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IL PERCORSO DI CALITRI PULITA 

Il Movimento Calitri Pulita nasce in seguito all’implosione della maggioranza di centro-sinistra 

guidata dal sindaco Rubinetti. Dopo le dimissioni, contestuali, di otto consiglieri (4 del PD e 4 delle 

minoranze) il Consiglio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario. Tutti i partiti hanno 

fallito e si è aperta una fase di emergenza democratica. Decine di cittadini onesti si sono 

autoconvocati e hanno dato vita al Movimento, ritenendo che fosse indispensabile la 

partecipazione alla vita politica. Hanno intrapreso un percorso democratico, dal basso, 

partecipato, condiviso, inclusivo, non violento, fuori dai partiti, avendo quest’ultimi perso la 

loro capacità di «organizzare il consenso», come recita la Costituzione. Si sono avvicinate 

centinaia di persone. Sono state organizzate diverse assemblee. Sono stati formati 5 gruppi di 

lavoro: Legalità e Bilancio partecipato, Attività produttive, Ambiente e Territorio, Cultura, 

Salute e Sanità. I componenti dei gruppi hanno lavorato con il bilancio (PEG) alla mano. Hanno 

quantificato la spesa e fissato le priorità. Sia il Programma che la Lista dei Candidati derivano 

da un lavoro condiviso e democratico. Il Programma è caratterizzato da una volontà politica di 

intervenire sulla redistribuzione della spesa e combattere l’evasione fiscale, volgere maggiore 

attenzione ai temi dell’Ambiente (energie rinnovabili, raccolta differenziata secco- umido, porta 

a porta, di tutte le frazioni, bonifiche di siti inquinati),  della Cultura (anche con il patrocinio a 

eventi come lo SponzFest e il Festival di Arte contemporanea), della Salute dei cittadini, della 

valorizzazione del Centro storico e dei prodotti locali, tipici e artigianali.  

Di seguito riportiamo in sintesi punti del nostro Programma Elettorale suddivisi per aree di 

intervento. 

LEGALITÀ E BILANCIO PARTECIPATO 

 Controllo delle entrate 

 Lotta all’evasione con l’utilizzo sistematico dei sistemi di controllo integrati.  

 Esame delle convenzioni attive esistenti anche per gestire al meglio le strutture pubbliche e 

ridurre i costi di manutenzione; revisione delle politiche tariffarie.  

 Politiche di dismissione per effettuare investimenti innovativi e conseguenti risparmi sulla 

spesa corrente; Rimuovere le condizioni di blocco e sotto utilizzazione dell’area industriale 

con positiva ricaduta sull’occupazione e sulle entrate tributarie.  

 Controllo della spesa 

 Pianificazione strategica definita sulla base del programma elettorale (analisi delle risorse, 

attivazione progetti pregressi, finalità da conseguire); Documento di pianificazione da 

concertare tra gli assessori e i dirigenti sulla concreta fattibilità.  

 Controllo delle risorse con l’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano 

Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO);  

 Monitoraggio attuazione programmi; Controllo interno di tipo manageriale (preventivo, 

concomitante, consuntivo) con analisi dei prezzi (ME.PA.), dei tempi e del grado di 

soddisfacimento della realizzazione; Utilizzo del sistema degli indicatori e feed-back sia 

correttivo che valutativo. 
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 Valutazione dei dirigenti sui risultati ottenuti con annesse politiche incentivanti, oltre alla 

verifica del rispetto delle regole e del sistema di trasmissione degli indirizzi politici;  

 Rendiconto di gestione.  

 Riduzione della spesa con i riscontri di risultato e con la politica degli investimenti utili 

(green economy, rinnovabili, gestione rifiuti).  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 Creazione di un Ufficio per lo sviluppo economico con lo scopo di promuovere, sollecitare e 

assistere le imprese esistenti e future e perseguire gli obiettivi di crescita, stabilizzazione 

dell'occupazione e stimolo all'innovazione, facendo da tramite tra i diversi enti e i cittadini.  

 Promuovere i prodotti agricoli e artigianali locali sia sul territorio comunale che 

all'esterno.  

 Predisporre un piano di rivalutazione e riconversione per l'area industriale. 

 Favorire la formazione degli imprenditori e l'informazione sulle innovazioni, 

specialmente nel settore agricolo. 

