
COMUNE DI CASAMARCIANO 
PROGRAMMA ELETTORALE 

AMMINISTRATIVE 2022-2027 
 

LISTA CIVICA 
 

 
 
 
 

 
CANDIDATO SINDACO: CLEMENTE PRIMIANO 

 
 
 

 
#ILPATTOE’STRINGERCIDIPIU’ 

 



 
Carissimi/e, 
il prossimo 12 Giugno saremo chiamati ad esprimere il voto per l’elezione del Sindaco e per il 
rinnovo del Consiglio Comunale di Casamarciano. Nel presentarvi il programma elettorale della 
lista Si Amo Casamarciano, consentitemi alcune brevi riflessioni. Credo fermamente che la 
democrazia sia un bene prezioso e, mai come adesso, non possiamo darla per scontata. Il diritto di 
voto è una delle forme di libertà individuale più importanti che abbiamo, una delle massime forme 
d’espressione democratica. Con il voto si dà voce alle proprie idee, si danno gambe ai propri sogni, si 
allungano braccia per realizzare le proprie aspirazioni.  
 Il voto è l’unica scelta fondamentale per contribuire con consapevolezza al futuro della nostra Città 
ed alla crescita della nostra Comunità.  

Il voto è strumento potente che può, però, diventare pericoloso.  
Si, cari concittadini e care concittadine, il voto può uccidere la democrazia, il voto utile a sé stessi 
distrugge la possibilità di ripensare al bene superiore della comunità, il voto a chi promette qualcosa 
o a chi ha già fatto a sé o alla propria famiglia un favore mortifica la dignità umana. 
Il voto di ognuno di noi ha un valore inestimabile, è la chiave di volta per il cambiamento, mai 
svenderlo con la promessa di ottenere ciò che per diritto sarebbe già dovuto. 
In questa campagna elettorale, sentiremo parlare a più riprese di legalità, di trasparenza, di 
partecipazione, di rinnovamento, di amore per la propria terra; concetti vuoti ripetuti da chi ha 
operato senza trasparenza, da chi ha un concetto di legalità proprio, da chi non ha favorito la 
partecipazione alla cosa pubblica, da chi ha proclamato il rinnovamento ma ha lasciato tutto nelle 
mani degli altri, da chi dice, utilitaristicamente, di amare la propria terra ad intervalli regolari 
coincidenti con le campagne elettorali.  Casamarciano non deve crederci più.  

Cari lettori non potete e non dovete credere, però, che tutti sono uguali. 
Le persone che insieme a me hanno deciso di mettersi in gioco per questa seconda competizione 
elettorale sono pronte al cambiamento vero. Vogliamo riottenere e garantire a tutti quei diritti e 
quelle prerogative che in questi anni ci sono stati tolti: il diritto al benessere, l’orgoglio di essere 
comunità, la possibilità di progettare insieme il nostro futuro. 
Cittadini fra i cittadini, giovani per i giovani, stesso sentire e stesso volere in una sintonia che deve 
portare tutta la comunità a vivere in armonia nello stupendo ambiente che ci circonda. 
 Casamarciano il 12 giugno volta pagina, chiude definitivamente una pagina triste della nostra 
storia fatta di divisioni, di compromessi e di rancori, di diritti negati, di sogni calpestati, di polvere 
nascosta sotto il tappetto!  Apriamo le porte e le finestre della Casa Comunale, la casa di tutti, 
facciamo entrare aria pulita, idee concrete e legalità. Il patto è e rimane “ stringerci di più” come 
comunità pulsante, per il buon governo, per il cambiamento vero, per la democrazia. E allora il 12 
giugno sia per tutti voi voto libero, voto responsabile. Viva Casamarciano. 

Clemente Primiano 
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PREMESSA 
Si amo Casamarciano, si ripresenta per la seconda volta gli elettori.  Una lista in parte 
rinnovata, con ricandidature e nuove esperienze. Abbiamo scelto tra i tanti che si sono resi 
disponibili, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, i candidati che meglio potevano 
rappresentare l’anima della nostra lista. Nessuna candidatura di comodo o di interesse, 
nessun accordo politico, nessun compromesso, nessuna prebenda.   
Si amo Casamarciano era e rimane una lista civica di uomini e donne liberi che con 
determinazione ed entusiasmo si propongono al governo della città di Casamarciano per il 
prossimo mandato amministrativo 2022-27, mettendo al servizio della comunità impegno,  
tempo e competenze.  
Abbiamo tracciato le linee guida della Casamarciano che vogliamo nei prossimi anni, una 
comunità territoriale aperta, dinamica, capace di valorizzare le identità delle singole 
frazioni, di migliorare la qualità della vita dei cittadini.  
Un percorso programmatico costruito sulla ricerca di un rapporto diretto e costante tra gli 
amministratori e i cittadini, sulla necessità e volontà di dare risposte concrete, sia in 
termini di erogazione dei servizi sia in termini di miglioramento della qualità della vita. 
Capisaldi imprenscindibili dell’azione amministrativa che proponiamo sono i valori della 
legalità, della trasparenza, della partecipazione. Casamarciano dovrà ritornare ad essere un 
Comune vitale, dovrà riconquistare punti di eccellenza culturale e sociale, dovrà accogliere 
ed includere uomini ed esperienze, dovrà riavvolgere il nastro e dare avvio ad un sano e 
consapevole progetto di sviluppo locale valorizzando il territorio e le tradizioni locali. 
Riprogettare il futuro passa attraverso la progettazione urbanistica del territorio, il rispetto 
dell’ambiente, il diritto alla salute ed alla sicurezza pubblica. L’obiettivo principale in 
questo mandato, è quello di rispettare alcuni valori che saranno alla base delle diverse 
proposte programmatiche: la competenza, la trasparenza, la legalità. 
 
