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ENZO FERRANDINO
Nato a Ischia, vive con la moglie Claudia e i suoi due figli, Nunzia e Camillo. Lavora
nell’azienda di famiglia da quando era adolescente e ha conseguito la Laurea in
Economia e Commercio presso l’Università Federico II di Napoli. Ad oggi svolge la
libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ma la sua esperienza
politica inizia nel 1994, a soli 23 anni quando, ascoltando i complimenti dei turisti per
la bella Ischia, decise con entusiasmo e passione di candidarsi al Consiglio Comunale.
Eletto consigliere comunale, uno dei più giovani di sempre, con coerenza e impegno ha
contribuito alla risoluzione di piccoli e grandi problemi, progettando soluzioni moderne
e sostenibili per la nostra Isola. Tra i più attivi consiglieri comunali di Ischia, da due
anni è Vice Sindaco e ha mostrato impegno, dedizione e capacità, garantendo sempre
con la presenza, le soluzioni migliori per la sua gente.

C

aro concittadino, la mia candida-

sulla consapevolezza dell’importanza del-

tura a Sindaco di Ischia nasce da

la coscienza civile.

un percorso maturato e deciso

fatto dell’esperienza dei precedenti mandati amministrativi durante i quali mai
ho risparmiato energie, impegno e disponibilità. Sono sostenuto da liste di piena
affidabilità che, ricche anche di un’ampia rappresentanza femminile, mettono insieme tanto l’esperienza di provati
amministratori, quanto l’entusiasmo e
la creatività di un nutrito gruppo di giovani candidati. In questi mesi d’ intenso

Avverto e vivo le aspettative dei miei
concittadini, delle famiglie con cui quotidianamente mi confronto e che sono costrette a fare i conti con i problemi legati
alla condizione giovanile, a quella degli
anziani e delle giovani donne lavoratrici.
Avverto e vivo, provenendo da una famiglia di commercianti, le esigenze delle attività produttive e sento forte l’esigenza di
garantire un lavoro sicuro ai nostri giovani.

e complesso lavoro da vicesindaco della

Tanto è stato realizzato dell’ambizioso

nostra comunità, ho cercato di svolgere

progetto politico del 2012: infrastrutture,

con passione e assoluta dedizione il mio

scuole, promozione turistica, riqualifica-

compito, impegnandomi per l’unico fine

zione urbana, politiche sociali, comple-

che la politica dovrebbe avere: migliorare

tamento della rete fognaria, ma tanto c’è

il paese.

ancora da fare. Il programma che abbia-

Ho così compreso che è nelle difficoltà che dobbiamo trovare nuove idee e
la passione per applicarle, ispirandoci

mo studiato e che ci ha coinvolti riguarda
il nostro presente, mi auguro che Tu possa condividerlo e sostenermi.

ai valori della vita, al giusto rapporto tra

Questa sfida, con il Tuo sostegno

economia e società, alla sostenibilità del-

e col nostro impegno, si può vincere!

le nostre azioni nel contesto ambientale. Nascerà così una nuova etica sociale,
basata sulla coerenza delle nostre idee e

Affettuosamente,

TURISMO E RILANCIO DELL’ECONOMIA REALE

S

ono orgoglioso di essere Ischitano

“prodotto Ischia” in chiave moderna, an-

e sono convinto che Ischia debba

dando nella stessa direzione dei turisti,

e possa ritornare ad essere terra di

assecondando le loro aspettative, quelle

opportunità per i suoi figli. Per conseguire

di un’isola rigogliosa e autentica che ries-

questo risultato bisogna, però, liberarsi de-

ca ad assicurare standard elevati di servizi

finitivamente da molti condizionamenti e

a chi ha la fortuna di viverci e a chi l’ha

vecchi retaggi che ne hanno negli anni

scelta come meta di vacanza.

frenato le potenzialità e guardare avanti puntando dritti l’obiettivo: impegnarsi
insieme, per valorizzare sempre di più il
“prodotto Ischia”: terme, mare. paesaggi,
cura del verde, strutture di accoglienza,
qualità dei servizi, eventi culturali, eno-

In un prossimo futuro il brand Ischia potrà ancora rispondere a precisi standard
qualitativi sui quali vigilerà un’amministrazione attenta a promuovere il progresso della sua comunità.

gastronomia, artigianato locale, percorsi

E’ solo avendo cura del nostro territo-

nel verde.

rio e delle sue straordinarie risorse che

Coscienti della potenzialità della nostra
bella Ischia, possiamo provare insieme
ad invertire la rotta che ha visto la nostra
isola ed il nostro Comune – nonostante gli
sforzi compiuti- sempre più spesso nella
“cesta delle offerte in saldi” e riportarla di
nuovo fra le mete ambite, attribuendole il
posto che merita fra le località turistiche

potremo risollevare e qualificare la domanda, avviandoci a un deciso rilancio,
che non passa attraverso il ritorno ad una
massa indistinta di turisti, ma tramite la
selezione di specifici target qualificati, sia
Italiani che stranieri, in grado di ripagare
al sistema Ischia il prezzo che esso si merita.

di primaria importanza nel panorama na-

Essere scelti, oggi, è davvero importante

zionale ed internazionale.

e il turista di domani sceglierà ancora, ne

Per fare questo occorrerà riattualizzare il

siamo certi, la bella Ischia.

Mare
• Concorrere al completamento dell’
impianto di depurazione in località
San Pietro in sinergia con l’Agenzia
regionale di difesa del Suolo e con gli
enti coinvolti nel procedimento.

