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PROGRAMMA ELETTORALE 2022 

 

Cari concittadini, 

dopo un lungo quinquennio, caratterizzato dal superamento di molteplici difficoltà socio-

economiche, quali il precedente dissesto finanziario, gli eventi climatici avversi (tromba d’aria) 

e, non da ultimo, la pandemia da Covid-19, siamo a chiedervi di rinnovare la fiducia nei nostri 

confronti per continuare a migliorare la nostra Recale. 

In questo contesto, il nostro impegno è orientato a dare continuità a quanto realizzato nei primi 

cinque anni di mandato e si concentrerà sul completamento ed il rilancio del nostro progetto 

di sviluppo del paese, rendendolo sempre più vivibile, creativo, verde, sicuro e innovativo:  

Una Recale dove nessuno si senta escluso. 

 

“SìAmo Recale” è il segno evidente della continuità dell’impegno profuso in questi anni 

dall’attuale gruppo di governo cittadino, che ha strutturato il proprio percorso amministrativo 

ispirandosi ai principi di trasparenza, concretezza e aderenza ai bisogni della comunità. 

Diversi sono gli ambiti di interesse “toccati” dagli interventi dell’Amministrazione nel quadro di 

un rapporto di fattiva collaborazione con la cittadinanza. Nel corso dell’ultimo quinquennio 

hanno trovato attuazione progetti di varia natura nel campo del potenziamento delle 

infrastrutture, della valorizzazione del territorio, del sostegno all'economia, all’innovazione e 

allo sviluppo del tessuto produttivo. Grande attenzione è stata, altresì, dedicata ai settori 

dell'istruzione, della formazione e del lavoro nonché alla crescita culturale e all'integrazione 

sociale della comunità locale, rivendicando l'affermazione dell'identità recalese nella Provincia 

e nella Regione. Non può passare sottotraccia il significativo sforzo messo in campo per la 

difesa dell’ambiente: è solo grazie alla determinazione degli amministratori uscenti, in sinergia 

con i comuni limitrofi, che è stata impedita la realizzazione del Biodigestore in una località 

inappropriata (Ponteselice). 

Il prossimo 12 giugno torneremo a votare per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale e le 

elettrici e gli elettori, con il loro voto, saranno chiamati a giudicare l'operato del Sindaco, della 

Giunta e dei Consiglieri Comunali che hanno guidato Recale negli ultimi cinque anni.  

Il programma elettorale della Lista "SìAmo Recale" propone una serie di obiettivi finalizzati 

alla crescita della comunità Recalese. Alcuni punti sono certamente ambiziosi, sia sotto 



 

l'aspetto economico che organizzativo, ma allo stesso tempo, rappresentano una sfida 

entusiasmante, per la quale l'Amministrazione uscente non teme di confrontarsi con il 

consueto impegno e passione.  

La storia dei nostri ultimi cinque anni è la garanzia di un patto che vogliamo rinnovare per il 

prossimo futuro, così da completare il disegno che abbiamo tracciato: 

partendo dagli obbiettivi che abbiamo realizzato, è questo il momento di sostenere 

nuovamente la nostra squadra, in parte aggiornata, verso i traguardi che verranno. 

Tutto questo è realizzabile solo attraverso una squadra di donne e uomini, competente, 

concreta, coesa e rinnovata sugli obiettivi da perseguire e sulle modalità per raggiungerli. 

 

AMBIENTE - VERDE - QUALITA’ DELLA VITA - GIOCO - SPORT 

- Manutenzione di spazi verdi adibiti a parco giochi per i bambini e a luogo di svago per 

i cittadini; 

- Cura ed implementazione delle compagini arboree vegetazionali di interesse 

paesaggistico;  

- Potenziamento della raccolta differenziata, “diffusione del riuso” e adozione di 

comportamenti virtuosi, per garantire alle famiglie un maggiore risparmio sulla TARI; 

- Promozione di progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale sul territorio; 

- Protezione aree-gioco e piazzette da fenomeni di vandalismo, con implementazione 

del servizio di videosorveglianza e della “cassetta sentinella”, dove i cittadini in maniera 

anonima potranno segnalare eventuali criticità; 

- Organizzazione del servizio Wi-Fi gratuito a favore dei cittadini negli edifici pubblici e 

in aree a ciò predisposte; 

- Promozione del completamento della fibra ottica ultra veloce in tutto il centro urbano; 

- Completamento del circuito ludico-sportivo di Viale degli Atleti, con l’installazione di 

attrezzi ginnici. 