1. LA SANA AMMINISTRAZIONE 
L’imparzialità è un valore fondamentale della pubblica amministrazione. Lo stabilisce 
esplicitamente l’articolo 97 della Costituzione. Il principio di uguaglianza di cui all’articolo 
3 della Costituzione presuppone necessariamente l’imparzialità dell’attività amministrativa. 
In particolare, il secondo comma del medesimo articolo introduce un vero e proprio obbligo 
dello Stato, secondo cui si devono realizzare politiche tese a rimuovere ogni situazione che 
possa essere fonte di discriminazioni. Il principio di uguaglianza implica l’imparzialità 
dell’azione pubblica. Il buon andamento è un canone regolativo che orienta 
l’amministrazione al raggiungimento del suo fine primario, ossia l’interesse pubblico 
perseguito.  
Non solo quindi efficacia, intesa come la capacità del soggetto pubblico di realizzare i fini 
ad esso assegnati dall’ordinamento, ma anche efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa. Peraltro, la legge n. 241 del 1990 all’art. 1, dispone che l’attività 
amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 
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trasparenza, e così via. Le esigenze di sana gestione finanziaria, di razionalizzazione della 
spesa pubblica e di un suo migliore utilizzo hanno assegnato al buon andamento significati 
ulteriori. Tale criterio, impone all’amministrazione l’obbligo di fare un uso diligente ed 
economico delle proprie risorse, anche attraverso una valutazione comparativa delle utilità 
perseguite. Fare un uso oculato delle risorse pubbliche, alleggerire il prelievo fiscale 
garantendo standard di qualita’ per i servizi pubblici.  
ll futuro passa attraverso questi obiettivi: buona amministrazione, legalità, rispetto e tutela 
dell’ambiente, sviluppo virtuoso e compatibile del territorio, lavoro, cultura, scuola, 
particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, fiscalità locale equa. La buona e 
sana amministrazione, per noi, rappresenta il fulcro del programma elettorale perché 
significa migliorare la qualità di vita e dei servizi per tutta la cittadinanza. La Legalità e la 
Trasparenza come punti cardine della nostra azione amministrativa presupporrà anche il 
miglioramento della pubblicazione e divulgazione di tutti gli atti del Comune che dovranno 
avvenire in maniera completa, comprensibile e facilmente accessibile,  la totale trasparenza 
e la puntuale motivazione di tutti gli atti amministrativi comunali; il proseguimento di 
intense attività e iniziative educative volte a sensibilizzare i cittadini alla cultura della 
legalità, a partire dalle scuole e dai dipendenti pubblici. 
Nell’ottica di una amministrazione limpida e trasparente,  sarà prevista la trasmissione via 
web dei consigli comunali in modo da rendere note tutte le decisioni prese in seno al 
consesso cittadino in tempo reale, garantendo a tutti la possibilità di seguire la vita politica 
ed amministrativa della città non solo con la presenza fisica ai consigli comunali ma anche 
con una presenza virtuale, connotando ancora di più la volontà della futura amministrazione 
di distinguersi per efficienza nel fornire i servizi alla città, trasparenza nelle decisioni che 
verranno prese e lungimiranza in termini di sviluppo e crescita per la nostra comunità. 
 
E’ nostro impegno continuare a mantenere vivo e costante il dialogo con i cittadini, che in 
questi anni ci ha consentito di ascoltare e di raccogliere istanze e proposte, raccogliendo i 
suggerimenti provenienti dalla comunità e rispondendo opportunamente e puntualmente alle 
segnalazioni pervenute. Per la Lista Si Amo Casamarciano è importante garantire e 
migliorare tutti i servizi erogati con l’assoluta convinzione che i bisogni della collettività, 
fatta di Famiglie e Persone, debbano rappresentare, ancora una volta, la centralità del nostro 
programma.  
 
2. SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO: IL PAESE CHE VOGLIAMO 
L’esigenza di Sicurezza è un bisogno fondamentale e primario di ogni Cittadino. Tutti 
abbiamo la necessità di sentirci sicuri nelle nostre case, nel nostro territorio, nel nostro 
Paese. Il Comune è l’Ente locale di riferimento nel quale il Cittadino deve riporre con 
fiducia le sue aspettative di sicurezza e di ordine pubblico in un ‘epoca, la nostra, 
caratterizzata sempre piu spesso da atti criminosi quali furti, violenze, atti vandalici, 
violenze domestiche, degrado ecc. Affinché ogni Casamarcianese sia e si senta protetto 
nella propria Comunità è necessario, in primo luogo, che l’Amministrazione monitori e sia 
sempre aggiornata sul numero, sulla tipologia e sulla periodicità con cui vengono commessi 
reati e illeciti amministrativi. Attraverso l’ausilio dell’Ufficio di Polizia Locale e al costante 
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raffronto con organi di Polizia Statale, l’Amministrazione si impegnerà a tener monitorato e 
controllato il territorio al fine di porre in essere tutte quelle azioni idonee a garantire più 
sicurezza e una maggior percezione della stessa ai propri Cittadini. Potenziamento quindi 
della Polizia Locale ridotta ormai a due sole unità, accordi/convenzioni con Istituti di 
vigilanza privata, affinché il territorio venga controllato durante le ore notturne o comunque 
quando gli Uffici della Polizia Locale sono chiusi. Il monitoraggio del territorio verrà 
implementato anche dal punto di vista tecnologico: parchi, aree verdi, zone periferiche del 
paese e parcheggi pubblici saranno costantemente controllati mediante l’installazione di un 
impianto di video-sorveglianza centralizzato e collegato con l’Ufficio di Polizia Locale. 
Partendo poi dall’assunto per il quale l’attuale assetto normativo impedisce ai Comuni di 
assumere personale di polizia e che, in ogni caso, è materialmente impossibile controllare 
ogni via, strada, edificio pubblico o privato ecc. siamo fortemente convinti che Castegnato 
sarà più sicuro solo se saremo in grado di sentirci Comunità. Per raggiungere tale obiettivo 
l’Amministrazione si attiverà per implementare il Controllo del vicinato, una misura che 
rende più partecipe, ma anche più responsabile ogni Cittadino il quale, attraverso una rete di 
condivisione di zona e/o di “quartiere”, potrà segnalare eventuali anomalie, persone e/o 
comportamenti sospetti, affinché le forze dell’ordine locali e/o statali possano intervenire ed 
effettuare i controlli del caso. Infine riteniamo utile istituire la Consulta sicurezza 
permanente: in un’ottica di trasparenza e di confronto attivo è necessario che i cittadini e le 
parti sociali vengano costantemente aggiornati sul numero e sulla tipologia di interventi 
degli Agenti di Polizia Locale e Statale effettuati in un dato periodo di tempo. La Consulta 
consentirà inoltre all’Assessorato alla Sicurezza di ricevere informazioni, osservazioni e 
consigli da parte dei Cittadini al fine di calibrare l’azione amministrativa per la tutela della 
sicurezza pubblica. 
Sempre in tema di sicurezza da non sottovalutare la redazione e attivazione di un Piano 
Comunale di Protezione Civile, principalmente commisurato con le esigenze di mitigazione 
del centro storico. La necessità di una pianificazione locale di emergenza risulta 
improcrastinabile se si pensa che la quasi totalità dei comuni è ad alto rischio sismico i cui 
centri storici rappresentano le aree urbanizzate a maggiore vulnerabilità date le 
caratteristiche strutturali degli edifici e la conformazione urbanistica dei siti. Il Piano 
Comunale di protezione civile è uno strumento finalizzato soprattutto alla pianificazione 
delle attività ed interventi di emergenza e soccorso che devono essere attuati in occasione 
del verificarsi di eventi che condizionano la sicurezza delle persone ovvero interferiscono 
anche in modo grave con il normale andamento delle attività antropiche. Tale strumento è, 
quindi, principalmente orientato alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana e 
secondariamente, dove la risposta dell’ambiente fisiografico lo consente, alla protezione dei 
beni.  
 3 LA GESTIONE AMBIENTALE. 
LE PAROLE D’ORDINE SONO: RIDURRE E RICICLARE  
L’obiettivo su cui vogliamo puntare nei prossimi anni è quello di migliorare la percentuale 
di raccolta differenziata. Vogliamo che Casamarciano venga annoverata tra i comuni italiani 
che riescono ad effettuare un maggiore recupero dei rifiuti e tale risultato è perseguibile 
soltanto con il coinvolgimento attivo e responsabile di tutta la cittadinanza e degli operatori 
economici attivi sul territorio. Occorre porre in essere un’indispensabile azione di 
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sensibilizzazione culturale creando una sensibilità forte in materia ambientale, partendo 
dalle scuole e sviluppando buone pratiche ed iniziative mirate. Riusare e riciclare fa bene 
all’ambiente e consente di contenere le tariffe che inevitabilmente penalizzano lo 
smaltimento indifferenziato dei rifiuti. A tal fine, per quanto di competenza comunale, la 
materia sarà regolamentata ex novo con la ridefinizione di incentivi ed esenzioni. Sarà 
ridefinito il sistema di tariffazione ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti che dovrà 
portare ad incentivare coloro che differenziano maggiormente e che conseguentemente 
riducono la frazione di rifiuti destinata agli impianti di discarica, senza tralasciare situazioni 
di disagio economico.  
Ulteriori impegni sono: ¨ intensificare e migliorare la pulizia delle strade puntando anche 
in questo ambito ad una forte azione di sensibilizzazione che si basa sulla corretta azione da 
parte di tutti i cittadini, con la campagna di sensibilizzazione IO NON SPORCO; ¨ 
assiduità negli interventi di pulizia delle strade, delle piazze,  dei cigli stradali e 
marciapiedi, evitando di intervenire con prodotti “residuali” (difficilmente degradabili); ¨ 
monitoraggio e catalogazione del patrimonio arboreo del Comune con programma definito 
di manutenzioni e sostituzioni. 
Dal punto di vista ambientale, la nostra attenzione, inoltre, sarà rivolta alle seguenti 
tematiche:  
- Piantumazione e creazione di reti arboree: l’obiettivo prefissato sarà quello di piantumare 
e manutenere filari e reti arboree nelle zone demaniali, nelle aree di rispetto con le 
infrastrutture viarie quali autostrade, ecc., anche a livello sovracomunale, nonché all’interno 
del corredo urbano e del centro abitato. 
 - Bonifica amianto – miglioramento sistema raccolta rifiuti: incentiveremo, anche 
attraverso la periodica informazione della pubblicazione di bandi e/o convenzioni apposite, 
gli interventi di bonifica dell’amianto, agendo in sinergia con i coltivatori e proprietari di 
fondi agricoli al fine di prevenire e di sanzionare la pratica illecita di smaltimento di 
amianto in rogge, canali e/o campi.  
- Installazione di una centralina di controllo della qualità dell’aria in prossimità del centro 
urbano: il monitoraggio costante della qualità dell’aria che respiriamo e la pubblicazione, 
come dato significativo, dei valori di PM10 su ogni canale informativo compresa 
l’installazione di un tabellone elettronico sito presso la Sede Comunale servirà come 
elemento “sensibilizzante” affinché migliorino le abitudini dei cittadini, con particolare 
riferimento all’utilizzo di veicoli e allo spreco energetico derivante dal riscaldamento degli 
edifici. L’interferenza del traffico extraurbano con la viabilità locale causata dalla Via 
Circumvallazione e dalla Via Nazionale delle Puglie, dalla presenza dell’uscita autostradale 
di recente sviluppo, criticità non affrontate negli ultimi 10 anni. Tale situazione non può 
essere risolta autonomamente dal Comune e richiede l'intervento degli Enti superiori 
soprattutto della Regione e della Città Metropolitana al fine di studiare una soluzione 
condivisa e reperire le risorse per l’attuazione degli interventi necessari  
- Utilizzo delle fonti rinnovabili: riteniamo opportuno che in ambito edilizio, sia pubblico 
che privato, venga incentivato e privilegiato l’utilizzo di materiali eco-compatibili e di 
minor impatto ambientale possibile, nonché l’installazione di impianti foto-voltaici e/o di 
produzione energetica ad impatto zero.  
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 - Tutela e mantenimento del suolo agricolo: compatibilmente con le sole esigenze di 
interesse pubblico e del fabbisogno di strutture a favore della Collettività, l’obiettivo 
dell’Amministrazione sarà quello di preservare il patrimonio agricolo di Casamarciano, 
privilegiando interventi urbanistici solo in zone già edificate e/o dimesse e/o incompatibili 
con la vocazione agricola del territorio. PATRIMONIO AGRICOLO DEL NOSTRO 
COMUNE DEVE ESSERE VALORIZZATO. La Lista Si Amo Casamarciano si impegna a 
farsi carico della sensibilizzazione dei cittadini per un maggior rispetto della campagna. La 
natura deve essere protetta: i campi, le piante, le specie animali protette devono essere 
difesi. Le attività agricole che valorizzano i nostri territori dovranno essere sostenute con 
interventi volti ad una semplificazione degli iter burocratici. All’interno del confine 
comunale abbiamo aree che, per la loro collocazione, compattezza e continuità, dobbiamo 
tutelare, affinché rimangano destinate all’esercizio e alla conservazione delle funzioni 
agricolo-produttive. L’impegno è la progettazione e la realizzazione di un’area naturalistica 
di salvaguardia per garantire la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso opere e 
iniziative volte alla salvaguardia dell’ecosistema e al rispetto della biodiversità. Si integra lo 
slogan della nostra campagna elettorale zero cemento E’ di fondamentale importanza 
mettere in atto iniziative di educazione ambientale rivolte ai cittadini e a tutti coloro che 
desiderino fruire delle opportunità offerte dall’area naturalistica per la conoscenza di specie 
naturali e animali del territorio. Di qui la rilevanza dei laboratori didattici volti alla 
conoscenza, salvaguardia, rispetto e gestione dell’ambiente naturale.  
In Europa, la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 rappresenta un piano 
ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura, arrestando l’attuale processo di 
degrado degli ecosistemi. Essa prevede quattro specifiche linee d’azione: la creazione di un 
più ampia rete di aree protette a livello dell’UE sulla terraferma e in mare; il varo di 
un piano per il ripristino della natura che miri ad una gestione sostenibile e affronti le cause 
principali della perdita di biodiversità; l’introduzione di misure che portino in primo piano 
l’attenzione alla tutela del territorio e l’introduzione di strumenti per affrontare la sfida 
globale della biodiversità. Sono contemplate anche la disponibilità di risorse finanziarie a 
supporto e la definizione di un nuovo quadro giuridico e di governance europeo. La 
Commissione proporrà obiettivi vincolanti di ripristino degli ecosistemi, includerà un 
meccanismo di riesame e monitoraggio composto da un insieme chiaro di indicatori utili a 
valutare l'andamento dell'attuazione della Strategia e stabilirà le eventuali azioni correttive 
da adottare. 
In Italia, al fine di recepire la policy europea, il Ministero per la Transizione Ecologica ha 
avviato nel 2021 un percorso per la definizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 
al 2030, attraverso la quale intende contribuire all’obiettivo internazionale di garantire che 
entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente 
protetti. 
Inoltre, il medesimo Ministero, ha pubblicato il IV Rapporto sullo stato del capitale 
naturale in Italia (2021) che fornisce un aggiornamento sulla situazione nel nostro Paese, 
con un particolare focus sulla valutazione biofisica ed economica dei servizi ecosistemici e 
riassume strategie e azioni per raggiungere gli obiettivi proposti. 
. La realizzazione di una fattoria sociale è un obiettivo importante come strumento per 
l’erogazione di un servizio di inclusione sociale e socio lavorativa. Si tratta di una 
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esperienza che partecipa ad ampliare il concetto di “pubblico” includendo una varietà di 
luoghi nei quali è resa possibile l’interazione sociale tra le persone e il loro ambiente, 
andando a sviluppare una dimensione condivisa dello spazio, che vede coniugate esigenze 
sociali, culturali ed economiche alla sfera alimentare. L’attività produttiva (agricoltura, 
allevamento) è integrata con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e 
occupazionali a supporto di tutti quei soggetti svantaggiati a causa di disabilità o 
dipendenze, e a rischio marginalizzazione. Le attività promosse potremo elencarle così: 

