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IL BILANCIO SOCIALE 
Nota introduttiva 

Ogni Istituzione è responsabile degli effetti che la propria azione produce nei confronti dei suoi interlocutori e 
della comunità di riferimento. Tale responsabilità richiede l’obbligo di dar conto della propria azione ai diversi 
interlocutori costruendo con essi un rapporto fiduciario e un dialogo permanente.  

Ogni Amministrazione pubblica ha il dovere di rendere conto relativamente ai propri ambiti di competenza in 
quanto titolare di un mandato e della potestà di scegliere ed agire come interprete e garante della tutela degli 
interessi e della soddisfazione dei bisogni della comunità di riferimento.  

La rendicontazione sociale di ogni Amministrazione pubblica deve rispondere alle esigenze conoscitive dei 
diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre Istituzioni pubbliche o 
private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell’Azione amministrativa.  

Gli strumenti di rendicontazione sociale a disposizione delle Amministrazioni pubbliche sono molteplici, a 
seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il Bilancio sociale può essere considerato il principale strumento 
di rendicontazione sociale in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell’Amministrazione e a 
rappresentare, in un quadro unitario, il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati. 

Il Bilancio sociale serve a rendere conto ai cittadini in modo trasparente e chiaro di cosa fa l’Amministrazione. 
Rispetto al bilancio tradizionale, che riporta dati economico-finanziari freddi, difficilmente comprensibili dal 
cittadino, il bilancio sociale rende trasparenti e comprensibili le priorità e gli obiettivi dell’amministrazione, gli 
interventi programmati, quelli realizzati e i risultati che si intendono raggiungere con le risorse stanziate.  
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Gli elementi che caratterizzano il bilancio sociale sono: la volontarietà; rendere conto degli impegni assunti, dei 
risultati e degli effetti sociali prodotti e l’individuazione; la costruzione di un dialogo con i portatori d’interesse, 
cioè i cittadini.  

Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’Amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, 
dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi 
interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come gli Amministratori interpretano e realizzano 
la missione istituzionale e il loro mandato elettorale. 

Il bilancio sociale esprime, dunque, il senso dell’azione dell’Amministrazione, descrivendo i processi decisionali e 
operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla comunità. 

Il bilancio sociale, promesso ai cittadini di Casagiove, è il biglietto da visita della neo Amministrazione comunale. 

Verrà realizzato con cadenza annuale, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i 
risultati raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi dell’Amministrazione in carica. 

 

Dott. Roberto Corsale 

Sindaco della Città di Casagiove 
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IL BILANCIO SOCIALE 
… A CASAGIOVE 

Il 5 giugno 2016 la lista civica “Casagiove, adesso” ha ottenuto la fiducia dei cittadini per amministrare la Città 
nel quinquennio 2016-2021. L’anno 2017 è il primo utile in cui l’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto 
Corsale presenta la propria idea di Città attraverso una programmazione attenta e scrupolosa delle risorse 
pubbliche. Lo fa, con il primo bilancio di previsione della propria gestione, un bilancio politico che pone al centro 
della propria azione amministrativa le categorie svantaggiate, che guarda al futuro con speranza e coraggio, 
investendo in settori strategici per lo sviluppo della Città. 

Nel rispetto del patto elettorale sancito con i cittadini, nel programma che tutti possono consultare al link : 

http://www.comune.casagiove.ce.it/attachments/2706_Programma_CORSALE.pdf 

viene presentato alla Città anche il BILANCIO SOCIALE, una novità assoluta per Casagiove. 

Il Bilancio sociale è la nota integrativa del bilancio di previsione 2017. Con il Bilancio sociale, l’Amministrazione 
comunale entra in tutte le case in punta di piedi e spiega ai cittadini  

1. cosa vuole fare 
2. come vuole farlo 
3. quanti soldi spende per farlo 
4. e, soprattutto, quali risultati si prefigge di raggiungere per il bene della Città nel breve e nel medio/lungo 

periodo 

http://www.comune.casagiove.ce.it/attachments/2706_Programma_CORSALE.pdf
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IL BILANCIO SOCIALE 2017  
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

Per il 2017, l’Amministrazione comunale ha previsto numerosi interventi in diversi settori per rispondere 
fattivamente alle esigenze delle diverse categorie sociali presenti in Città. Giovani, anziani, portatori di handicap, 
famiglie in disagio socio-economico, artigiani, commercianti, associazioni e portatori di interessi culturali.  Tutti 
devono sentirsi partecipi di questo progetto rivoluzionario che vuole riportare Casagiove al centro della scena 
politica e socio-economica della Provincia di Caserta e della Regione Campania. 