  

URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI 

- Progetto esecutivo di sviluppo dell’area P.I.P., adeguato alle esigenze imprenditoriali 

locali, indispensabile per rilanciare l’economia e l’occupazione giovanile; 

- Incentivazione dell’iniziativa di “project financing” (finanza a progetto) con la quale sarà 

possibile realizzare opere pubbliche con la compartecipazione dei privati, come il 

centro natatorio e le attrezzature ludico-sportive (parco a tema) in località 

Camposciello, assicurando efficienza e ridotto impiego di denaro pubblico; 

- Completamento dell’efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione, 

attraverso finanziamenti di enti pubblici sovracomunale; 

- Restyling del Centro Storico con manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi;  



 

- Riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola 

primaria S. Pertini;  

- Razionalizzazione dei sistemi idrici sul territorio comunale - lotto di completamento 

della rete idrica; 

- Completamento della messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale in varie aree 

del territorio comunale e miglioramento della segnaletica stradale; 

- Bonifica, manutenzione e riqualificazione delle strade vicinali di pertinenza comunale; 

- Sostenere, in sinergia con i comuni limitrofi, la Regione Campania all’attuazione del 

progetto di fattibilità per il potenziamento del collettore fognario intercomunale; 

- Realizzazione di un nuovo Dog Park in un’area a Sud del centro abitato; 

- Ristrutturazione e riqualificazione dell'ex scuola U. Foscolo da destinare a centro 

polifunzionale servizi per l'infanzia; 

- Riconversione dell’ex “Casa Comunale” in un centro polifunzionale a scopo di utilità 

pubblica e sociale; 

- Sensibilizzazione degli enti proprietari e competenti sul territorio per la messa in 

sicurezza del collegamento viario Recale-Caserta; 

- Pianificazione del territorio. 

 

SERVIZI - SCUOLA - NIDI 

- Implementazione di tutti servizi della macchina amministrativa a disposizione dei 

cittadini; 

- Promozione e creazione di Associazioni di genitori della scuola, ideali referenti per il 

dialogo con le istituzioni; 

- Istituzione di tavoli permanenti per l’educazione, con la partecipazione dei 

rappresentanti dell’ente, delle istituzioni scolastiche e dei gestori privati, per 

consolidare la sana alleanza pubblico-privato; 

- Attivazione di programmi di educazione civica in particolare per le nuove generazioni; 

- Ampliamento del nido per l’accoglienza di un maggior numero di bambine e bambini; 

- Completamento allestimento dell’auditorium-teatro presso la scuola Camposciello; 

- Incentivazione all’utilizzo delle strutture comunali di aggregazione socio-culturale e 

sportive. 

 

CULTURA 

- Digitalizzazione della biblioteca comunale; 

- Promozione di attività culturali insieme alle associazioni presenti sul territorio; 

- Realizzazione di un calendario unico di tutti gli eventi organizzati sul territorio 

comunale nel corso dell’anno; 



 

- Sensibilizzazione di iniziative di prevenzione alla violenza sulle donne, all’omofobia, al 

bullismo e al cyberbullismo; 

- Valorizzazione del territorio comunale con pubblicazioni, conferenze, mostre e 

percorsi guidati. 