• Inserimento lavorativo di persone socialmente disagiate.; 
• Riabilitazione e cure per utenti con disabilità psico-fisiche; 
• Attività ludico- ricreative rivolte ai ragazzi, come ad esempio i campi estivi; 
• Attività rivolte agli anziani, come ad esempio gli orti sociali. 

- Monitoraggio discariche, analisi delle falde acquifere e principio di precauzione: il nostro 
impegno, nell’ottica di controllo del territorio, sarà indirizzato nel monitorare le discariche 
già presenti sul territorio, lo Stir di Tufino e tutta l’impiantistica del ciclo dei rifiuti presente 
e a farsi. In applicazione del cd. “principio di precauzione” ci attiveremo affinché non 
vengano realizzati interventi e/o infrastrutture impattanti (ad es. impianti di trattamento di 
rifiuti, attività intensive ecc.) sul territorio di Casamarciano. 
           Il miglioramento delle condizioni igieniche e ambientali rappresenteranno un 
obiettivo di primaria importanza, con interventi sulla rete fognaria, sull’intero ciclo 
integrato delle acque, sul sistema della raccolta differenziata essendo peraltro il comune già 
dotato di isola ecologica e di una compostiera di “comunità” sottodimensionata, non 
funzionante in prossimità delle abitazioni in rione gescal. . La qualità ambientale costituisce 
difatti una priorità del programma amministrativo per il risanamento e la bonifica del 
territorio.   
In definitiva, un programma focalizzato su una possibile dotazione infrastrutturale e di 
servizi a fruizione collettiva all’interno dell’ambito del centro storico degradato, teso al 
miglioramento dell’immagine urbana, alla reintegrazione sociale ed a favorire 
l’occupazione.  
 
4 URBANISTICA -TERRITORIO- OPERE PUBBLICHE: DISEGNARE IL PAESE DI 
DOMANI 

Si è parlato per lungo tempo, almeno 10 anni, di territorio, di prospettive future, di opere 
pubbliche, persino di rivoluzione urbanistica senza lo strumento di pianificazione del nostro 
futuro. Si è preferito far scorrere il tempo senza mettere mano ad un obbligo di legge: 
L’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), distratti forse da altre operazioni 
immobiliari. Eppure il  PUC doveva essere una priorità.  

Il PUC sarà la nostra priorità. 

Il Piano Urbanistico Comunale è’ uno strumento di elevato valore culturale, guarda lontano. 
analizza e studia i movimenti demografici, l’evoluzione dei parametri economici, 
occupazionali, migratori, la proiezione dell’incremento di popolazione e, attraverso un esame 
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di tutto il patrimonio edilizio esistente, calcola il fabbisogno effettivo di nuovi alloggi, in 
funzione del quale avviene il dimensionamento delle nuove aree di espansione, ossia 
l’attribuzione delle nuove volumetrie residenziali. 

A Casamarciano è vigente ancora non il piano regolatore generale ma la variante generale al 
piano regolatore generale, circostanza per la quale senza il covid saremmo stati già 
commissariati. Un piano di 20 anni fa…. una pianificazione del territorio inesistente.  La 
redazione di un PUC è, per un Comune maturo e noi evidentemente non lo siamo stati finora, 
un fatto di Cultura,  la stessa Cultura che, nei secoli, ha indicato la dritta via e continuerà a 
farlo, anche in barba all’ignoranza e alla corruttela delle varie classi dirigenti. 

