ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI BARANO D’ISCHIA
DEL 12 GIUGNO 2022
Programma politico amministrativo della
Lista “Insieme per Barano”
Le parole fondanti del programma politico amministrativo della lista
“Insieme per Barano” sono 2:
 Partecipazione
 Cura
È infatti la partecipazione, intesa anche come confronto e
condivisione delle scelte, il presupposto fondamentale di una sana
comunità, ovvero noi ci proponiamo di darci come impostazione e
metodo di lavoro un diverso approccio, orientato a favorire e
promuovere un maggiore e più attivo dialogo dei cittadini con
l’istituzione comunale e viceversa, con l’obiettivo fondamentale
anche di supportare le scelte amministrative.
Da una maggiore partecipazione della comunità ne deve scaturire,
come naturale conseguenza, una maggiore cura, comprendendo sia
la cura dei bisogni della cittadinanza che del territorio.
È quindi con questi presupposti che la nostra iniziativa politica
propone una serie di interventi e azioni che compongono il
programma politico amministrativo.
PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO:
CONFRONTO CON LA CITTADINANZA
 Attivazione sportello e casella mail dedicata che raccolga le
istanze della cittadinanza
 Pubblicazione periodica su stampa locale oltreché sul sito
istituzionale del Comune aggiornamenti in relazione agli
interventi e alle iniziative prese dall’amministrazione
 Incontri periodici con assemblee cittadine/comitati di
quartiere
 Possibili consultazioni dirette dei cittadini su alcuni
temi/scelte specifiche
RACCOLTA DEI RIFIUTI
La criticità della situazione è sotto gli occhi di tutti, è una
condizione che oramai perdura da diverso tempo ed è
evidentemente necessaria una revisione, anche radicale, dell’attuale
sistema di gestione, alla luce anche del fatto che il servizio offerto
alla cittadinanza non è assolutamente adeguato agli elevati canoni
tariffari corrisposti.
Va ripensato quindi il sistema di raccolta e conferimento, a tale
scopo si propone:

 istituzione di meccanismi premiali dei singoli (riduzione della
TARI) per i comportamenti più virtuosi che perseguano la
riduzione della quantità di rifiuto prodotto (aumento delle
frazioni riciclabili, favorire acquisizione compostiere);
 aumento delle possibilità di raccolta e conferimento dei rifiuti
per evitare l’insorgenza di zone di accumulo temporaneo,
soprattutto nelle zone periferiche del territorio comunale;
 facilitare e semplificare l’accesso dei cittadini alla piattaforma
ecologica comunale.
La nostra proposta sarà di introdurre il sistema di raccolta “porta a
porta”, implementando parimenti dei meccanismi che vadano a
premiare i comportamenti virtuosi generando così dei risparmi per
le casse comunali e degli indubbi vantaggi per la cittadinanza, in
termini di riduzione delle tariffe e netto miglioramento del servizio.
Nel lungo termine il sistema di gestione dei rifiuti dovrà aggiornarsi
e conformarsi alla condizione che la tariffa pagata da ciascuno
dipenderà dalla effettiva quantità di rifiuti prodotti.
VIABILITA’
Rappresenta un altro elemento di criticità per la nostra isola, in
generale, per il territorio di Barano in particolare. La situazione è
tale che la viabilità appare congestionata anche già durante i mesi
invernali per diventare insostenibile durante la stagione turistica.
La nostra compagine propone una strategia integrata che miri alla
risoluzione del problema prevedendo un insieme armonico di azioni
per
 la migliore gestione delle infrastrutture esistenti (aumento
delle aree di sosta anche attraverso l’istituzione e la
razionalizzazione dei sensi unici),
 la realizzazione di nuove infrastrutture (realizzazione del
nuovo parcheggio in località “Molara”),
 incentivazione della mobilità alternativa e sostenibile
(incentivi/contributi fiscali rottamazione/sostituzione vecchi
veicoli con minicar/bici elettriche)
 servizi alternativi di mobilità (istituzione servizio estivo
navetta Maronti-Piedimonte-Fiaiano-Barano-Nitrodi)
INFRASTRUTTURE E AMBIENTE
Lo stato di degrado e di dissesto in cui versano ampie aree del
territorio comunale, sia per quanto riguarda il patrimonio
infrastrutturale che paesistico, ha purtroppo oramai raggiunto un
livello non più accettabile né sostenibile, soprattutto per un
territorio ad elevata vocazione turistica.
Le strategie di intervento previste in merito al risanamento e al
miglioramento del patrimonio infrastrutturale comunale andranno
a focalizzarsi sui seguenti punti:
 sistemazione e risoluzione dei dissesti, con particolare
riferimento agli eventi che hanno causato danneggiamento
alle viabilità/percorsi comunali