Acque Termali e Benessere

• Ripascimento arenili delle spiagge

• Avviare un tavolo istituzionale tra
Enti ed Associazioni di categoria
per la tutela e la promozione del
patrimonio termale, riscoprendo le
straordinarie proprietà delle acque
termali e incentivando pubblicazioni
scientifiche divulgative sulle qualità
terapeutiche dei fanghi e delle cure
termali;
•

Favorire

l’organizzazione

di

convegni e incontri di studio per dare
nuova vitalità alle Terme ischitane
promuovendo la ricerca e l’ attività
editoriale.

degli Inglesi, di San Pietro, del Lido,
di Punta Molino, dei Pescatori e di
Cartaromana;
• Intervento di valorizzazione delle
strade

d’accesso

Comune

come

alle
Via

spiagge

De

del

Rivaz,

Via

Francesco Buonocore, Via Enea e Via
Champault, Via Spiaggia dei Pescatori
e Vico Ulisse;
• Riqualificazione della località Mandra
con l’obiettivo di consentirne la fruizione
a turisti e residenti, di regolamentarne
l’accesso e migliorarne le condizioni di
vivibilità;
• Riqualificazione del pendio

che dal

Borgo di Sant’Alessandro conduce alla
Spiaggia degli inglesi;
• Diversificazione delle attività legate
alla pesca in chiave turistica per favorire
nuove forme di reddito: pesca turismo
ed immersioni esplorative dei fondali;
• Progetto per la “protezione e messa in
sicurezza dell’abitato costiero di Ischia
Ponte” con la realizzazione di una
scogliera;
• Riqualificazione e valorizzazione della

Nautica Da Diporto
•

Rilancio

attraverso
per

dell’attività
un

Project

Spiaggia di Cartaromana ed interventi
diporto

di ingegneria naturalistica a protezione

Financing

delle caratteristiche pozze di acqua

da

l’ammodernamento

delle

calda

termale

minacciate

infrastrutture e dei servizi del porto

erosione dei costoni;

turistico;

•

Realizzazione

di

un

dalla

progetto

di

delle attività legate

fattibilità per il recupero dell’immobile

alla nautica da diporto attraverso

in disuso adibito a Bar -Ristorante e

la collaborazione con associazioni

Stabilimento

alberghiere

Lungomare

• Promozione

per

la

creazione

di

balneare
Cristoforo

militare,

sul

Colombo,

al

pacchetti turistici in cui venga inserito

fine di inserire il cespite nelle iniziative

anche il posto barca;

di sviluppo locale generando valore
del

economico, sociale ed occupazionale,

Regolamento per i Residenti che

in seguito a richiesta di acquisto già

disciplini la permanenza delle piccole

avanzata nell’ ambito dei provvedimenti

e medie

sul cd. Federalismo Demaniale.

•

Istituzionalizzazione

imbarcazioni durante il

periodo invernale a tariffe concordate;

Verde
•

Riqualificazione

complessiva

dei

10 ettari di Parchi/Pineta del nostro
Comune al fine di renderle vivibili
(video-sorveglianza,

guardiania,

servizio

e

giardinaggio)

vissute

mediante una visione di “specifica
destinazione d’uso” delle stesse:

- Pineta Mirtina, “parco dei bambini
e della famiglia”, con un progetto in
fase di realizzazione, che prevede
il recupero del biolago dotato di
impianto

di

fitodepurazione

e

la

valorizzazione delle zone circostanti
con aree destinate a gioco, ristoro,
intrattenimento (giostrine, mini-zoo,
laboratori botanici, ecc.).
- Valorizzare la sentieristica e i percorsi
jogging della Pineta degli atleti con
aree di ristoro, nuovi attrezzi utili per lo
sport, servizio spogliatoi, realizzazione
di un campo da bocce, realizzazione di
“gabbie-cubo” per il calcio, individuare
un’area per l’accoglienza degli Scout.
di

Dotare
un’area

la

Pineta

Nenzi

Bozzi

destinata

ad

eventi:

rappresentazioni teatrali proiezioni di
film documentari e concerti all’aperto;
• Infoltimento della vegetazione delle
pinete con una nuova piantumazione
di pini (attraverso l’iniziativa “Adotta un
pino”) e arbusti tipici della “macchia
mediterranea”;
•

Valorizzazione

paesaggistiche

delle
ed

risorse

ambientali

delle frazioni rurali del Comune, in
particolare attraverso il recupero e la
definitiva organizzazione

anche in

funzione turistica delle aree verdi e
terrazzate nella zona di Campagnano,
in collaborazione con l’Università degli
Studi Federico II di Napoli, finalizzatoa
all’inserimento nel catalogo nazionale
dei paesaggi rurali storici italiani;
• Recupero e valorizzazione di percorsi
per un turismo eco-sostenibile legati
alla risorsa terra attraverso apposizione
di segnaletica, realizzazione di una
apposita APP integrata, sistemi di
conservazione e di sistematizzazione
delle informazioni del patrimonio
archeologico, naturalistico e culturale;

Cultura, folklore e tradizione
•

Avviare

interventi

alla

• Inaugurazione di un progetto di

conservazione del patrimonio storico

tutela e valorizzazione delle attività

e culturale: consolidamento statico

agro-alimentari, artigianali e culturali

e funzionale del Pontile Aragonese e

della

del Lungomare aragonese nel borgo

promozione

di Ischia Ponte, consolidamento e

istituzione

di

un

restauro della Torre di Sant’Anna,

comunale

per

la

recupero

valorizzazione

valorizzazione di prodotti tipici locali e

dei Pilastri d’intesa

per l’istituzione della denominazione

e

dell’Acquedotto

volti

Enogastronomia

con il Comune di Barano d’Ischia.

tradizione
del

locale,

volto

brand

alla

Ischia

e

Regolamento
tutela

e

la

comunale;

• Promozione di eventi legati al
patrimonio storico e archeologico del
Comune d’Ischia (Festa a mare agli
Scogli di Sant’Anna, Corteo

storico

di Sant’Alessandro, Festa del Porto,
Feste Patronali);
•

Istituzione

di

permanente

una

dedicata

esposizione
agli

artisti

ischitani nella Sala del Palazzo delle
Antiche Terme Comunali ingresso del
Municipio.