L’impegno che ci assumiamo e di Progettare insieme la citta che vogliamo: privilegeremo i 
percorsi di riqualificazione del territorio (sia dal punto di vista urbanistico-edilizio che 
paesaggistico-ambientale) partendo dall’esistente rispetto alle scelte che comportino ulteriore 
consumo di suolo. Sarà strategico riconoscere il verde pubblico come una ricchezza da 
preservare per le nuove generazioni. Casamarciano da tempo ha necessità di uno strumento 
di programmazione serio e attento, che indirizzi la sua crescita verso uno sviluppo duraturo, 
che valorizzi appieno le sue risorse essenziali quali l’ambiente e la sviluppo socio culturale, 
entrambi elementi che possono trasformare Casamarciano in una città prospera, ricca e ben 
infrastrutturata. Il PUC costituisce un atto politico capace di attivare la promozione del 
territorio che assume la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio come 
principi guida. Su questo versante, dobbiamo e vogliamo ambire a concorrere, a far crescere 
e sviluppare una qualità nuova della convivenza. Intendiamo dare concretezza ad “un 
governo attivo del territorio” capace di accrescere nella cittadinanza il senso della comunità e 
della partecipazione non solo nella gestione ma anche nell'impostazione dell’azione 
urbanisticaamministrativa. Riteniamo che siano maturi i tempi per affrontare una grande 
sfida rappresentata da un ponderato progetto di riqualificazione dell’intero territorio 
comunale, accanto ad un impegno per lo sviluppo di attività moderne, compatibili e di 
qualità, che lascino un segno tangibile per il futuro della nostra comunità. È una sfida 
ambiziosa forse difficile, ma ricca di opportunità di sviluppo e di occupazione per i nostri 
giovani. L’adozione del PUC sarà un’occasione, unica e rara per la nostra comunità, una 
possibilità di dibattere ed avanzare proposte ed indirizzi su temi di interesse urbanistico che 
da troppi anni hanno tenuto in stallo una corretta evoluzione dello sviluppo del territorio. Un 
percorso di condivisione che ci trova disponibili al confronto per far emergere una idea di 
progetto urbanistico pienamente rispondente alle esigenze del nostro territorio, scevro e 
libero da opportunismi e speculazioni.  
Casamarciano oggi è, urbanisticamente parlando, un cantiere dismesso; oggi il nostro 
territorio è, nonostante lo scempio politico degli ultimi anni, un potenziale laboratorio a cielo 
aperto in cui l'architettura dovrebbe essere chiamata a pensare e costruire nuove 
infrastrutture, strade, piazze, spazi verdi attrezzati, aree naturalistiche di salvaguardia,  
scuole, strutture a vocazione culturale come anfiteatri, centri civici, case per anziani, unità 
produttive, tutte cose che mancano nella nostra città e che aspettano solo una nuova stagione 
di politica e di opere diffuse su piccola scala: tipologie edilizie elementari mancanti che 
potrebbero diventare un concreto e straordinario volano per il nostro futuro. 



 

Pag. 10 di 16  

Il Puc è un atto ad indirizzo politico ma è soprattutto un atto tecnico ed è per questo che è 
nostro convincimento che tutte le professionalità cittadine: Ingegneri, Architetti, Geologi, 
Agronomi, Geometri, Sociologi, Docenti, Medici…, sono risorse primarie del metodo e della 
conoscenza, sono professionalità che vanno coinvolte per la loro specificità, in modo da 
operare in piena e corretta sintonia con le scelte strategiche che la politica deve fare. 
Lavoreremo ad un’idea di sviluppo pensando al territorio nella sua interezza, dalla periferia 
al centro cittadino, come luogo dove si può sviluppare una fitta rete di esperienze, occasioni 
d’incontro di crescita e di riappropriazione di una dimensione umana e solidale della città 
che contenga un nuovo messaggio di libertà per tutti i cittadini. 

