
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA  

“LEGALITA’E TRASPARENZA – RAIANO SINDACO”  

PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL COMUNE DI CURTI DEL 26 MAGGIO 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abbiamo governato solo 3 anni, ma il “futuro è in corso”! 

 

Siamo coraggiosi, liberi e forti, perché crediamo in un’idea politica che ponga sempre al centro la 

persona, le virtù, i bisogni, le preoccupazioni, le aspirazioni e i sogni più grandi di ognuno. 

Siamo disposti a lottare per affermare il valore supremo della libertà. Siamo ricchi di fantasia e di 

curiosità. Siamo innamorati della vita. Siamo donne e uomini che con sacrificio costruiscono oggi il 

mondo di domani e vogliamo contribuire a costruire una città aperta, solidale, forte delle sue 

tradizioni. 

Vogliamo affrontare questo momento di crisi con determinazione, eliminando gli sprechi e dando 

fiducia ai giovani, agli anziani, sicurezza alle persone più sole, sostegno alle imprese, alle famiglie. 

I nostri sforzi convergeranno sulle politiche a sostegno della persona e delle famiglie. 

Costruiremo un nuovo clima di accoglienza sul territorio, che possa rispondere velocemente e 

semplicemente alle esigenze di tutti, ispirandoci al principio di sussidiarietà e a un preciso impegno 

sociale. 

Il nostro intento sarà di dare vita a un vero e proprio “Patto Sociale per Curti”, per l’innovazione e 

l’eccellenza in ogni campo, sia economico che sociale, per migliorare i servizi, la qualità della vita, 

la sicurezza, l’ambiente e per rendere effettiva la solidarietà verso le persone e le famiglie bisognose. 

 

Come da impegno assunto nel 2014, non solo fino ad oggi abbiamo percepito SOLO Il 50% delle 

indennità spettanti agli amministratori comunali, ma addirittura vi abbiamo COMPLETAMENTE 

RINUNCIATO per 14 mesi, da aprile 2016 a giugno 2017!! E sarà così almeno fino a quando le casse 

dell’ente non vivranno una situazione “tranquilla”. 

 

SICUREZZA 

La sicurezza ha sempre rappresentato per la nostra Amministrazione un’area prioritaria d’intervento: 

all’atto del nostro insediamento abbiamo dovuto ripristinare il sistema della video sorveglianza il cui 

impianto ci era stato lasciato fuori uso; 

 Abbiamo quindi acquistato con fondi comunali nuove telecamere, che ora sono 24 in totale, 

nella zona antistante le scuole ed in largo Mellucci (cosiddetto “sfondamento”); 

 Siamo in posizione utile per il finanziamento previsto dalla legge n. 48/2017 per un’ulteriore 

implementazione di 8 telecamere in :Via B. Rosato incrocio via Kennedy, via Treviso- 

Palazzetto dello Sport , via Iulianiello incrocio via Appia e via Iulianiello area Parco Futura / 

Parco AZ; 

 Abbiamo sottoscritto in data 4 maggio 2018, al fine di realizzare anche un maggiore 

coordinamento tra la nostra polizia locale e le forze dell’ordine, il patto per l’attuazione della 

sicurezza urbana tra Il Prefetto di Caserta e il Sindaco di Curti; 

 A breve almeno altre 3 telecamere di nuova generazione sostituiranno quelle in uso.  

 

APERTURA DI UNA FARMACIA COMUNALE COME DA IMPEGNO PRESO NEL 2014 

Il numero di abitanti di Curti consente l’apertura di una nuova farmacia e ci stiamo battendo affinché 

ciò avvenga; purtroppo, chi ci ha preceduto ne aveva fatto richiesta per una privata e addirittura in 

una zona diversa da quella dove il Comune ha la proprietà di un immobile da 100mq e questo sta 

rallentando l’iter di approvazione. Quindi l’ obiettivo è una nuova farmacia a gestione comunale con 

conseguenti benefici per l’occupazione e soprattutto per un migliore servizio a tutti i cittadini. 