• Realizzazione di percorsi per la
valorizzazione e la fruizione delle

PROMOZIONE
• Ideazione di un brand “Ischia” che
identifichi il Comune

rispetto a

standard di qualità e sostenibilità
certificati;
• Realizzazione di un disciplinare
comunale che definisca parametri
qualitativi

da

adottare

per

poter

acquisire il marchio Ischia: più qualità
e sostenibilità, più vantaggi e sgravi
fiscali per la parte dei tributi locali;
• Sviluppo di nuove economie di
tipo turistico – sostenibile attraverso
la
e

sensibilizzazione,
la

promozione

archeologico,

l’informazione
del

patrimonio

ambientale,

storico,

culturale, antropologico e turistico
dell’isola;
•

Creazione

di

collaborazione

Info
con

Point
gli

in

istituti

scolastici anche attraverso il progetto
alternanza

scuola

–

lavoro,

per

qualificare fra i più giovani l’idea del
turista come ospite e delle risorse
ambientali
condividere.

come

patrimonio

da

antiche
e

cantine

promozione

di
del

Campagnano
mercato

del

contadino e della filiera corta;
•

Ristrutturazione

dell’ex

area

mercatale di Via Traversa Buonocore
per

realizzare

destinato

ad

un

nuovo

accogliere

spazio
attività

artigianali, vendita e consumo di
prodotti

eno-gastronomici

tipici,

mostre ed eventi per la promozione
dell’artigianato locale;
• Organizzazione di eventi legati alla
promozione di prodotti tipici con la
collaborazione degli chef ischitani
conosciuti in tutto il mondo.

SCUOLA E ISTRUZIONE

S

cuole ancora più belle, più sicure
e accessibili. É questo l’obiettivo
che

occorre continuare a

perse-

guire affinché la scuola resti al centro
del nostro programma politico. È dai luoghi deputati all’istruzione che si misura,
infatti,

la civiltà di una comunità di cit-

tadini e presto anche Ischia come tante
località sul continente potrà vantare un
micronido e un asilo aziendale perfettamente funzionante. La struttura è ormai
pronta e si avvicina
gurazione

il giorno dell’inau-

quando le stanze colorate

ed attrezzate risuoneranno delle risate e

e Rodari potranno essere realizzati per

dei giochi dei bambini, i futuri

cittadi-

completare l’offerta formativa. Sicurezza,

ni di domani. La sicurezza e la fruibilità,

modernità e sostenibilità, saranno le pa-

anche in termini di staticità degli edifici,

role d’ordine per una nuova amministra-

saranno al centro dei prossimi interventi.

zione che metterà al primo posto la for-

Nuove aree gioco per le scuole dell’infan-

mazione delle nuove generazioni; la bella

zia e nuovi spazi per i plessi Buonocore

Ischia sarà soprattutto per loro.

Interventi

Sicurezza
• Migliorare la sicurezza e la fruibilità
degli ambienti scolastici, dotandoli
di nuove attrezzature, adeguandoli
periodicamente

alle

misure

antincendio e anti-sismiche anche
attraverso il recupero di fondi europei
e ministeriali per mantenere elevati
standard di sicurezza.
•

Istituire

un

trimestrale

calendario
delle

almeno

attività

di

monitoraggio al fine di garantire
standard di qualità sotto il profilo
igienico sanitario

e della fruibilità

degli ambienti interni ed esterni.

di

manutenzione

straordinaria e nuovi arredi per il
miglioramento
energetica

della

del

prestazione

plesso

scolastico

Guglielmo Marconi;
Realizzazione

di

un

impianto

fotovoltaico, di un’aula verde, di una
copertura della scala d’accesso, di un
campetto di minivolley e fornitura
di attrezzature sportive per il plesso
scolastico Onofrio Buonocore;
Realizzazione
l’accoglienza,
nell’immobile

di

strutture

per

di due asili nido siti
sottostante

l’area

mercatale di Via Morgioni e area
Polifunzionale;
Inaugurazione di un’area giochi nel
plesso scolastico di “Villa Durante” in
collaborazione con il Rotary Club Sez.
Isola d’Ischia;

Modernità, bellezza
e sostenibilità

Realizzazione di indagini strutturali
sugli

• Costituzione di un tavolo istituzionale
permanente tra l’Ente Comune e la
Città Metropolitana di Napoli per la
riorganizzazione degli immobili già
destinati e da destinare agli Istituti di
Istruzione Secondaria

Superiore, in

particolare per l’istituto già sede del
Liceo Classico “G. Scotti” e l’Istituto
Nautico “C. Mennella”, al fine di
ottimizzare l’uso delle molteplici sedi
ad oggi esistenti;
• Realizzazione di nuove aree gioco
per le scuole dell’infanzia;
• Ampliamento dei plessi scolastici
Buonocore e Rodari;
• Riqualificazione dell’area antistante
la Scuola Media Statale “G.Scotti”;
• Affidamento della gestione dei due
asili nido completati presso il Centro
Polifunzionale

di

Via

Morgioni

e

apertura di due sezioni “primavera”
per la scuola dell’Infanzia;
•

Implementazione

dell’ente

locale

dei

(Scuola

servizi
bus

al

fine di disincentivare l’uso di auto
private e decongestionare il traffico,
Servizio mensa scolastica , messa a
disposizione di immobili comunali)
• Affidamento del servizio di mensa
scolastica ad aziende rifornite a Km0.

edifici

della

Scuola

Media

Statale Giovanni Scotti e sul plesso
della Scuola elementare

Onofrio

Buonocore e richiesta finanziamenti
ministeriali per lavori di manutenzione
straordinaria dei due plessi scolastici.

AMBIENTE ED ECOLOGIA

S

icurezza ambientale, depurazione,

deve essere quello di aumentare la rac-

energia e una raccolta differenziata

colta differenziata che ad oggi è al 55%.

dei rifiuti più rigorosa ed efficiente.

Il servizio andrà monitorato e occorrerà

Sono queste le parole chiave del

pro-

provvedere ad una nuova campagna d’in-

gramma della Bella Ischia in termini di

formazione che inizi dalle scuole di ogni

ambiente ed ecologia. Il territorio di un

ordine e grado. Le future amministrazioni

Comune a vocazione turistica va difeso

dovranno riuscire a garantire per il 2030

e per farlo occorre impegnarsi maggior-

la riduzione del 40% di emissioni di anid-

mente cercando la collaborazione dei

ride carbonica.

titolari di strutture produttive, dei commercianti, dei cittadini, dei ragazzi e dei
bambini.