E’ vero che la redazione di un Piano Urbanistico Comunale non può prescindere da elementi 
certi e oggettivamente verificabili, ma non è matematica pura. La valutazione che se ne fa, a 
tutti i livelli non può che essere politica, guardando al progetto complessivo, agli obiettivi 
che si propone di raggiungere e ai mezzi che si ritengono di adottare per conciliare le diverse 
esigenze nell’ambito degli interessi collettivi. Su questo tema, con molta umiltà e senza 
tentare furbesche prevaricazioni, Casamarciano ha molte carte da giocare, evitando 
scorciatoie, superando le logiche speculative e di parte. 
Incentivi alla rigenerazione urbana, riuso degli edifici sfitti e delle aree dismesse, 
riqualificazione energetica, demolizione e ricostruzione degli edifici energivori sono scelte 
strategiche indicate dal governo nazionale per  azzerare il consumo di suolo entro il 2050; 
tutelare le aree agricole, incentivare la rigenerazione urbana attraverso regimi fiscali di 
vantaggio, semplificare le procedure per gli interventi di riqualificazione e favorire 
l’efficienza energetica del costruito attraverso demolizioni e ricostruzioni: sono queste le 
linee guida  per centrare l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050 puntando 
sulla rigenerazione urbana e sull’edilizia di qualità.  
I Comuni, nelle loro scelte di pianificazione, dovranno fornire un’adeguata motivazione 
rispetto a nuove scelte di espansione, dando priorità assoluta alla rigenerazione delle aree già 
urbanizzate. Saremo rigorosi e formali nell’assoluto rispetto delle regole e della trasparenza a 
partire dal controllo degli incarichi tecnici che verranno dati dagli uffici competenti.  
Il Paese che vogliamo non è il COMUNE DIVISO IN FRAZIONI, è un  PAESE UNITO IN 
COMUNE: questo è quello che  intendiamo realizzare nel corso della nostra 
Amministrazione nel quinquennio 2022-2027. Il dialogo con le frazioni e i cittadini è stato 
costante e attento e numerosi sono stati gli incontri nel corso dei quali sono emersi progetti, 
bisogni e segnalazioni ai quali si è cercato di dare puntualmente risposta. Abbiamo voluto 
valorizzare ed ascoltare ogni luogo del nostro territorio e l’impegno è di continuare in questa 
virtuosa collaborazione che rende migliore e più trasparente il rapporto tra 
l’Amministrazione e i propri cittadini. 
Per quanto concerne l’aspetto urbanistico – lavori pubblici, l’impegno dell’Amministrazione 
sarà focalizzato sui seguenti interventi: - - Riqualificazione dell’area in cui è attualmente 
ubicata la Scuola dell’Infanzia al Rione Gescal privilegiando interventi che permettano di 
rendere maggiormente fruibili i servizi educativi offerti, mediante la realizzazione di 
parcheggi e/o aree pubbliche non intercluse, aree giochi attrezzate; 
- Area Complesso Badiale Santa Maria del Plesco: partendo dal presupposto per il quale la 
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struttura in oggetto è di proprietà privata, l’area circostante è pubblica e come tale fruibile da 
tutta la collettività, l’Amministrazione provvederà ad avviare tutte le azioni necessarie per 
garantire la fruibilità della chiesa annessa al complesso badiale e dell’area circostante; 
- Viabilità: la nostra attenzione sarà indirizzata al completamento e alla manutenzione dei 
percorsi ciclo-pedonali già esistenti e/o incompleti e/o programmati . Nell’ottica della 
programmazione strategiche del territorio verrà inoltre dato spazio allo studio complessivo e 
generale della viabilità ciclabile e automobilistica di tutto il territorio, con l’obiettivo 
prioritario di eliminare la pericolosità di alcuni tratti, di ridurre il traffico veicolare sulle 
arterie principali riqualificandole e riorganizzare percorsi viari al fine di ridurre i tempi di 
percorrenza tra le varie zone del paese.  
- Parchi pubblici, aree verdi, aree attrezzate per animali domestici e di corredo urbano: ci 
impegneremo ad individuare una miglior gestione, un metodo più efficace ed efficiente di 
pulizia e manutenzione delle zone verdi, strade ecc. già presenti, anche attraverso 
l’installazione di infrastrutture quali chioschi, attrezzi sportivi ecc. che rendano 
maggiormente fruibili le stesse. Particolare attenzione verrà inoltre riservata alla cura e alla 
manutenzione di aree attrezzate per animali domestici nonché all’installazione di un maggior 
numero delle cassette per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni.  
- Illuminazione pubblica: partendo dal presupposto che, ad oggi, i costi per l’illuminazione 
pubblica non sono diminuiti nonostante il risparmio energetico ottenuto grazie 
all’installazione delle lampadine a led, l’impegno dell’Amministrazione sarà indirizzato a 
diminuire il costo delle utenze gravanti sul bilancio comunale.  
- Programmazione interventi di asfaltature: l’obiettivo primario in tale ambito sarà quello di 
programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del piano di asfaltature 
delle strade e tratti viari di maggiore percorrenza, verificando, in sede di collaudo, la perfetta 
conformità delle opere con l’offerta tecnica delle ditte che eseguiranno i lavori. 
- Dossi e rallentatori: propedeutico sarà il Piano Traffico con la rivisitazione di tutte le 
installazioni, segnaletica e divieti ad oggi predisposti non tralasciando la possibilità concreta 
di definire aree a traffico limitato per consentire la piena fruibilità del contesto urbano a tutte 
le fasce di popolazione specie anziani e bambini.  
- Realizzazione di un anfiteatro nel centro urbano in area a tale scopo individuata, attrezzata 
con parcheggi ed aree a verde pubblico; 
- Realizzazione di un centro sportivo polivalente in località 40 moggi 
- Realizzazione della città del divertimento intesa come area ludica multitasking per 
l’infanzia e l’adolescenza con percorsi dedicati alle varie fasce di età, con aree verdi per la 
lettura e il tempo libero della terza età. 
- Messa in sicurezza chiesa di San Clemente e recupero delle antiche testimonianze storiche 
e architettoniche presenti 
- La nuova biblioteca comunale dovrà avere sede idonea con ampi saloni, opportunamente 
arredati che saranno a disposizione della collettività, con una strumentazione tecnica 
all’avanguardia. Un’apposita sezione sarà dedicata alla storia locale, con la riscoperta e 
rivalorizzazione delle tradizioni culturali e teatrali della nostra comunità. Un valido 
supporto per i progetti scolastici. La Lista Si Amo Casamarciano intende creare e 
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promuovere un “Caffè Letterario” all’interno della Biblioteca dove i cittadini possano 
ritrovarsi per l’ascolto di conferenze, promozione di libri e di dibattiti culturali. Attività che 
devono toccare anche la fascia di età infantile e adolescenziale per una promozione alla 
lettura. E’ importante riuscire a costruire, anche in collaborazione con le scuole e l’Oratorio, 
progetti semplici ed efficaci sui temi dell’educazione ambientale, civica, dell’integrazione 
multietnica, favorendo un’implementazione delle risorse multimediali di cui spesso la 
scuola non dispone. La Cultura è anche salute. A tal proposito, in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale, le scuole, le associazioni locali, si intende promuovere iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione alla salute, per giovani, adulti e anziani, mediante incontri 
con esperti, corsi, ecc., nell’ambito dei quali discutere di lotta al fumo, di lotta alle sostanze 
stupefacenti, di sana e buona alimentazione. 
- Il Cimitero Comunale: luogo di culto e di preghiera, luogo del ricordo e della presenza dei 
nostri cari: un’attenzione particolare sarà dedicata alla sua gestione, alla manutenzione 
ordinaria e straordinario. Una progettazione dedicata alla riqualificazione dell’intera area, 
con la predisposizione di un sistema di raccolta delle acque piovane, pavimentazione 
dell’intera area, ristrutturazione della chiesa cimiteriale, percorso di accesso per 
diversamente abili, sistema di illuminazione e realizzazione di servizi igienici pubblici.  

 
5 - SCUOLA. CULTURA E SOCIALITA’ 

Assegnare un ruolo centrale alla cultura da promuoversi in senso ampio, trasversale e in 
collaborazione con le varie istituzioni pubbliche e no profit del territorio.  

 A tal fine, si intendono attivare dei percorsi culturali in collaborazione con le scuole per 
far conoscere meglio la storia e le risorse del territorio. Saranno promossi premi 
letterali e culturali nel rispetto della nostra tradizione teatrale. 