 particolare attenzione alla manutenzione e alla sicurezza
stradale, potendo nel caso ricorrere anche ad un
potenziamento della polizia municipale per incrementare il
presidio e i controlli sulla viabilità comunale
 risanamento del sistema di drenaggio e scarico (pulizia reti di
drenaggio spesso intasate e non più funzionali per
scarsa/inesistente manutenzione, regimazione e risanamento
di alcune situazioni particolarmente critiche per lo scarico
reflui)
 potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione e sua
integrazione con sistema di videosorveglianza
 sistemazione del percorso pedonale lungo l’arenile dei Maronti
 istituzione di aree di sosta dedicate ed attrezzate per la
ricarica di veicoli elettrici
 adozione di impianti ad energia rinnovabile integrati agli
edifici e impianti comunali
 istituzione di uno specifico protocollo di azioni e di misure di
intervento per la salvaguardia dell’arenile dei Maronti
(regimazione degli scarichi, interventi di ripascimento,
servizio di pulizia delle spiagge e delle acque)
 interventi di gestione e manutenzione delle aree boscate
Per l’attuazione di un così corposo e ambizioso piano di interventi
non potrà unicamente farsi riferimento al bilancio comunale ma
dovranno valutarsi e attivarsi anche altre strade, ricorrendo alle
possibilità offerte dai finanziamenti regionali, collaborazioni
pubblico-privato e soprattutto, in questa particolare fase storica,
dai possibili canali di finanziamento legati al PNRR.








ATTIVITA’ ECONOMICHE E CULTURALI
Istituzione di mercati contadini sulle piazze e negli spazi
comunali per favorire la vendita dei prodotti agricoli e di
artigianato da parte dei produttori locali.
Promozione e regolamentazione delle attività tipo “Home
Restaurant”.
Organizzazione e programmazione di un calendario su base
annuale di specifici eventi culturali volti alla valorizzazione
delle tradizioni e specificità del territorio.
Museo della civiltà contadina.
Favorire lo sviluppo e la ripresa delle attività agricole,
soprattutto sui terreni attualmente incolti, tenendo conto
della polivalenza dell’attività agricola in ambiti come il nostro,
poiché, oltre al valore economico intrinseco, apporta anche
vantaggi in termini di manutenzione e riqualificazione dei
territori. Sarà istituito uno sportello di consulenza per
l’agricoltura per favorire i finanziamenti, la conoscenza delle
moderne tecniche di coltivazione.
Favorire il nascere di iniziative socio-culturali anche mediante
la concessione della fruibilità, a titolo gratuito, degli spazi

comunali per tutte le associazioni e realtà attive sul territorio
che si caratterizzino per valenza culturale e sociale.
URBANISTICA
Solo molto recentemente è stata finalmente colmata, seppure
ancora parzialmente, l’annosa lacuna che vedeva il comune di
Barano sprovvisto di qualsiasi forma di strumento urbanistico che
regolasse lo sviluppo del territorio.
Nel Giugno 2021 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale
(PUC) Strutturale (che in sostanza definisce lo stato attuale del
territorio). L’ordinamento urbanistico comunale tuttavia non può
dirsi compiuto senza il fondamentale PUC Programmatico, ove sono
individuate le scelte di sviluppo e di regolamentazione urbanistiche,
attraverso le quali una competente ed efficiente amministrazione
può indirizzare e favorire lo sviluppo del territorio. Il Piano
Programmatico, il cui periodico aggiornamento, previsto per legge,
deve accompagnare l’evoluzione e lo sviluppo di un territorio,
rappresenta dunque lo strumento fondamentale anche attraverso il
quale sono riconosciuti e veicolati i diritti e i doveri del cittadino in
materia urbanistica.
La nostra compagine si propone di sviluppare adottare in tempi
rapidi un Piano coerente con le scelte programmatiche qui
rappresentate, indirizzando lo sviluppo del territorio per
amplificarne la vocazione turistica, tutelando le esigenze di
conservazione e preservazione degli aspetti paesistici nonché della
tradizione agricola del territorio, nel contempo rispondendo alle
giuste istanze della cittadinanza in termini di diritto edificatorio,
laddove applicabile. Le previsioni operate dal PUC, imposte senza
un confronto con la cittadinanza, non offrono soluzioni ai gravi
problemi della viabilità poiché non sono previsti parcheggi a Barano
Capoluogo, non sono offerte soluzioni viarie per la Baia dei Maronti,
non sono studiati rimedi alla erosione dell’arenile e, quindi, la lista
“Insieme per Barano” si impegna a perseguire la revisione del Piano
Paesistico, che impone un regime severo nella gestione del
territorio, e la integrazione delle previsioni del PUC principalmente
per le infrastrutture pubbliche.
POLITICA FISCALE E TARIFFARIA
La politica fiscale dovrà essere coordinata con le altre misure
programmatiche sopra descritte, il gruppo “Insieme per Barano”
esprime le seguenti proposte:
 revisione
della
TARI,
introduzione
di
meccanismi
compensativi che vadano a premiare i comportamenti virtuosi
di aumento del riciclo e riduzione della quantità di rifiuto
indifferenziato
 interventi sulla tassazione degli immobili:
o agevolazioni per i proprietari di seconde case che
vorranno concederle in locazione a canoni calmierati
o esenzione dall’IMU, per almeno 10 anni, per i
proprietari di edifici collabendi e rurali di vecchio

impianto e per i quali siano stati programmati
interventi di recupero/ristrutturazione
 incentivi e bonus:
o incentivi per rottamazione/sostituzione di auto con
veicoli elettrici quali minicar e/o bici elettriche
o incentivi per avvio attività di imprenditoria agricola