Come? Promuovendo un piano di efficientamento e di razionalizzazione dei
consumi degli immobili comunali, imple-

Nei prossimi cinque anni sarà ultima-

mentando i sistemi di monitoraggio dei

ta

la rete fognaria nelle aree prossime

consumi residenziali e commerciali, ridu-

al centro del Comune, un’operazione

cendo progressivamente il numero dei

necessaria per completare l’ impianto di

veicoli circolanti e incominciando a con-

depurazione, in sinergia con l’Agenzia Re-

siderare seriamente l’utilizzo delle fonti di

gionale di difesa del suolo. In ambito di

energia rinnovabile. E’ una sfida difficile,

raccolta rifiuti, l’ obiettivo da perseguire

ma possiamo vincerla insieme.

Energia
• Sostituire gli impianti obsoleti a
servizio delle strutture comunali con
impianti ad alto risparmio energetico.
• Introdurre sistemi di tele gestione
degli edifici comunali, garantendo
l’efficienza

degli

impianti

ed

il

controllo dei consumi.
• Sensibilizzare i cittadini e gli ospiti,
cominciando dalle nuove generazioni,
a prevenire i consumi energetici e a
consolidare un agire sostenibile.

Lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria

Raccolta rifiuti
•

Lavori

di

riqualificazione

e

sistemazione dell’area del sito di
trasferenza

in

località

(pavimentazione

Arenella
industriale,

recinzione area lavaggio camion e
cassoni, ampliamento, realizzazione
di una nuova pesa e di un impianto
fotovoltaico);
•

Attivazione

del

centro

raccolta

mobile presso le zone Ischia Porto,
San Ciro, Ischia Ponte, Fondobosso,
San Michele e Campagnano;
•

Potenziamento

differenziata

della

tramite

una

raccolta
nuova

dell’area Arenella

(impermealizzazione,

illuminazione,

fornitura contenitori e cassoni per
lo

stoccaggio

rifiuti,

impianto

di

depurazione e raccolta acque);
Fornitura

centro

di

raccolta

mobile a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani (pile,
piccoli elettrodomestici, pneumatici,
lampadine ecc.);
Completamento rete fognaria nella
area centrale del Comune d’Ischia;
Redazione

del

Piano

d’Azione

per l’Energia Sostenibile e il Clima
(PAESC).

campagna informativa di educazione
alla raccolta domiciliare;
• Attività di monitoraggio del servizio,
sia nella raccolta differenziata che nel

Sicurezza ambientale
e depurazione

conferimento;
• Installazione dei cestini per piccoli
rifiuti e promozione iniziativa “adotta
un cestino”, in collaborazione con le
scuole primarie, per la realizzazione
di piccole “opere d’arte” destinate al
conferimento;
• Promozione per l’utilizzo di stoviglie
biodegradabili compostabili per le
mense scolastiche e per le sagre e le
feste.
•

Obbligo

per

i

supermercati

di

vendere anche prodotti alla spina per
ogni categoria di prodotto e prodotti
della filiera locale.

• Mitigazione del rischio idrogeologico
per i costoni di Piano Liguori e Via
Quercia;
•

Completamento

fognaria

nelle

aree

della
prossime

rete
al

centro del Comune (Via Acquedotto,
località Fondobosso, Campagnano,
Sant’Antuono);
• Progettazione e realizzazione di un
intervento per il superamento del
fenomeno dell’acqua alta in alcune
zone portuali, in particolare nella
zona della Riva Destra.

MOBILITÀ, VIVIBILITÀ E SICUREZZA

M

eno auto nel cuore del paese.

servizio pubblico: solo così cittadini e

Non è un sogno, ma un’idea che

turisti avranno la possibilità di lascia-

insieme possiamo realizzare. La

re in garage le proprie auto e godersi

bella Ischia è un’isola dove saranno elim-

un’isola sempre più

inate le barriere architettoniche, dove ver-

Occorrerà realizzare aree di scambio nei

rà riqualificato l’arredo urbano e le super-

parcheggi periferici che, tramite l’uso di

fici pavimentate carrabili e pedonali. La

navette, saranno collegate con il centro.

bella Ischia accoglierà il turista che arriva

Costante sarà il monitoraggio dei trasporti

al Porto in uno spazio riorganizzato, con

marittimi per superare le criticità di ques-

il piazzale del Redentore completamente

ti anni: Ischia non dovrà più restare isola-

libero e l’installazione di nuove strutture a

ta e i diritti degli ischitani alla continuità

uso biglietteria, sala d’attesa e accoglienza.

territoriale dovranno essere garantiti non

É

solo durante la stagione estiva.

necessario

un

potenziamento

del

libera dal traffico.

Viabilità
• Riorganizzazione dello spazio in

aree destinate a fermate per riparare

zona Porto: • Restituzione del Piazzale

dagli agenti atmosferici.

del Redentore alla sua destinazione

• Riqualificazione e riorganizzazione

mediante rimozione delle strutture

delle aree di sosta (località Fondobosso,

metalliche e dei gazebo adibiti a sala

Sant’Alessandro e Variante SS. 270),

d’attesa e biglietteria; - Installazione

prevedendo la realizzazione di un’area

di

nuove strutture leggere e non

d’interscambio e di un’area per carico

invasive mediante soluzioni tecniche

e scarico merci per i mezzi pesanti

innovative e materiali compatibili con

nell’area adiacente il Palazzetto dello

il decoro urbano nell’area del Pontile

Sport “Federica Taglialatela”

n 2 da adibire ad area accoglienza e

• Istituzione di un servizio di navette

biglietteria; - Realizzazione uno studio

per i collegamenti tra i parcheggi

di fattibilità per il recupero delle aree

d’interscambio

(zona

e degli immobili oramai in disuso del

Sant’Alessandro

e

complesso degli edifici costituenti il

e le aree centrali per disincentivare

Palazzo Reale in Via Iasolino, al fine

l’utilizzo delle auto private

di migliorare la logistica portuale,

riduzione dei tempi di percorrenza

potenziando e migliorando i servizi di

migliorando la qualità dell’ ambiente;

mobilità terreste.

