
Elezioni del 6 e 7 Maggio 2012
Programma della Lista 'Arcobaleno - Nuova Barano'
Candidato Sindaco: Avv. Maria Grazia Di Scala

II Comune di Barano d'lschia langue da anni in uno stato di assoluto
immobilismo, con un territorio abbandonato a se stesso, in assenza della
minima programmazione urbanistica, con servizi inesistenti 0 primordiali, con
una macchina amministrativa inceppata e senza prospettive di crescita per Ie
nuove generazioni.
La Lista Arcobaleno - Nuova Barano propone, quindi, un programma con
obiettivi immediati, che segnino una reale svolta e restituiscano ai cittadini la
fiducia nella istituzione del Comune, oggi lontano da loro. Ecco i nostri
OBIETIIVI:

TRASPARENZA E FUNZIONALITA' AMMINISTRATIVA E
POLITICHE DI BlLANCIO DELL'ENTE PUBBLICO

• Creazione di un fondo per Ie emergenze da istituirsi
mediante prelevamento di parte dei compensi previsti per
Ie indennita di carica di sindaco e assessori

• Snellimento e semplificazione delle procedure informative
presso tutti gli uffici comunali

• Istituzione di sedute di Giunta Municipale Pubbliche
• Vendita dei trenini, acquistati ma inutilizzabili,
canalizzando il ricavato in fondo per Ie emergenze

• Indizione di concorsi e bandi di gara per la redazione dei
progetti

• Recupero dell'archivio comunale e dei relativi documenti
storici con lora catalogazione

• II personale e decimato dai collocamenti in pensione 0
dalle dimissioni anticipate. Si e fatto ampio ricorso aile
convenzioni esterne con elevati costi che hanno
penalizzato Ie casse comunali. Nei limiti della legge
'Brunetta', sara possibile sostituire il personale
congedatosi con nuove assunzioni e concorsi nel settore
della Polizia Municipale e dell'Ecologia

SERVIZI

• Riorganizzazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti
con I'istituzione del servizio di raccolta "porta a porta",



prevedendo agevolazioni per Ie zone disagiate che
saranno individuate nel nuovo regolamento comunale

• Creazione di centri di raccolta presso Ie zone periferiche e
meno accessibili

• Raccolta differenziata premiata: riduzione della TARSU
per chi conferisca materiali differenziati (come carta,
alluminio, plastica e vetro) per un importo proporzionato
e stabilito in base a quanto risultera dalla pesatura
effettuata negli appositi centri di raccolta

• Riduzione della TARSU per chi non conferisca I'umido a
seguito di compostaggio domestico (cosidetta campana)

• Istituzione di un numero verde per il prelievo a domicilio,
mediante prenotazione, dei rifiuti ingombranti

• Creazione di reti wi-fi per consentire la connessione
gratuita ad internet su aree del territorio comunale

EDILIZIA

• Adozione degli strumenti di pianificazione e
programmazione urbanistica

• Istruttoria mediante procedura semplificata delle pratiche
di condono '85-'94

• Impegno all'adozione delle necessarie iniziative anche
legislative per I'applicabilita al territorio comunale del
cosiddetto terzo condono ex L. 326/2003.

• Forte iniziativa presso la Regione Campania per la
modifica del Piano Paesistico dell'8.2.1999 che costituisce
ostacolo al miglioramento del patrimonio edilizio, alia
realizzazione di nuove infrastrutture e di insediamenti
produttivi

• Impegno a non richiedere presso la Cassa Depositi e
Prestiti i fondi per la demolizione delle abitazioni colpite
da ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica

PARCHEGGI A RASa a INTERRATI

• Realizzazione di un parcheggio in localita Malara in
terreno di privato ceduto al Comune

• Realizzazione di un parcheggio nel piazzale prospicente il
cimitero comunale in localita Piedimonte a seguito della
delocalizzazione del centro di raccolta dei rifiuti

• Realizzazione di un parcheggio interrato e di aree di
servizio pubbliche in localita Piazza San Rocco

• Realizzazione di un parcheggio in via Angelo Migliaccio,
localita Buonopane

• Realizzazione di un parcheggio in local ita Vatoliere
• Realizzazione di un parcheggio alia via Testa



,

VERDE ATTREZZATO ED ARREDO URBANO

• Interventi puntuali di arredo urbano e di verde
• Sistemazione delle aree adibite a parco giochi per

bambini ed individuazione di nuovi siti da adibire alia
stessa funzione

IMPIANTI SPORTIVI

• Recupero e manutenzione degli impianti esistenti
• Incremento delle attivita sportive e ricreative mediante la

realizzazione di nuovi impianti polifuzionali, anche di
utilizzo gratuito (calcetto, tennis, bocce, basket),
accedendo ai finanziamenti provinciali, regionali e
nazionali.