Investire su un percorso coraggioso che evidenzi le opportunità di inserimento 
lavorativo, soprattutto giovanile, valorizzando il ruolo dell’Ente anche attraverso gli 
organismi pubblici esistenti e/o a realizzarsi, individuando forme di incentivi e 
facilitazione per la permanenza e l’insediamento delle imprese produttive. Il tema 
delle politiche giovanili va preso molto sul serio; a tal fine è necessaria una 
cooperazione tra assessorati oltre che incentivi al lavoro, scambi internazionali, 
reinserimento sociale. Si tratta di un tema cruciale che esigerà la stesura di un 
"Progetto Giovani" basato su una cooperazione tra diversi assessorati e sulla 
creazione, sull’esempio di altre città, di un Ufficio completamente dedicato alle 
Politiche Giovanili che collabori con il mondo della scuola, l’Università, le imprese, 
le associazioni civili e sportive del territorio. Le principali aree di intervento 
dovranno riguardare gli incentivi al lavoro e alla formazione professionale, la 
promozione della pratica sportiva, i momenti di socializzazione, le esperienze di 
scambi internazionali, la prevenzione delle dipendenze, anche da gioco, il 
reinserimento sociale dei giovani autori di reato. I giovani non sono un problema ma 
una risorsa e devono essere trattati non come semplici destinatari ma come veri 
protagonisti delle politiche giovanili. Occorre dare ascolto anche alle forme di 
comunicazione più esasperate, fornire spazi di espressione non occasionali e non 
ideologici, coinvolgere direttamente nella gestione della città, sostenere 
l’imprenditoria giovanile, creare un sistema integrato di servizi con apertura alla 
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dimensione internazionale.  
La costituzione di una cooperativa turistica e ricettiva formata per la maggior parte da 
giovani, per concorrere alla soddisfazione della domanda di assistenza, che le 
imprese locali richiedono in direzione dell’ammodernamento e della riqualificazione 
dei servizi, da loro offerti in maniera disarticolata; per dare risposte più efficaci, in 
tempi reali, ad un turismo che si fa sempre più esigente sul piano della domanda. Una 
maniera per arricchire il prodotto turistico locale con pacchetti di servizi e prestazioni 
extra ricettive (visite guidate sul territorio con accompagnamento, assistenza al 
cliente, intrattenimento ed animazione….). Una formula organizzativa di 
aggregazione per programmare campagne di promozione e sviluppo del prodotto 
turistico offerto, capace di espletare anche operazioni commerciali indispensabili 
all’economia delle piccole aziende presenti 
 - rivedere la località-comunità e tutti i suoi ambiti attraverso la lente 
dell’accoglienza, sforzandoci di capire quali siano le sensazioni che trasmettiamo al 
visitatore; - riportare Casamarciano ad essere una bella e accogliente città, fiorita ed 
animata   

 
I bambini di oggi sono gli uomini e le donne di domani: la società del futuro dipende 
esclusivamente da come questi bambini cresceranno. Questa è la più grande delle verità: 
è perciò una responsabilità degli adulti di oggi investire nella loro crescita fisica, morale 
e spiritale. Se vogliamo una società civile, capace di prendersi cura di persone e 
ambiente, dobbiamo educare i nostri bambini al rispetto: di loro stessi, degli altri, della 
cultura e dell’ambiente; crescerli con i valori sani della tolleranza, della solidarietà e 
della dedizione. Il luogo nel quale tutto ciò deve avvenire è e resta soprattutto la scuola, 
ente in grado di istruire ma soprattutto di “e-ducare”, ossia di tirare fuori il meglio da 
ognuno. Per compiere la sua alta missione, la scuola non può nutrirsi di aria né di belle 
parole: servono risorse, umane ed economiche. Una scuola bella, aperta a tutti, dove si 
sta bene, si cresce con gli altri, imparando a superare differenze e disuguaglianze. Così 
facendo i cittadini sapranno essere autonomi e consapevoli di essere membri di una 
comunità. Questo è l’obiettivo da perseguire insieme. L’adeguamento degli spazi per la 
scuola e la loro sicurezza è il primo passo da compiere. Il Sindaco e l’Amministrazione 
dovranno assicurare la soluzione dei problemi strutturali perché star bene a scuola, in un 
ambiente adeguato e sicuro, con aule appropriate, laboratori, spazi mensa e palestre, è il 
primo passo per il successo scolastico. L’offerta educativa e formativa delle scuole va 
sostenuta, è una ricchezza per tutta la comunità. Anche qui sarà forte l’impegno per 
intercettare risorse da investire, e la successiva progettazione degli interventi avverrà in 
collegamento con insegnanti e dirigenti scolastici. Valorizzeremo i servizi scolastici che 
facilitano la conciliazione dei tempi di vita e tempi del lavoro mediante l’istituzione 
dello “scuola bus” comunale. L’investimento nella scuola è l’unico in grado di produrre 
frutti nella cultura, nell’ambiente, nella sicurezza, nei servizi e nell’economia, ed è 
l’unico in grado di far crescere la città nel suo capitale umano ed economico.  
Ecco le nostre proposte concrete : - garantire il servizio del trasporto scolastico 
bilanciando con cura oneri del Comune e contributi chiesti alle famiglie mediante tariffe 
differenziate o altre agevolazioni; - realizzare il servizio mensa in modo da favorire il 
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tempo pieno nelle scuole dell’obbligo, estendendolo anche alla scuola primaria; - 
garantire per ogni plesso scolastico adeguate strutture sportive e ricreative; - garantire 
un’adeguata e tempestiva manutenzione dei plessi.  
Lavorare a modelli di welfare che superino l’approccio assistenziale, approntare un 
piano che metta in relazione pubblico e privato sociale per favorire l’emancipazione dei 
soggetti fragili dalla condizione di disagio. Il Sindaco e il Comune saranno vicini alle 
famiglie in questo periodo di grave difficoltà economica, disoccupazione, scarsità di 
risorse. Le si dovrà aiutare non in modo puramente assistenziale (con aiuti a pioggia, che 
lasciano i problemi irrisolti), ma con incentivi sulle tariffe e sconti sulle tasse comunali. 
Il Comune deve dimostrare concretamente la vicinanza alle famiglie in difficoltà, 
soprattutto alle famiglie giovani e con figli piccoli che non devono essere lasciate da 
sole. Detassazioni per i nuclei con figli minori saranno modi concreti per essere vicini 
alle “famiglie”. Applicheremo il “Fattore Famiglia” alle addizionali comunali, alle 
imposte locali e alle tariffe dei servizi, tenendo conto dei carichi familiari, perché 
l’attuale situazione economica induce tutti a pensare e a operare scelte il più possibile 
condivise e orientate a soddisfare i bisogni dei cittadini.  

 
  

Si ritiene opportuno realizzare i seguenti interventi sociali:  
ü Consolidamento e rafforzamento del servizio di Assistenza Domiciliare, di trasporto, 

di accompagnamento ai servizi sanitari e di aiuto per il disbrigo di pratiche 
burocratiche ed esigenze quotidiane. Non solo in costanza di emergenza Covid 19, le 
fascia deboli come gli anziani vanno seguiti sempre.  