 

LAVORO - COMMERCIO - IMPRESE 

- Consolidamento delle Consulte cittadine nell’ambito delle attività commerciali locali; 

- Supporto alle nuove attività ed esercizi commerciali con particolare attenzione 

all’autoimprenditorialità e all’imprenditoria femminile; 

- Agevolare l’utilizzo e la concessione del suolo pubblico per stimolare e sostenere 

attività commerciali, in particolare dei giovani imprenditori, anche mediante 

l’affidamento di aree verdi e piazzette; 

- Realizzazione di un’area mercatale in via Diaz, così come prevista dal vigente 

strumento urbanistico PUC; 

- Realizzazione di una fiera specifica mensile a tema. 

 

SICUREZZA 

- Completamento ed implementazione dell’impianto di videosorveglianza e di controllo 

sul territorio e sulle aree-gioco; 

- Ampliamento della fascia oraria di presenza della Polizia Locale, anche attraverso 

convenzioni con i comuni limitrofi per garantire il presidio del territorio; 

- Ulteriore coinvolgimento dei volontari per la viabilità e il traffico negli orari scolastici; 

- Potenziamento del pattugliamento territoriale, anche grazie alla presenza della locale 

Caserma dei Carabinieri; 

- Promozione di iniziative anti-truffa, in particolare per la popolazione più anziana ed 

esposta: formazione e informazione sui temi della sicurezza, anche informatica; 

- Coinvolgimento responsabile dei cittadini, anche attraverso applicazioni per 

smartphone, nella segnalazione degli interventi di manutenzione alle strutture e ai 

servizi urbani. 

  

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 

- Sviluppo di uno sportello di ascolto, orientamento e accompagnamento su temi 

riguardanti difficoltà sociali; 

- Campagne di sensibilizzazione e promozione di progetti laboratoriali sulla disabilità; 

- Promozione soggiorni climatici estivi e termali per anziani; 

- Incentivazione del progetto “Programma lotta alla povertà” per l’assistenza alimentare 

in favore di nuclei familiari in difficoltà; 

- Consolidamento del Forum dei Giovani; 



 

- Istituzione del Baby Consiglio Comunale; 

- Proposte culturali, ricreative ed educative in sinergia con gli oratori e le realtà 

associative presenti sul territorio; 

- Promozione di progetti che sostengano la nascita e lo sviluppo di associazioni giovanili 

in vari settori (sportivo, culturale, politico, ecc). 

 

AMMINISTRAZIONE E FINANZA LOCALE: 

- Riorganizzazione della pianta organica comunale, con la valorizzazione di 

professionalità e competenze esistenti, anche attraverso incentivi per obiettivi 

raggiunti, finalizzata ad un rapporto sereno e costruttivo tra dipendenti e 

amministrazione;  

- Contenimento/riduzione delle tariffe e delle imposte locali, con una corretta previsione 

e gestione dei servizi offerti alla cittadinanza; 

- Adesione al programma di contrasto all’evasione fiscale varato dal governo, secondo 

l’ormai consolidato principio “pagare tutti per pagare meno”;  

- Ricerca sistematica di fondi europei destinati ai comuni che, mirati a progetti specifici, 

andranno studiati con attenzione, adattati ove possibile alla realtà locale, ed attuati nel 

rispetto delle regole comunitarie. 

 

PARTECIPAZIONE - DIALOGO 

- Organizzazione di iniziative per l’educazione alla cultura della legalità; 

- Creazione di uno sportello “Siamo in ascolto” attraverso il quale consiglieri e assessori, 

ciascuno per il proprio ambito di competenza, possano ascoltare i cittadini e rispondere 

alle loro esigenze; 

- Miglioramento dei nuovi strumenti di comunicazione, che consentano ai cittadini di 

ricevere informazioni in tempo reale e di dialogare in maniera semplice e veloce con 

l’Amministrazione; 

- Continuità dell’iniziativa del “Sindaco a casa tua” con la quale si rafforza il rapporto tra 

il Sindaco ed i cittadini. 

 

 

Il Candidato Sindaco 

Dott. Raffaele Porfidia 
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“Esperienza e Continuità” 