• Istituzione di un servizio di mobilità

e per la

per

parte interrato nell’ area

nell’ambito delle isole pedonali, in

l’ex Hotel

Jolly

per le esigenze di

particolare

e

SS270)

• Realizzazione di un parcheggio in
antistante

disabili

Fondobosso,

Variante

per

persone
Ischia

anziane

Ponte,

con

sosta in prossimità delle Z.T.L.. già

l’ausilio della Società Ischia Servizi e di

istituite e da istituire.

cooperative giovanili;

• Allargamento ed
dei

tratti

di

adeguamento

strada

Via

Vecchia

•

Promozione

autovetture

a

dell’utilizzo
combustione

di
ibrida

Campagnano e Via Acquedotto in

(auto elettriche) anche mediante la

località Spalatriello;

previsione di agevolazioni alla sosta e

• Riqualificazione ed interventi per

al transito nel territorio comunale;

la messa in sicurezza del percorso

• Taxi per tutti: tariffe agevolate per

Variante Esterna nella parte abitata

facilitare gli spostamenti dei residenti

e sistemazione copertura area di

dalle zone periferiche alla ZTL.

p

archeggio SS 270;

• Riqualificazione dell’arredo urbano,

• Rimodulazione, d’intesa con l’Eav

attraverso la fornitura di nuove sedute

s.p.a., delle fermate degli autobus,

e pensiline. Promozione dell’iniziativa

degli orari dei percorsi di maggiore

“Adotta una pensilina”.

interesse

collocazione

• Aggiornamento Piano Urbano della

di pensiline realizzate in materiale

mobilità con l’implementazione della

compatibile, in corrispondenza delle

segnaletica stradale

turistico

e

Mobilità
•

Valutazione

-d’intesa

con

la

Soprintendenza- della possibilità dell’
apertura al transito di un’ulteriore
arcata dell’Acquedotto, sito in località
Pilastri, al fine di migliorare la viabilità
di una strada ad alta percorrenza
alleggerendo il traffico veicolare sotto
l’unica arcata centrale.
• Riqualificazione superfici pavimentate
carrabili e pedonali di Piazza degli Eroi;
•

Avviare

un

progetto

per

la

delocalizzazione della centrale ENEL
per favorire la riorganizzazione dei
servizi e della viabilità del porto di Ischia

Sicurezza
• Realizzazione di un Osservatorio
comunale sulla sicurezza stradale in
sinergia con il forum dei giovani;
• Interventi a sostegno della viabilità
e della sicurezza stradale mediante
la

realizzazione di rotatorie nell’

intersezione

tra la SS 270 e Via

Baldassarre Cossa e tra la SS 270 e
Via Michele Mazzella;
•

Riorganizzazione

della

viabilità

nell’incrocio tra Via dell’Amicizia, Via
Michele Mazzella e Via Fondobosso.

Trasporto marittimo
• Attività di monitoraggio dei trasporti
marittimi

a

tutela

del

diritto

di

continuità territoriale dei cittadini
residenti e dei turisti, per:
- l’istituzione stabile di una corsa
traghetto notturna da e per Napoli;
- l’abolizione del supplemento tariffa
per la prenotazione biglietti aliscafi e
traghetti per i residenti;
- il libero passaggio per tutti i portatori
di handicap con accompagnatore.

SANITÀ

L

a salute del cittadini e degli ospiti,

formare sui

costituisce non solo un diritto da

e residenti e indicazioni sulle modalità

garantire ma un obiettivo primario

d’accesso alle cure, al fine di aiutare so-

da perseguire da parte di qualsiasi am-

prattutto le fasce più deboli dei cittadini

ministrazione.

e degli ospiti.

Ischia è oggi una sede disagiata.

Salute mentale, Oncologia, CUP Centro

Occorrerà impegnarsi ai tavoli istituzionali
e presso gli enti deputati per l’ ammodernamento delle strutture esistenti e il potenziamento dei posti letto dell’Ospedale
Anna Rizzoli di Lacco Ameno. È sempre
più indispensabile dare vita a una concreta collaborazione tra le sei amministrazioni comunali dell’isola, anche attraverso
la costituzione di un tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante delle amministrazioni di ciascun
Comune, medici di base e rappresentati
dell’Asl al fine di mantenere alta l’attenzione sulla sanità Ischitana, e non limitarsi
ad interventi occasionali.
La bella Ischia vedrà l’istituzione di uno
Sportello Comunale con la finalità di in-

servizi sanitari per turisti

Unico Prenotazione dovranno avere spazi
più ampi che garantiscano la giusta privacy e riservatezza per chi è già provato
dalla malattia e ha diritto ad essere assistito senza ulteriori pregiudizi. La bella
Ischia dovrà riaccogliere i “pulcini sperduti” della Salute Mentale dando loro un
adeguato sostegno. E’ per concorrere a
queste finalità che il Comune di Ischia ha
già sottoscritto con la ASL Na 2 Nord la
Convenzione per ospitare gratuitamente
il Polo di Psicologia Clinica presso i locali
di proprietà comunale del Centro Polifunzionale di Via Morgioni ed ha istituto d’intesa con la Curia il centro di aggregazione
giovanile Giovanni Paolo II. per prevenire il
disagio giovanile.

Interventi
•

Sottoscrivere

appositi

protocolli

•

Istituire

uno

Sportello

Sanitario

d’intesa tra l’Assessorato alla Sanità

Comunale con la finalità di offrire

della Regione Campania,

Sindaci

servizi alla cittadinanza isolana e ai

delle

l’ANCIM

turisti sull’offerta sanitaria dell’ASL e

-Associazione Nazionale Comuni Isole

indicazioni sulle modalità d’accesso

minori - in tema di Sanità anche al

alle cure;

fine di ridefinire i livelli di assistenza

•

nelle piccole isole interessate da un

del Comune, con l’indicazione dei

incremento della popolazione nei

servizi

mesi estivi;

ambulatori, numeri di telefono delle

Isole

Campane

e

Destinare

una

sezione

sul

sito

sanitari offerti (orari degli

della

farmacie di turno, attività ospedaliere,

Costituzione sancisce che attraverso

informazioni sul CUP Centro Unico

la continuità territoriale delle cure

di Prenotazione, modalità di accesso

devono essere garantiti ai cittadini

alle cure ecc.);

residenti sulle isole gli stessi diritti

• Disporre

di quelli che vivono sulla terraferma

strutture

(continuità territoriale).