Un progetto quinquennale che, anno dopo anno, doterà la città degli strumenti necessari a riacquistare dignità e 
qualità nei servizi. Un progetto di sviluppo lento e inarrestabile. 

E’ utile informare i cittadini che alcune delle misure appresso specificate sono finanziate grazie ai proventi 
ottenuti dalla rinuncia da parte del Sindaco e degli Assessori di una parte delle proprie indennità di carica. 

La cifra accantonata ad oggi con la rinuncia agli emolumenti è pari ad euro 9.000 circa 

Tali risorse saranno utilizzate nel 2017 per: 

1. Finanziare 4 giovani studenti meritevoli per l’iscrizione all’Università 

2. Sostenere 100 nuclei familiari con un pacco alimentare mensile (progetto già iniziato – gennaio 2017) 

3. Premiare la singola attività commerciale che meglio di tutte le altre rappresenta il brand “Casagiove”. 
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IL BILANCIO SOCIALE 
SCHEMA 

INTERVENTO SETTORE STANZIAMENTO  
2016 

STANZIAMENTO 
2017 

MISURA 
STRUTTURALE 
FINO AL 2021 

misure per favorire 
l’acquisto di farmaci ai 
nuclei familiari disagiati 

Servizi sociali 
Salute 

€. 0,00 €. 2.000,00 SI 

pacco alimentare 
periodico per famiglie 
disagiate  

Servizi sociali €. 0,00 €. 5.500,00 SI 

misure per favorire la 
frequenza a corsi sportivi 
a bambini appartenenti a 
nuclei familiari disagiati 

Sport 
Servizi sociali 

Salute 

€. 0,00 €. 2.500,00 SI 

misure per favorire la 
frequenza a corsi di 
musica ed arte in genere a 
bambini appartenenti a 
nuclei familiari disagiati 

Cultura ed arte 
Servizi sociali 

€. 0,00 €. 2.000,00 SI 

borse di studio a giovani 
meritevoli appartenenti a 
nuclei familiari disagiati 

Istruzione 
Servizi sociali 

€. 0,00 €. 2.000,00 SI 

Incentivi all’utilizzo di 
biciclette a cittadini 
disagiati 

Ambiente 
Salute 

Servizi sociali 

€. 0,00 €. 2.000,00 SI 
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istituzione degli orti 
sociali per anziani e nuclei 
familiari disagiati 

Servizi sociali €. 0,00 €. 0,00 SI 

Iniziative sociali di 
contrasto alla povertà con 
i proventi del 5 per 1000 
da modello 730/2017 

Servizi sociali €. 2.000,00 €. 5.000,00 SI 

Contributo parrocchie di 
Casagiove 

Servizi sociali 
 

€. 0,00 €. 9.000,00 SI 

ripristino di una una o più 
gite sociali per gli anziani 
 

Servizi sociali €. 0,00 €. 5.000,00 SI 

ripristino del Consiglio 
comunale dei ragazzi 
 

Politiche giovanili €. 0,00 €. 1.000,00 SI 

ripristino del Forum 
giovanile 

Politiche giovanili €. 0,00 €. 1.000,00 SI 

installazione di alcuni 
defibrillatori negli angoli 
della Città 

Salute 
Benessere cittadino 

€. 0,00 €. 0,00 SI 

formazione di 60 
volontari al corretto 
utilizzo dei defibrillatori 
 

Salute 
Benessere cittadino 

€. 0,00 €. 0,00 SI 

prevenzione medica e 
informazione medica 
presso la sala consiliare 
 

Salute 
Benessere cittadino 

€. 0,00 €. 5.000,00 SI 
 

apertura di un piccolo 
teatro comunale 

Cultura  €. 0,00 €. 0,00 NO 

riapertura della scuola 
“Rodari” di Via 25 aprile 

Istruzione 
Lavori pubblici 

€. 140.000,00 €. 140.000,00 NO 



Giugno 
2017 

CITTA’ DI CASAGIOVE 

 

