
ELEZIONI AMMINISTRA TlVE PER IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
DI DOMENICA 6 E LUNEDI 7 MAGGIO 2012

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA CIVICA
"LIBERI PER BARANO"

CA DIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
MIGLIACCIO GIOV A NI

La lista civica "LIBERI PER BARANO" nasce all'insegna dell'autonomia dai partiti, come espressione

della realta sociale, economica, lavorativa e dell'intera ocieta civile del Comune Barano d'lschia. Le

persone che la compongono intendono impegnarsi, al di la degli schieramenti politici e dei convincimenti

ideologici, in una collaborazione di govemo unitaria, per garantire ai cittadini Baranesi un'elevata qualitil

della vita.

OBIETTIVI Eco OMICI ED I CE TIVAZIO E DELLE OPPORTUNIT A LA VORA TIVE.

- IMPOSTA COMU ALE ICA (EX I.C.I.), IN VIGORE DAL PROSSIMO MESE DI GIUG 0

Per Ie abitazioni principali, cioe di residenza e quelle date in locazione, sara applicata l'aliquota minore

prevista per legge.

- ABBASSAME TO ADDIZIO ALE IRPEF

ara abbassata I'aliquota IRPEF a tutti i pensionati, disabili e nuclei familiari con reddito annuo non

superiore ad € 10.000,00 (diecimilalOO).

- TARSU (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI)

Sara incentivato il compostaggio dome tico con con eguente riduzione della tassa per chi 10 attivera.

- AGEVOLAZIO I TARSU

Eleveremo ad € 20.000,00 la capienza massima di reddito del nucleo familiare per usufruire di una totale

e enzione della TAR U a favore degli invalidi civili.

- TASSA DI SOGGIORNO

In atte a dell'istituzione della tassa di barco da applicarsi insieme ai restanti comuni dell'i ola, si istituira

una modica tassa di soggiomo mediamente pari a circa € 1,50 al giomo per persona. II uo introito stimabile

in circa € 200.000,00 sara a completo appannaggio di cooperative giovanili che provvederanno alia

manutenzione della intera sentieristica comunale, con visite guidate a favore dei turisti oltre che per istituire



e ge tire ervizi nell'interno delle aree di spiaggia libera dei Maronti, periodiche manife tazioni,

concertistiche e I'installazione di rete internet Wi-Fi pubblica.

- SORGE TE ACQUA DI BUCETO

Sara realizzato un intervento per migliorare la captazione di tutte Ie acque potabili e istenti nell'area della

cava di Buceto e del piano San Paolo, convogliando Ie due antiche sorgenti nel cunicolo filtrante che

raggiunge la localita detta "Carusiello"cio consentira I'imbottigliamento delle acque potabili e la sua

commercializzazione, non prima di aver garantito il po izionamento di fontanine pubbliche per la

popolazione locale.

- PERSO ALE COMUNALE

Rivi itazione della pianta organica al fine di creare nuove opportunita di lavoro ed in particolare nel corpo di

polizia municipale carente e da colmare con vigili stagionali.

- CHIESA DELL'ASSUNTA E TORRE QUATTROCE TESCA

Tali strutture saranno mes e a di posizione, in modo del tutto gratuito, a tutti coloro che vorranno e porre e

commercializzare prodotti tipici e di artigianato locale.

- ITRODI

Affidamento a gestione privata dell'area dello stabilimento cosi come oggi strutturata ad un canone annuo

non inferiore a € 100.000,00 (centomila/OO) netti, e per un tempo non superiore ad anni dodici. Consentendo

a tutti i residenti dell'isola d'lschia, di u ufruire gratuitamente dell'utilizzo della fonte in un'area ri tretta. II

canone ricavato sara de tinato unicamente alia implementazione del parco stes 0 e alia creazione di acce i

con monorotaie. Eliminazione della antiestetica tubazione in P.V.c. attualmente ripo ta nell'alveo naturale di

ru cellamento delle acque.

- MARO TI

Rivi itazione del progetto di riqualificazione del piazzale attraverso la creazione di una suggestiva opera

architettonica nella quale venga allocato un acquario marino integrato ad un museD del mare.

-OLMITELLO

L'intera area dell' Acquara, il vecchio edificio degli antichi sali di olmitello e I'area sovrastante 10 stes 0,

aranno interessate dalla creazione di un parco botanico.

- VENDIT A DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Saranno po ti in vend ita i seguenti edifici:

I. ex chie a Madonna delle Grazie in Fiaiano;

2. ca erma dei Carabinieri;
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3. i plessi scolastici di Piedimonte, Fiaiano, Buonopane e Testaccio, I'asilo e Ie elementari di Barano.

Daile valutazioni di mercato operate si ipotizza un ricavo per I'ente pari a circa € 7.000.000,00

(settemilioni/OO).

Tale somma sara utilizzata per la realizzazione di una modema "eittadella seolastiea polifunzionale" da

allocarsi in localita Starza, Via Cesa.

- EOILIZIA

Solo un uovo Piano Paesistico per I'isola d'ischia puo dare una svolta al problema delle demolizioni

sull'intero territorio regionale, in mancanza di una legge nazionale. II no tro impegno comune dovra essere

quello di intervenire pres so la Regione anche con I'aiuto dei rappresentanti politici locali in Regione perche

al pili presto venga approvato il nuovo piano.

E d'altra parte necessario dimostrare di avere sotto controllo il territorio seguendo correttamente i

procedimenti per I'approvazione delle pratiche di condono edilizio ed approvando gli strumenti di recupero

dei fabbricati abusivi, che a trent'anni dall'entrata in vigore della legge 47/85 non ono stati ancora

predi posti. La piccola edilizia e stata liberalizzata ed e pili facile intervenire sui patrimonio edilizio esistente

con piccole opere.

-FOG ATURE

Al fine di rimediare all'attuale stato di degrado igienico-sanitario verranno realizzati impianti di fito-

depurazione nella Cava del Ponte di Buonopane, nel canalone Rio Corbore retrostante il cimitero, in localita

Testaccio e Piano.

-PARCHEGGI

Ci saranno misure per incentivare la trasformazione dei fondi di terreno, posti lungo Ie sedi stradali, in aree

di sosta veicoli a gestione privata. Le relative tariffe saranno da concordare con I'ente comunale.

- PI ETA 01 FIAIANO

Saran no affidate porzioni di aree, gratuitamente a privati, che intendano creare luoghi ricreativi, culturali e

sportivi. Verra creato un modesto parco faunistico e percorsi per il tracking estivo, nonche "una cittadella

sportiva" a partire dai luoghi dove attualmente insiste il campo di calcetto fino ad estendersi ver 0 la

sotto tante pineta, autentica attrazione per turismo sportivo.

Questo e it nostro "PROGETTO" ....

Abbiamo obiettivi ebiari ebe perseguiremo amministrando per il bene eomune.

II di egno ambizioso ebe sta alia ba e della nostra proposta e quello di una Pae e ebe riparte da

se stesso, ebe entra nel futuro portando con se it proprio passato, Ie proprie tradizioni e

TUTT A la sua gente.
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Barano d')schia, 02 aprile 2012

II candidato alia carica di Sindaco

Migliaccio Giovanni
"\

4