ü Servizio di telesoccorso per persone in particolari situazioni di disagio e difficoltà;  
ü Attivazione di interventi infermieristici a domicilio per prelievi, iniezioni, medicazioni 

controlli della glicemia, ecc…; 
ü Sostegno alle famiglie con anziani con deficit cognitivo;  
ü Aiuto nella ricerca di badanti, assicurando percorsi formativi e supervisione;  
ü Consegna dei pasti a domicilio per gli anziani che vivono da soli tramite il servizio 

mensa scuola adottando allo scopo apposita convenzione. Introduzione, se richiesto, 
della consegna della spesa, dei farmaci e del servizio di lavanderia.  

ü Promozione, attraverso le associazioni di volontariato, di una rete di solidarietà per 
garantire all’anziano migliori condizioni di vita, rendendolo più attivo all’interno del 
proprio ambiente familiare e del contesto socio-culturale di appartenenza.  

ü Creazione di centri di ricreazione sociale per anziani.  
ü Valorizzazione dell’anziano come testimonianza di valori, sostenendo la famiglia 

nell’accudirlo tra le pareti domestiche.  
ü Individuazione, in sinergia con la Regione e i comuni limitrofi, di aree ove progettare 

piccole abitazioni dedicate alle persone della terza età con spazi comuni e assistenza 
medico infermieristica (Co-housing).  

ü Superare le barriere architettoniche che impediscono la fruizione di servizi essenziali 
come l’accesso alle aree di svago e agli spazi culturali. 
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ü Associazionismo, e volontariato al 100% destinando nella programmazione finanziaria 
comunale adeguate risorse per il loro funzionamento.   

ü Sostenere con tavoli di confronto le numerose associazioni sportive, culturali e di 
volontariato presenti sul territorio, recependo i loro progetti, aspettative e potenzialità, 
contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi comunitari;  

ü Copertura pubblica wi-fi: Verrà introdotta la piena copertura WiFi presso tutti gli 
edifici comunali, e presso le aree pubbliche. L’accesso wireless e internet nelle aree 
pubbliche sarà gratuito per tutti i cittadini i quali, previa registrazione, potranno 
beneficiare della connessione; 

ü Tecnologia e socialità: L’obiettivo è, da un lato aumentare i servizi online, dall’altro 
attivare strumenti che consentano di effettuare online prenotazioni a quei servizi per 
cui è indispensabile la presenza di operatori comunali. 
L’idea è di far risparmiare tempo ai cittadini che fruiscono dei servizi e 
contestualmente rendere più efficace ed efficiente l'erogazione degli stessi servizi e 
l’organizzazione della macchina comunale nel suo complesso. Introduzione di 
tecniche di pianificazione partecipata attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro 
consultivi. Reintroduzione del bilancio partecipato anche con metodiche on line. 
Introduzione della modalità fundraising (l’uso del web per raccogliere fondi) per il 
reperimento di risorse economiche da destinare ad attività socio-culturale. 
Ridefinizione di strumenti chiari e trasparenti per il recupero di risorse tramite le 
sponsorizzazioni.  

 
ü Sviluppare il progetto “Insieme nello sport” per il sostegno di sport e disabilità 
ü Valorizzare il progetto “edu-allenatori” con un piano di formazione cittadino che 

coinvolga tutte le Associazioni. 
ü Prevedere incentivi comunali allo sport dedicato ai giovani, mediante convenzioni con 

Associazioni e strutture sportive sul territorio, coniugato con percorso formativo 
“light” su prevenzione, salute e alimentazione. 

ü Continuare l’esperienza degli “spazi aperti”, strutturati ma “informali” fruibili a tutti, 
nelle strutture sportive, nelle aree comunali, nelle aree “tempo libero e benessere” nei 
parchi. 

ü Realizzare un’area recintata ad uso esclusivo dei nostri amici a quattro zampe 
ü Incentivazione del turismo, in collaborazione con le attuali strutture ricettive del 

territorio (alberghi, B&B, agriturismi), facendo scoprire la nostra bellissima collina e 
le bellezze storiche architettoniche della nostra area come la chiesetta di San Clemente 
che dovrà, dopo anni di degrado, essere recuperata in sintonia con la sovraintendenza 
ai Beni culturali e paesaggistici.  Percorsi per Archeotrekking. 

ü Valorizzazione dei siti storici presenti in tutto il territorio, coinvolgendo a pieno titolo 
le associazioni competenti sia comunali che sovracomunali, potenziando gli elementi 
naturali esistenti al fine di implementare l’offerta turistica. 

ü Recupero delle tradizioni con il Carnevale, mercatini di Natale e luminarie natalizie, 
avvio di una Festa dei Fiori a primavera e di una festa dello Sport e Cultura a 
Settembre per presentare l’offerta del comune ai cittadini. 

ü Salvaguardare il valore della memoria con la realizzazione di uno spazio museale   
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ü Dotare la Compagnia teatrale di Casamarciano, fiore all’occhiello della cultura teatrale 
Casamarcianese, di uno spazio dedicato all’attività. 

L’investimento di risorse da parte dell’amministrazione nella promozione culturale, sia 
direttamente sia attraverso il sostegno alle iniziative che partono dalle associazioni, 
riteniamo sia una condizione fondamentale per lo sviluppo di una comunità, per la crescita 
delle persone come cittadini e per la valorizzazione del territorio. Casamarciano ha 
l’opportunità di centrare le sue politiche e le sue azioni di promozione culturale su un 
consistente patrimonio storico, artistico, paesaggistico e di tradizioni. 
Tornando alle iniziative culturali che andremo a realizzare, riteniamo che esse avranno tanto 
più valore quanto più saranno radicate nel tessuto vivo del nostro paese a partire dalle 
associazioni e dalla rete di persone e aziende in grado di supportare, anche economicamente, 
la crescita culturale dei cittadini. Rielaborazione del progetto culturale ridando lustro e 
centralità alla tradizione di teatro popolare. Riproposizione del Festival Nazionale del Teatro 
in una nuova veste e con nuovi “scenari”. 
Di concerto con le associazioni comunali, rivalutazione delle cantine storiche di 
Casamarciano, istituzione ufficiale della Festa del Vino dotando l’organizzazione di mezzi e 
strutture. 
28 
Per la seconda volta, la squadra dei candidati della lista, consapevole della complessità 
della sfida che li attende, è fortemente motivata per il raggiungimento degli obiettivi 
programmatici per il bene della comunità di Casamarciano. Per questo chiediamo agli 
elettori un consenso pieno e convinto. 
 

Il patto è stringerci di più. 
 

 
 
 