Riconoscimento ai 
concittadini campioni 
dello sport 

Sport €. 0,00 €. 2.500,00 SI 

misure a favore delle 
attività commerciali di 
Casagiove – sistema City 
card 

Commercio 
Attività produttive 

€. 0,00 €. 2.000,00 SI 

abbattimento delle 
barriere architettoniche 
sui marciapiedi della città 

Lavori pubblici 
Viabilità 

Pari opportunità 
 

€. 0,00 €. 30.000,00 SI 

Realizzazione rotonda 
spartitraffico zona 
Cimitero comunale 

Viabilità 
Lavori pubblici 

Sicurezza stradale 

€. 0,00 €. 70.000,00 NO 

Potenziamento impianto 
di videosorveglianza -  
progetto “Blindiamo la 
Città” 

Lavori pubblici 
Sicurezza 

€. 0,00 €. 30.000,00 SI 

Inizio lavori di 
prevenzione sismica 
Palazzo “Mauro” 

Area tecnica 
Patrimonio 

€. 2.405.000,00 €. 2.405.000,00 NO 

Fondo per la pulizia in 
danno del verde privato.  

Verde pubblico 
Decoro urbano 

Ambiente 
Salute del cittadino 

€. 0,00 €. 20.000,00 SI 

affidamento delle villette 
e degli spazi pubblici a 
privati 
 

Verde pubblico 
Decoro urbano 

Ambiente 

€. 0,00 €. 0,00 SI 

istituzione di uno spazio 
per lo sgambettamento 
dei cani – allestimento 

Politiche 
pro_animali 

Ambiente 

€. 0,00 €. 2.000,00 SI 
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l’installazione di 
numerose postazioni “dog 
toilettes”   

Verde pubblico 
Decoro urbano 

Ambiente 
Politiche p-anim 

€. 0,00 €. 5.000,00 SI 

l’acquisto di raccoglitori 
di mozziconi di sigarette 
presso le attività 
commerciali 

Decoro urbano 
Ambiente 

€. 0,00 €. 5.000,00 SI 

l’istituzione del servizio 
streaming per le sedute 
del consiglio comunale 

Trasparenza 
Servizi sociali 

€. 0,00 €. 1.000,00 SI 

Formazione professionale 
giovani concittadini 

Commercio 
Impresa 

€. 0,00 €. 80.000,00 SI 

APPlicazione informatica Informatica €. 0,00 €. 2.500,00 SI 
Diminuzione del tributo 
TARI (tassa rifiuti) per 
tutti i nuclei familiari 

Tributi €. 0,00 €. 0,00 SI 

Diminuzione del tributo 
TARI (tassa rifiuti) per 
tutti i commercianti 

Tributi €. 0,00 €. 0,00 SI 

Acquisto PK TOYOTA 
servizio Protezione civile 

Protezioni civile 
Sicurezza stradale 

Salute cittadini 

€. 0,00  €. 61.000,00 NO 

Progetto “Adotta una 
Rotonda o uno 
spartitraffico” 

Viabilità €. 0,00 €. 0,00 SI 
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IL BILANCIO SOCIALE 
DESCRIZIONE INTERVENTI  

Gran parte delle azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale hanno l’obiettivo di tendere una mano ed 
aiutare i nuclei familiari più disagiati. Tali politiche assistenziali dovranno, necessariamente, lasciare spazio negli 
anni a politiche di sviluppo nel medio/lungo termine. 

Ma per fare ciò è necessario creare un tessuto sociale forte che integri tutti i nuclei familiari della Città per 
costruire una identità di comunità come una sola, grande famiglia. 

Misure per favorire l’acquisto di farmaci ai nuclei familiari disagiati  

Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2017 la somma di €. 2.000,00 

L’obiettivo è quello di sostenere alcune famiglie che vengono a trovarsi nell’impossibilità di acquistare un 
farmaco necessario alla salvaguardia della salute. E’ in questo momento che la comunità intera, attraverso 
l’Amministrazione comunale, scende in campo ed aiuta un concittadino ad acquistare il farmaco necessario. 

Pacco alimentare periodico per i nuclei familiari disagiati  

Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2017 la somma di euro 5.500,00 
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L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie in momentaneo stato di bisogno garantendo un pacco alimentare 
mensile per 12 mesi all’anno. Il progetto è già iniziato a febbraio 2017. 