 Prevedere sgravi fiscali sulle imposte di competenza comunale, per uno o più anni, per 

imprese (agricole, artigiane e commerciali) che vogliano mantenere, avviare o incrementare la 

propria attività con un punto vendita o un laboratorio situato nel Centro Storico. 

 Prevedere azioni atte a favorire l'associazionismo delle imprese, in modo particolare quelle 

agricole, anche in vista della partecipazione a bandi europei che favoriscono progetti presentati 

da imprese associate. 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 Reperimento risorse dal risparmio o dallo sfruttamento del patrimonio 

 Pianificazione della manutenzione di reti, impianti, beni di proprietà o gestione comunale, 

trasparenza e la legalità. 

 Censimento e sfruttamento dei beni di proprietà comunale.  

 Sfruttamento delle risorse demaniali o pubbliche a fini energetici  mediante costituzione di 

SEM per il rilancio occupazionale. 

 Programmazione delle azioni per un migliore sfruttamento delle occasioni di 

finanziamento (regionale, Nazionale, UE) 

 Implementazione di un servizio di monitoraggio delle occasioni di finanziamento.  

 Partecipazione alle iniziative sovracomunali come strumento per attuare le politiche 

comunali (Contratto di fiume, Progetto aree Interne). 

 Risoluzione di gravami tecnico-amministrativi per lo sblocco dell'economia 

 Completamento delle procedure del PUC. 

 Avviamento a soluzione delle problematiche tecnico-amministrative.  

 Rimodulazione e riformulazione del Piano di Opere Pubbliche 

 Selezione delle opere pubbliche dal piano pluriennale esistente secondo i criteri di effettiva 

utilità, convenienza, manutenibilità.  

 Bonifica di aree inquinate; costruzione e potenziamento di aree verdi.  
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 Potenziamento degli asset di interesse pubblico  

 Completamento dell'infrastrutturazione del Borgo Castello e del Centro Antico ai fini di una 

maggiore fruibilità.  

 Riprogettazione delle aree abbandonate ma centrali del Paese.  

CULTURA, SALUTE E SANITÀ 

 Istituzione di uno Sportello Cultura Comunale e lancio di una Campagna pro-Cultura  

 Implementare ulteriormente le agevolazioni per gli studenti pendolari (Costo del trasporto 

e dei libri). 

 Valorizzare le Biblioteche pubbliche e private. 

 Lanciare una Campagna pro-Turismo  

 promozione del Patrimonio artistico, storico e ambientale locale;  

 promuovere la creazione di un percorso turistico di interesse comunale e intercomunale. 

 Sostegno alle numerose associazioni presenti sul territorio  

 Favorire e sponsorizzare le attività di cui si fanno carico. 

 Incentivare alla creazione della SIAE annuale collettiva per le associazioni regolarmente 

iscritte all'albo. 

 Messa a disposizione di uno spazio coperto di proprietà comunale ad uso di sede o di 

deposito. 

 Esoneri per  il pagamento della TOSAP per le manifestazioni patrocinate dal Comune. 

 Sostegno allo Sport ed alle società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all'albo 

 Migliorare la qualità del servizio degli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino. 

 Creare di percorsi della salute per favorire il Trekking e Walking  

 Favorire la integrazione dei diversamente abili in tutte le attività sponsorizzate dal 

Comune e non, facilitandone la partecipazione a tutti gli eventi e iniziative per 

migliorarne la qualità della vita e renderli il più possibile autonomi anche attraverso lo 

abbattimento delle barriere architettoniche, la creazione della Consulta Handicap e il 

sostegno psicologico alle famiglie. 

 Favorire la piena integrazione linguistica e sociale con l’incentivazione e sostegno alla 

realizzazione di progetti di collaborazione e interscambio culturale. 

 Organizzazione e patrocinio di un evento di arte contemporanea  

 Sostegno per le future edizioni dello SponzFest  

 Incentivare e promuovere la assistenza socio-sanitaria per  gli anziani  

 Favorire il ritorno del pediatra di base a Calitri per ridare alle famiglie sicurezza e 

sostegno durante la crescita dei propri figli. 

 Lotta al randagismo promuovendo la sterilizzazione degli animali, coinvolgendo i 

numerosi volontari che già si occupano del problema e favorirli nella creazione di una 

residenza  per gli animali. 

 Creazione di una banca del tempo in cui ognuno di noi, in base alle proprie capacità e 

competenze, mette a disposizione dell'altro il proprio tempo professionale. 




