennio è quello che
interesserà la frazione della Molara. Considerata la Cenerentola
del Comune, la zona di confine con il comune di Ischia sarà
destinataria di un intervento che ne trasformerà in maniera
radicale la conformazione. L'area in questione sarà oggetto di
un intervento strutturale, avviato dall'Amministrazione uscente,
dell'importo complessivo di 98 Omila euro, finalizzati alla
realizzazione di un parcheggio seminterrato destinato a circa40
autovetture con il quale risolvere le problematiche di viabilità

che tradizionalmenteinteressano l'a/i:stualmente,



verrà realizzata una piazza con annessa area di sosta per gli
autobus di linea che, oltre che garantire la riqualificazione
urbana dell'area, migliorerà la vivibilità di quella che
geograficamente è la periferia del comune di Barano.

2. Piscina olimpica. Fiore all'occhiello dell'Amministrazione
uscente è senza ombra di dubbio il progetto che consentirà di
realizzare una piscina coperta con annessa area museale, in
località Fiaiano. Per tale progetto è prevista una spesa
complessiva, ammontante ad Euro 3.400.000,00, di cui €
1.617.801,25, grazie al contributo ottenuto dalla pregevole
intuizione e perseveranza dell'allora Sindaco, Prot. Giosi
Gaudioso, che sfruttando la possibilità prospettatasi dalla L.
29.12.2003, n. 376, si attivò in tutte le sedi opportune affinché il
finanziamento divenisse realtà, ed Euro 1.782.198,75 grazie
all'apporto di capitali privati. Giova la pena ricordare che la
stessa Amministrazione uscente ha lavorato a lungo affinché il
progetto, redatto in prima fase e con parere sfavorevole da
parte del Coni, in seguito ad incontro tra il Sindaco ed il Capo
Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
opportunamente rivisitato potesse ottenere il nulla osta
definitivo. Oggi, dopo aver completato l'iter sia con la
Sovrintendenza che con il Coni, tale progetto è in attesa del
Decreto definitivo, da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Oggi la realizzazione di una piscina coperta, con
annessa area mussale, non è più una chimera, ma costituisce
un motivo di vanto, da parte dell'Amministrazione uscente e
sarà ai primi punti del programma da portare avanti in caso di
affermazione della lista "Democrazia e Progresso". Tale
importante complesso sorgerà all'interno del lotto, attualmente
destinato a campo di calcetto, nei pressi della Pineta di Fiaiano
e potrà costituire un punto di riferimento costante e di ampia
visibilità per l'intera isola.
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