non

• Il Decreto del Commissario ad Acta

riconversione e destinazione a servizi

(DCA) n° 33 del 17.05.2016 rimodula il

sanitari (Salute mentale, Oncologia,

“Piano Regionale di Programmazione

CUP Centro Unico Prenotazione);

della Rete Ospedaliera ai sensi del DM

• Destinare nuovi spazi

70/2015” e prevede per l’unico Presidio

Oncologia per consentire di accogliere

Ospedaliero “A. Rizzoli” di Ischia un

tutti i pazienti, sia isolani che turisti,

ampliamento dell’offerta per acuti,

per le cure chemioterapiche;

per lungodegenza e riabilitazione

• Ricreare una rete di assistenza

portando il numero di posti letto

per i malati psichiatrici per trattare

dall’attuale 67 a 114. Attesa l’urgenza

sull’isola le acuzie e le cronicità, così

e la priorità di tale intervento, attivarsi

come avveniva fino a pochi anni fa;

anche con il Ministero della salute, di

• Potenziare i servizi che si occupano di

concerto con le altre amministrazioni

problemi che interessano soprattutto

locali, per garantire alla collettività

le fasce più giovani come disturbi del

la realizzazione di tale indefettibile

comportamento alimentare, autismo,

intervento;

bullismo e dipendenze patologiche;

•

Il

comma

1

dell’art.16

una ricognizione delle
e

degli

utilizzati

per

spazi
la

comunali
eventuale

all’UOC

• Costituire un tavolo tecnico composto

• Promuovere progetti di educazione

da

e prevenzione sanitaria per le scuole

politici,

medici,

rappresentati

dell’Asl, al fine di mantenere alta
l’attenzione sulla sanità ischitana e
valutare semestralmente gli elementi
di criticità riscontrati;

con cicli di conferenze e incontri.

POLITICHE SOCIALI, SPORT E TEMPO LIBERO

T

anto è stato fatto per le fasce più

richiedere con forza alle forze politiche

deboli negli anni delle amminis-

di riferimento presenti in Parlamento di

trazioni precedenti

riconoscere Ischia nel ruolo di principale

e tanto sarà

ancora assicurato per il potenziamento delle prestazioni d’inclusione sociale,
quali assistenza domiciliare gli anziani, ai
disabili, ai minori, assistenza specialistica
scolastica, assegni di cura agli anziani e
ai disabili, compartecipazione alla spesa
nelle Residenze sanitarie assistite, compartecipazione alla spesa presso i centri

distretto turistico del Sud Europa.
Il diritto allo sport sarà garantito con la
realizzazione di altri tre campetti playground e l’adeguamento del campo dello Spalatriello, affinché i giovani possano
tornare a giocare liberamente in piena
sicurezza.

diurni per disabili, laboratori educativi per

Sarà

l’adolescenza.

promuovere la tutela dei piccoli amici a

La bella Ischia sarà un’isola priva di barriere architettoniche, per i residenti ed i
turisti.
L’amministrazione si impegnerà affinché
vengano garantiti i diritti dei lavoratori
stagionali; al loro fianco si continuerà a

compito

dell’amministrazione

quattro zampe e prevenire la formazione
di nuove colonie feline.
Sarà altresì rinnovata la convenzione con
strutture di ospitalità per i cani randagi finalizzata all’adozione.

Sport e tempo libero
•

Realizzazione

di

tre

Inclusione

campetti

playground nello spazio antistante il
Centro polifunzionale di Via Morgioni,
nella area retrostante il

parcheggio a

livello inferiore in Via Leonardo Mazzella e
nello spazio antistante il plesso scolastico
Rodari;
•

Ristrutturazione

ed

adeguamento

funzionale del campetto sportivo in
località “Spalatriello” e delle aree limitrofe
da sistemarsi attraverso la realizzazione di
spogliatoi, cabine docce ed arre a verde;
•

Riqualificazione e adeguamento del

Campo sportivo “Rispoli”

Politiche Giovanili
•

Prevenire

con

comportamenti

percorsi

devianti

informativi

quali

alcool,

droga e ludopatia;
• Educare alla tolleranza reciproca e lotta
ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
• Favorire l’aggregazione nei

centri

• Lotta alla piaga sociale della ludopatia attraverso
l’istituzione di un Regolamento comunale per
prevenire la diffusione delle postazioni da gioco
e limitarne drasticamente le fasce orarie di
funzionamento;
• Promozione di strutture di co – housing per dare
maggiore sostegno alle famiglie con necessità di
assistenza di anziani e diversamente abili;
• Implementazione dei centri di aggregazione
per anziani intesi come luoghi di socializzazione
e di mantenimento delle capacità funzionali;
• Promozione di attività di evasione per anziani
negli impianti sportivi comunali e nei Circoli
ricreativi per anziani di Campagnano e di Corso
Vittoria Colonna (corsi di ballo, proiezione di film
e documentari, giochi di società e momenti di
socializzazione), creazione di opportunità di
alfabetizzazione informatica e studio di lingue
straniere;
• Predisposizione di un elenco di volontari
per attività di supporto all’amministrazione
(sorveglianza all’uscita dalle scuole , custodia di
parchi pubblici, piccole manutenzioni ordinarie);
• Apertura di uno sportello informativo sui diritti
delle donne lavoratrici in modo da rendere note
le attività ed i servizi erogati dal Comune.

pubblici destinando locali comunali ad
attività artistiche, musicali ricreative e
culturali;
•

Sostenere

corsi

di

orientamento

scolastico per scelte di studio o di
inserimento lavorativo consapevoli;

Diritto al Lavoro
• Espressa richiesta alle forze politiche di
riferimento presenti in Parlamento per la
tutela dei diritti dei lavoratori stagionali
affinché venga riconosciuta Ischia nel
ruolo di principale Distretto Turistico del
Sud Europa.
• Promozione dello Sportello di primo
accesso al Servizio Sociale Professionale
finalizzato all’accoglienza e all’assistenza
di tutti coloro che si rivolgano per la
prima volta al Comune.
•

Lavori

di

ristrutturazione

edilizia,

adeguamento funzionale e ampliamento
della sede del Tribunale di Napoli Sezione
distaccata di Ischia.