 

PISTE CICLABILI E PER JOGGING 

Creazione di un circuito ciclabile-pista di jogging nella zona via Aurora/Terragrande come già 

avvenuto con via Appia. A tratti, lungo il percorso di questa pista, saranno realizzati appositi spazi 

attrezzati per l’attività fisica all’aperto. 

 

 



 

 

 

CINE TEATRO COMUNALE 
Riqualificazione urbana con adeguamento della struttura per lo svolgimento di spettacoli teatrali, 

mostre permanenti, eventi culturali e conventions.  

 

POLITICHE SOCIALI 

I punti programmatici che riteniamo importanti sono: 

Area Anziani: questa è l’area che in termini di attenzione è stata un fiore all’occhiello della nostra 

amministrazione con l’organizzazione di vari screening medici gratuiti, gite culturali, numerosi eventi 

socio-aggregativi culminati nella costituzione dell’APS (Associazione di Promozione Sociale) che 

permetterà ai meno giovani di Curti di essere inseriti in circuiti nazionali per attività a favore dei 

“seniores”. È necessario, quindi, insistere sul sostegno all’APS in modo da  istituzionalizzarne la 

presenza sul territorio curtese. 

Area diversamente abili: dopo l’installazione di giostrine per i diversamente abili  all’interno della 

villa comunale, grazie ad un contributo regionale e l’abbattimento di barriere architettoniche 

all’interno delle scuole, bisognerà incrementare il supporto tecnico alle strutture territoriali per 

diversamente abili in modo da arricchire il materiale didattico a disposizione di insegnanti, genitori e 

associazioni; 

Area Famiglia-Giovani-Assistenza-Disagio e Nuove povertà: dopo aver attivato sul nostro 

territorio i cosiddetti APU regionali (lavori di pubblica utilità) per 5 cittadini curtesi, il servizio civile 

universale per 12 giovani curtesi e il Progetto Garanzia Giovani per ulteriori 2 giovani, bisogna  

continuare nel  sostegno ai progetti con finalità di aiuto alle situazioni di criticità all’interno dei nuclei 

familiari, supporto agli sportelli di consulenza psicologica e legale, cercando di intercettare sempre 

di più i fondi regionali e nazionali per tali prioritari obiettivi. 

 

CULTURA E CIRCUITO ARCHEOLOGICO 

La cultura è una risorsa importante per la nostra cittadina. Occorre, pertanto, continuare nell’opera di 

valorizzazione del nostro territorio, attuando politiche d’intervento strettamente connesse ad attività 

produttive e turistiche. 

Nel corso della breve esperienza amministrativa siamo riusciti, tra l’altro, ad inserire la cittadina di  

Curti nel Distretto Turistico della Campania (Decreto n. 24  del Ministero dei Beni Culturali), a far 

inserire il monumento “La Conocchia“ nell’itinerario culturale dell’Appia Day con relativa visita 

all’interno del sepolcro ed ottenuto da Poste Italiane l’annullo filatelico in occasione del 70^ 

Anniversario della ricostituzione del Comune di Curti. 

Riteniamo importante che ogni attività s’inserisca all’interno di precise linee guida: 

 in termini di valorizzazione dell’identità storica e culturale del territorio e del patrimonio 

artistico e architettonico, come già avvenuto con  il “Curti Restyle” che ha promosso la 

realizzazione di panchine a tema e murales in Piazza della Repubblica e Piazza Pertini. 

 ideazione e realizzazione di progetti fondati sul concetto di rete e collaborazione con tutti gli 

enti, le Associazioni e le Istituzioni presenti sul territorio. 

La Conocchia è la traccia monumentale più importante e visibile della storia curtese. Oltre al suo 

valore simbolico e storico per il paese, è un monumento architettonicamente importante, punto di 

riferimento della vasta “area sacra” dell’antica Capua nel I e II secolo d.C. 

Dopo che per decenni è stata condannata all’incuria ed al disinteresse, ora questo immenso 

monumento inizia a vedere un pò di luce inserita in diversi itinerari, dalla Reggia di Caserta a Capua.  

Bisogna continuare nell’opera di valorizzazione della Conocchia e a tale fine siamo in attesa di 

firmare un protocollo d’intesa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio che 

consentirà all’Amministrazione Comunale di gestire direttamente l’apertura del sacrario. 