ENERGIE RINNOVABILI

• Impegno dell'amministrazione a dotare Ie scuole, il
municipio, e tutti gli edifici pubblici di impianti fotovoltaici

• Studio di fattibilita per la realizzazione di impianti ad
energia geotermica per la produzione di energia elettrica

RANDAGISMO

• Elaborazione di un programma, in collaborazione con
I'ASL, volto a risolvere il fenomeno del randagismo

Incremento del turismo mediante il miglioramento dell'offerta

• Recupero, valorizzazione ed ampliamento della sentieristica presente sui
territorio comunale, con particolare attenzione al recupero della storica via
Giorgio Corafa (ripiantumazione del gelso nero, come fu piantato all'epoca
da Giorgio Corafa)

• Diffusione anche 'on line' di catalogo turistico, realizzato
dall'amministrazione, contenente la descrizione delle case e/o appartamenti
disponibili per i fitti estivi, con partecipazione a fiere ed eventi atti alia
promozione dell'offerta turistica 'casa-vacanza' nel comune di Barano

• Bonifica e riqualificazione ambientale nella zona dell'Olmitelio e dell'intero
litorale dei Maronti

• Rivisitazione della funzionalita della scogliera ed interventi di migliormaneto
tesi alia sua ultimazione

• Incremento dell'offerta turistica mediante collegamento del piazzale dei
Maronti con la loc. S. Angelo a mezzo di camminamento pedonale ed opere



di riqualificazione ambientale, con interventi di verde urbano ed
illuminazione ecosostenibile - Istituzione di una cooperativa di giovani che
svolgano servizio di taxiboat con licenze rilasciate dal comune di Barano

• Promozione di interventi e manifestazioni di piazza sull'intero territorio
comunale per la valorizzazione delle tipicita locali, degli antichi mestieri e
delle tradizioni

• Depurazione: I'intero territorio comunale e sprovvisto di rete fognaria: nelle
more della realizzazione dell'impianto di depurazione nel Comune di Ischia,
saranno effettuati interventi urgenti, ove possibile, mediante installazione di
depuratori modulari al fine di migliorare la vivibilita del paese

CULTURA - TRADIZIONI - STORIA

• Valorizzazione dei simboli architettonici e culturali del territorio
baranese (esempio: portone di 'Santu Pietru' di Buonopane, sorgente
di Buceto con relativo acquedotto, Torre Saracena di Testaccio, Chiesa
dell'Assunta, recupero Casa Baldino - Chiesa Fiaiano)

• Cultura, archeologia e turismo locali: intesa con i musei europei (quali
I'Hermitage di S. Pietroburgo, per promuovere I'incoming dalla Russia
e paesi dell'est

• Istituzione di un Premio Internazionale Nitrodi- Magnagrecia per Ie arti
e la creativita, ai baranesi che si sono distinti in Italia e all'estero

• Festival del folklore e delle danze popolari nella piazza di Buonopane
(Ndrezzata e Mascarata) e in tutte Ie piazze del territorio comunale

• Natale a Barano: Le contrade si illuminano, si organizza un vero e
proprio mercato ittico all'antivigilia, promozionale di gruppi emergenti
itineranti ed artisti di strada

• Istituzione sagre: "Bucatino al sugo di coniglio di fossa" (nelle piazze
di Buonopane e Fiaiano), "Sagra del pesce" (in localita Vatoliere,
Testaccio, Maronti) con gare tra i partecipanti ed istituzioni di premi e
riconoscimenti

• Istituzione di un comitato per I'organizzazione e realizzazione di
scenografie per la partecipazione aile feste che prevedano
I'allestimento di carri allegorici

• Incentivazione di tutte Ie iniziative che tendano a salvaguardare la
continuazione degli antichi e nobili mestieri tipici del nostro territorio,
e rilancio dell'agricoltura (antichi forni per il pane, viticoltura,
silvicultura, floricoltura, zootecnia), stimolando in tal modo la nascita
di nuove attivita produttive per la commercializzazione dei beni
derivani dalle attivita agricole ed artigianali

• Individuazione di locali da adibire a casa Museo del folklore e della
civilta contadina