Tutela degli animali
e prevenzione del randagismo
• Per la lotta al randagismo ed il contenimento
della popolazione felina e canina sul territorio
sarà istituito presso la casa comunale un
punto di ascolto che riceverà segnalazione sui
maltrattamenti e richieste di sterilizzazione.
In tal senso, il Comune interverrà proponendo
aiuti economici ai cittadini che possiedono
gatti per effettuare la sterilizzazione.
• Per le colonie feline già esistenti si potrà
richiedere l’assistenza veterinaria gratuita.
• Doggy Park: occorre garantire il benessere
degli animali di affezione rendendo più
fruibili gli spazi pubblici ma contemperando
le esigenze di chi, non possedendo un cane,
spesso non ne gradisce la presenza. Nasce
per questo l’esigenza di uno sgambatoio per
consentire ai cani di scorazzare in libertà. L’area
dovrà essere munita dei servizi (abbeveratoi,
raccolta deiezioni, panchine d’attesa, ecc.) e
custodita in collaborazione con associazioni
cinofile o comunque animaliste. L’ubicazione
dello sgambatoio si può prevedere nella parte
alta della pineta degli Atleti dove si è lontano da
abitazioni e si utilizzano i parcheggi circostanti.

Apertura del centro antiviolenza
“Non da sola, spegnere il silenzio
accendere il cambiamento”;
Assistenza
l’integrazione

e

Domiciliare

per

l’autonomia

delle

persone

disabili,

scolastica

agli

specialistica

alunni

disabili,

domiciliare di sostegno alla famiglia
ed alla genitorialità;
Compartecipazione

alla

spesa

delle prestazioni socio-sanitarie per
l’inserimento in RSA disabili e anziani;
Contributo economico ex O.N.M.I.
ai minori riconosciuti da un solo
genitore;
Progetto

Accessibilità
• Adozione del Piano per l’Eliminazione
delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)
all’interno degli edifici comunali e negli
spazi esterni di pertinenza, corredato
di un documento tecnico che illustri
le relazioni tra edifici, infrastrutture e i
fruitori al fine di evitare fonti di pericolo
e di ostacolo;
• Promozione del servizio “S.O.S barriere
architettoniche” in collaborazione con
l’Ufficio di Piano per

offrire ai cittadini

l’opportunità di segnalare le barriere sul
territorio comunale;
• Collaborazione con enti esterni, soggetti
istituzionali e privati al fine di coordinare
gli interventi in corso;
•

Individuazione

di

un

immobile

comunale da destinare ad Associazioni
di soggetti o familiari diversamente abili
( autistici, soggetti con disabilità motoria,
soggetti con problemi di anoressia e
bulimia, soggetti affetti da dipendenze
patologiche)
•

Realizzare

riabilitazione

un
dei

complesso
disabili

per

la

mediante

terapia in acqua secondo il progetto già
redatto dagli uffici;
•

Superamento

delle

barriere

architettoniche della casa comunale di
Via Jasolino e del Palazzo D’Ambra, sede
degli uffici della Polizia Municipale;

“Sperimentazioni

di

opportunità nella rete del Welfare
locale” con l’inserimento lavorativo;
Apertura sportello S.I.A. (sostegno
all’inclusione attiva) per l’accesso al
reddito di cittadinanza;
Progetto ticket service, all’interno
degli interventi a sostegno della
famiglia;
Programma regionale di assegni di
cura per disabili gravi e gravissimi,
beneficiari di assegno e di cure
domiciliari integrate (ADI);
Convenzione

con

l’EAV

per

la

compartecipazione alla spesa del
trasporto in favore di anziani e disabili;
Istituzione del registro delle unioni
civili;
Istituzione

Forum

dei

giovani

destinato ai ragazzi dai 16 ai 30
anni che prendono parte alla vita
amministrativa;
Installazione rete wifi su tutte le zone
dell’isola;
Interventi
energetico

di

efficientamento

e

ristrutturazione

edilizia della piscina comunale e del
palazzetto dello sport;
Adeguamento alla normativa anti
incendio per il Palazzetto dello sport;
Ripavimentazione, sostituzione e
rifacimento della copertura per la
palestra della scuola media “Scotti”.

BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO

L

a situazione economico – finan-

di criticità, essendo riuscito a mantenere

ziaria risente della difficile congi-

ai minimi storici la pressione fiscale per

untura economica nazionale ed

non incidere sulle attività commerciali e

internazionale e non può realisticamente
non destare preoccupazione.

produttive frustrando i segnali di ripresa.
La politica di bilancio dei prossimi anni

La progressiva diminuzione dei trasferi-

dovrà basarsi su alcuni fondamentali pi-

menti in un’ottica di sussidiarietà pone gli

lastri volti alla ulteriore riduzione della

enti locali di fronte a nuove sfide rispetto

pressione fiscale ed al recupero di risorse

alle quali diviene fondamentale la capac-

per gli investimenti attraverso la razional-

ità delle amministrazioni di composizione

izzazione dei servizi pubblici locali,non-

mediativa degli interessi in campo.

ché alla

Il Comune di Ischia, anche

rispetto ad

altri comuni presenta una situazione economico – finanziaria con minori elementi

adesione sistematica alle dis-

ponibilità dei Fondi di Sviluppo Europei e
alla riduzione della spesa corrente improduttiva di servizi diretti al cittadini.

• Redistribuzione del reddito: è impegno preciso

•

della futura amministrazione

meccanismo di incentivazione premiale della

procedere ad

Riduzione

della

TARI

attraverso

un

una revisione dei casi di esenzione e riduzione

raccolta differenziata.

d’aliquota, al fine di pervenire ad un riequilibro

• Istituzionalizzazione del consiglio comunale

dell’imposizione fiscale;

dei ragazzi: almeno tre volte l’anno, l’aula

• Elaborazione

di un “Patto con il cittadino”

consiliare sarà aperta a gruppi di ragazzi dai 14

che preveda piani di rientro per le persone e le

ai 18 anni, che potranno fare proposte e votarle.

famiglie in difficoltà e per le imprese in stato di

L’amministrazione si impegnerà a realizzare le

grave indebitamento;

migliori proposte.