 

Biblioteca: ha già rappresentato un preciso ambito d’intervento culturale dell’Amministrazione 

Raiano anche alla luce del ruolo fondamentale di luogo di aggregazione e socializzazione, come 

testimoniamo gli oltre 10 libri presentati negli ultimi 3 anni. 



 

 

Essa è stata potenziata e arricchita anche da un punto di vita strutturale con riqualificazione funzionale 

e ampliamento dei locali, grazie ad un investimento di oltre 30mila euro, per renderla sempre più un 

“vero” centro di attivita’. Essa va ulteriormente potenziata e arricchita, senza contare che nell’ultimo 

triennio abbiamo ricevuto la donazione di circa 500 volumi e la decisione di tenerla aperta di 

pomeriggio sta già producendo apprezzabili risultati in termini di frequentazione. 

 

ARTI E MESTIERI  

Istituiremo corsi di qualificazione professionali ad indirizzo anche commerciale e dei mestieri per 

preparare e dare titolo a chi intende aprire un’attività commerciale. 

 

CITTA DELLO SPORT, CAMPI DA TENNIS E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO 

Andranno sempre più  valorizzate le strutture comunali, creando un circuito in cui ragazzi, giovani e 

adulti possano inserirsi e sentirsi accolti per soddisfare le loro esigenze di gioco e di svago. La 

realizzazione di 2 campi da tennis con annessi spogliatoi, bouvette e parcheggi, come da nostra 

delibera n.65 dell’11 aprile 2019 , completerebbe l’attuale complesso insieme allo stadio e al 

palazzetto dello sport. 

 

SCUOLA 

Intendiamo CONTINUARE nell’opera di incentivazione dell’utilizzo delle scuole per attività 

extrascolastiche, corsi di formazione, laboratori, incontri aperti attraverso il coinvolgimento dei 

genitori, dei giovani e di volontari. Proporremo nuove attività che si aggiungeranno all’extra scuola 

attuale, presente sia nelle scuole primarie che secondarie, e che andranno ad impegnare i nostri ragazzi 

nei pomeriggi invernali (corso di botanica, corsi di cucina, corsi di recitazione, ampliamento delle 

proposte sportive in ambito scolastico, ecc.). 

Fare della scuola la “piazza dei ragazzi”, in cui gli stessi assumono un ruolo di attori, esperienze 

artistiche ed eventi musicali; cura e cultura del verde e dell’alimentazione, in collaborazione con le 

organizzazioni professionali agricole; rilancio dei laboratori per esperienze tecnico-scientifiche. 

Aiuto a studenti con difficoltà di apprendimento, sviluppo e sostegno a progetti per le disabilità e la 

gestione della dispersione scolastica. 

 

OPERE PUBBLICHE 

Cultura e sociale 

 ampliamento in sopraelevazione della biblioteca comunale di Piazza della Repubblica; 

 restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile di via Piave denominato 

“Palazzo Signorile” (progetto con importo di circa € 1.600.000); 

 completamento ed ampliamento della casa albergo per anziani ubicata in via R. Sanzio; 

 messa in sicurezza e riqualificazione centro sociale zona IACP Futura; 

Viabilità 

 sistemazione 1° tratto di via Veneto (incrocio via Appia – 1 traversa di via Veneto) e 

sistemazione slargo antistante cinema comunale (importo lavori € 34.000); IN CORSO  

 messa in sicurezza di via Piave e di Piazza della Repubblica attraverso il ripristino delle 

pavimentazioni (importo lavori € 70.000 ); IN CORSO 

 progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e mobilità sostenibile strade 

comunali e intercomunali (progetto già finanziato per un importo di € 3Milioni); 

 messa in sicurezza e riqualificazione urbana di strade comunali e spazi annessi;  



 

 

Scuole 

 progetto di riqualificazione funzionale scuola comunale dell’infanzia di via D’Annunzio 

(progetto già finanziato per un importo di € 21.300); 

 interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino degli intonaci e delle tinteggiature e 

realizzazione di un’area giochi con giostrine della scuola comunale dell’infanzia di via 