• Applicazione del baratto amministrativo,
ovvero la possibilità di estinguere il debito
tributario tramite lavori socialmente utili;
•

Progettazione

e

start-up

d’impresa

sfruttando le strutture di proprietà del comune
al momento non utilizzate o valorizzate,
utilizzabili grazie al pagamento di un canone
concordato, in modo da favorire le giovani
imprese e i piccoli artigiani;
• Esenzione dal pagamento del suolo pubblico
per le attività che ne facciano richiesta nei
centri storici in occasione di spettacoli musicali,
di intrattenimento e/o di esibizione artistiche,
a condizione che siano sempre utilizzati
elementi di arredo di pregio, evitando plastica
ed alluminio per gazebo, sedie, pedane e ed
elementi di arredo.

Concertazione e Trasparenza
• La partecipazione e l’ascolto dei cittadini
non sono dettagli ma priorità a cui deve
ispirarsi l’agire amministrativo. Il cittadino per
controllare l’operato dell’amministrazione deve
poter essere informato ed assumere un ruolo
attivo nel processo decisionale.
• L’obiettivo dell’amministrazione è quello
di favorire la partecipazione dei cittadini,
delle imprese e delle associazioni alle scelte
attraverso l’istituzione di tavoli di concertazione
in cui ciascuno diventi protagonista delle scelte
dell’ente per lo sviluppo del territorio.

EFFICIENTAMENTO AMMINISTRATIVO

I

continui pensionamenti e gli strin-

amministrativa non può prescindere da

genti vincoli di bilancio hanno ridotto

una valida dotazione di risorse umane,

notevolmente la dotazione organica

valorizzando le professionalità interne ed

in forza dell’ente. Una efficiente azione

• Vigili urbani

- è in corso di

esterne.

funzionari a tempo indeterminato e

svolgimento il procedimento per il

part time.

reclutamento di 40 operatori di Polizia

• Assegnazione di borse lavoro e borse

Municipale Istruttori di vigilanza

di studio da fruire presso gli uffici

tempo

parziale

ed

a

indeterminato

comunali

per favorire l’ingresso nel

con percentuale di posti riservati nei

mondo del lavoro di giovani laureati

limiti previsti dalla legge ai soggetti in

• Riduzione e semplificazione degli

possesso di titoli di servizio maturati

adempimenti amministrativi

in posizione analoga.

•

• Completamento delle procedure di

completa digitalizzazione dei processi

pubblico concorso per l’assunzione di

amministrativi.

Semplificazione

e

avvio

della

LA COALIZIONE

Pasqualino

Migliaccio

Ottorino

Mattera

Luigi

Di Vaia

Vincenzo Aniello

Balestrieri

Vincenzo

Zabatta

Antonia

Basile

Ida

De Maio

Immacolata

Capuano

Margherita

Di Meglio

Carmen

Criscuolo

Enrico

Iovene

Alessandro

Cronchi Mazzella

Luciano

Mazzella

Rosaria

Damiano

Teresa

Mazzella

Sergio

Di Meglio

Mihaela

Netedu

Elena

Fortuna

Francesca

Punzo

Isabella

Franzese

Concetta

Lubrano Lobianco

Antonio

Piricelli

Antonio

Starace

Luca

Spignese

Celeste

Vuoso

Maria

Trani

Francesca

Saurino

Francesco

Ungaro

Luciana

Zabatta

Raffaele

Ungaro

Mario

Zanghi

Alessandra

Vuoso

Rosa

Ambrosino

Vincenzo

Buono

Pasquale

Balestrieri

Mariangela

Calise

Anna

Barrile

Mariarosaria

Carta

Marianna

Boccanfuso

Martina

D’Alba

Sabrina

Buono

Miriam

De Crescenzo

Vincenzo

Buonocore

Paolo

Ferrandino

Paola

Cozzolino

Francesco

Garofalo

Anna

Ferrandino

Elena

Leonessa

Annalisa

Iacono

Stefano

Oliva

Giovanni

Laganà

Antonello

Patalano

Marco

Laraspata

Maria

Perego

Marianna

Sasso

Carmela

Pesce

Ilario

Silvestri

Salvatore

Sirabella

Alessandro

Trani

Giovanni

Sorrentino

Leonardo

Trani

Maria

Trani

Massimo

Trofa

Giuseppina

Trani

LA COALIZIONE

Christian

Ferrandino

Alexander

Cannava

Agata

Banfi

Luigi

Mattera

Francesca

Cannavacciuolo

Marco

Buono

Maurizio

De Luise

Elena

Calise

Valeria

De Siano

Antonio

De Luise

Porfirio

De Vanna

Davide

Di Costanzo

Felicia Anna

Di Meglio

Antonietta

Di Scala

Isidoro

Di Meglio

Rosa

Ferrandino

Melania

Di Meglio

Andrea

Galano

Maria

Di Scala

Stefania

Iovine Escoffier

Anna

Ferrandino

Mariagrazia

Marino

Luca

Montagna

Emanuele

Oliva

Carolina

Monti

Sergio

Patalano

Raffaella

Patalano

Rossella

Schiano

Manfredi

Romeo

Tony

Siconolfi

Porfiro

Schiano

Annamaria

Vuolo

Emiddio

Calise

Salvatore

Sarpa

Ernesto

Canzano

Simone

Russo

Anna

De Luca

Giuseppe

Petrellese

Gelsomina

Esposito

Giuseppe

Mele

Dario

Farese

Mariafrancesca

Lauro

Francesco

Florio

Margherita

Ferrandino

Orsola

Iaccarino

Camillo

Russo

Gennaro

Lafrancesco

Angela

Scotto di Minico

Sebastiano

Lucido Balestrieri

Francesco Paolo

Sirabella

Anna Maria

Monti

Aldo

Lanera

Francesco

Pennacchio

Mariarosaria

Manzo

Anna

Porto

Giuseppina

Russo

Francesco

Russo

Lucia

Calise

Alessandro

Sodano

Nicola

Spirito

Caterina

Iacono
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