D’Annunzio (progetto già finanziato per un importo di € 35.000); 

 messa in sicurezza e adeguamento funzionale del plesso scolastico sede della scuola 

elementare di via Dante – corpo “C” - palestra (progetto in graduatoria per un importo di € 

500.000 – finanziamento in corso); 

 messa in sicurezza e adeguamento funzionale del plesso scolastico sede della scuola media di 

via Dante mediante sostituzione edilizia in situ (progetto con importo di circa € 3.600.000 in 

posizione utile nella graduatoria regionale per finanziamento nell’anno 2019); 

 messa in sicurezza e adeguamento funzionale del plesso scolastico sede della scuola 

elementare di via Dante mediante sostituzione edilizia in situ corpo “B” e interventi di 

manutenzione straordinaria corpo “A” (progetto con importo di circa € 3.700.000 in posizione 

utile nella graduatoria regionale per finanziamento nell’anno 2019/2020); 

Sport 

 campo di calcio e calcetto di via Manzoni – adeguamento alle norme di sicurezza e 

realizzazione di una pista di atletica leggera; 

 complesso sportivo campo di bocce e tennis di via Manzoni – completamento lotti funzionali 

per la messa in sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche e la realizzazione di 

parcheggi e due campi da tennis; 

Reti Pubbliche 

 impianto fotovoltaico connesso in parallelo con la rete elettrica pubblica per la riduzione del 

consumo energetico degli edifici comunali (scuole, uffici, etc.); 

 adeguamento della rete di pubblica illuminazione per la riduzione del consumo energetico; 

 interventi di adeguamento della rete idrica e fognaria; 

 dopo Piazza della Repubblica, Piazza Municipio e Villa Comunale, attivazione di ulteriori 

aree Hot Spot Wi-Fi per favorire l’aggregazione giovanile, attraverso la partecipazione al 

bando europeo WiFi4EU. 

 

PUC 
Approvazione definitiva, in attesa del recepimento della VAS, nel pieno rispetto dei termini stabiliti 

dalla Legge Regionale (31.12.2019) E SUO ADEGUAMENTO finalizzato all’incentivazione delle 

attività produttive (artigianali e commerciali) da insediare sul territorio e conseguente attivazione di 

corsi professionali propedeutici alla realizzazione di futuri sbocchi occupazionali. 

 



 

 

 

AMBIENTE  

I punti su cui concentreremo i nostri sforzi sono: 

 attuazione di capillari campagne di sensibilizzazione ed attenzione nelle scuole di ogni ordine 

e grado, perché i nostri ragazzi saranno i cittadini di domani, coinvolgendo i privati con 

particolare attenzione alla grande distribuzione e all’ambiente. 

 realizzazione del progetto “Più verde per Curti!”, di piantumazione di piante ed alberi  nelle 

strade ove ciò è tecnicamente possibile. 

 Realizzazione immediata dell’isola ecologica, ormai abbandonata a se stessa nonostante 

l’esborso di 146 mila euro da parte delle amministrazioni precedenti che non si sa a cosa siano 

serviti, visto che giace inutilizzata, quando invece produrrebbe immediatamente una riduzione 

della tassa sulla monnezza! 

 

 

“Siamo moderatamente soddisfatti di quanto realizzato in questo pochissimo tempo 

ma il lavoro da fare per la nostra cittadina è ancora tanto. Non va assolutamente 

dimenticato che il nostro mandato elettorale è durato solo 3 anni invece dei canonici 

5, dal momento che 2 anni sono stati necessari a ristabilire la verità elettorale del 

2014  che qualcuno voleva inquinare con ogni mezzo e che oggi ha pure la 

sfrontatezza di ricandidarsi,   senza provare un minimo di vergogna per quanto 

perpetrato ai danni di un’intera comunità! 

Se i cittadini lo vorranno, noi continueremo a perseguire l’interesse di tutti i curtesi 

e a governare in modo giusto ma soprattutto “pulito” perché amiamo Curti, perché 

abbiamo rispetto dei curtesi! 

 

VIVA CURTI! 