Misure per favorire frequenza a corsi sportivi a bambini appartenenti a nuclei familiari disagiati 

Per questo intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 2.500,00 

L’obiettivo è quello di garantire ad un numero discreto di bambini la possibilità di frequentare corsi sportivi 

(calcio, basket, pallavolo, karate, eccetera) al fine di 1) consolidarne il senso di appartenenza alla comunità; 2) 

aiutare il bambino nella crescita fisica e psico-pedagogica; 3) impegnare i giovani in attività sportive 

allontanandoli dai pericoli della strada.  

Trattandosi di una misura nuova istituita nel 2017, si potranno apprezzare i risultati solo a consuntivo per 

verificare la necessità di rinnovare la misura per l’anno 2018. 

Misure per favorire la frequenza a corsi di musica ed arte in genere per bambini appartenenti a 
nuclei familiari disagiati 

Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2017 la somma di euro 2.000,00 

L’obiettivo è quello di garantire ad un numero discreto di bambini la possibilità di frequentare corsi di musica, di 

teatro ed altre arti al fine di consolidare il senso di appartenenza ad una comunità ma, soprattutto, di aiutare il 

bambino nella crescita pedagogica, allontanandolo dai pericoli della strada. 
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Trattandosi di una misura nuova istituita nel 2017, si potranno apprezzare i risultati solo a consuntivo. Ciò 

consentirà di verificare la necessità di rendere la misura strutturale e rinnovarla per l’anno 2018. 

Borse di studio per giovani meritevoli appartenenti a nuclei familiari disagiati  

Per questo intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 2.000,00 

L’obiettivo è quello di scongiurare la dispersione scolastica, sostenere i giovani studenti meritevoli appartenenti 

a famiglie che non possono permettersi di garantire la continuazione degli studi ai propri figli. E’ in questo 

momento che scende in campo l’intera Città che, attraverso l’Amministrazione comunale, sostiene i giovani 

studenti meritevoli pagando la prima rata per l’iscrizione al corso di studi universitari desiderato.  

Una misura necessaria per sostenere la conoscenza e la cultura del sapere scongiurando che i ragazzi si 

avvicinino ai pericoli della strada. 

Incentivi per l’acquisto e l’utilizzo di biciclette a cittadini appartenenti a nuclei familiari disagiati  

Per questo intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 2.000,00 

L’obiettivo è quello di consentire alle persone meno abbienti di poter acquistar una bicicletta nuova per ottenere 

un duplice risultato a favore dell’ambiente e della salute del cittadino.  

Per ottenere il contributo la bicicletta dovrà essere acquistata presso un rivenditore di Casagiove. 
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Sociale, benessere psico-fisico, rispetto dell’ambiente e sostegno alle attività commerciali locali, questi gli 

obiettivi raggiunti con questa nuova ed importante misura socio-assistenziale. 

Istituzione degli orti sociali per nuclei familiari disagiati 

A Casagiove esistono gli orti per gli anziani. Essi si trovano in Via Lazio. L’Amministrazione comunale intende 
espandere detti servizi ai giovani disoccupati creando gli orti sociali e consentire a famiglie in difficoltà di poter 
ottenere da spazio pubblici dei generi alimentari per far fronte, parzialmente, ai bisogni primari 
dell’alimentazione. 

Gli orti sociali saranno in un primo momento istituiti presso l’attuale allocazione di Via Lazio. E’ intenzione 
dell’Amministrazione comunale però, di individuare altri terreni agricoli in Città, ottenendoli in comodato d’uso 
gratuito dai proprietari (garantendone la pulizia e la cura ordinaria) per concedere ulteriori spazi a coloro che ne 
fanno richiesta come orto sociale. 

Il 21 settembre 2017 gli orti esistenti saranno liberati e saranno riassegnati ad un numero congruo di giovani ed 
anziani secondo le modalità “trasparenti” previste dagli uffici competenti. 

Ripristino di una gita sociale annuale per gli anziani 

Nell’anno 2017 saranno organizzate, a cura dell’Amministrazione comunale, alcune gite socio/culturali per gli 
anziani della città. L’intendimento dell’Amministrazione comunale è quello di creare un tessuto sociale coeso tra 
diverse categorie  di persone, giovani, anziani, diversamente abili, svantaggiati in genere, eccetera eccetera. Ciò 
può avvenire esclusivamente coinvolgendo le varie fasce sociali in programmi ed iniziative aggreganti (anche 
fuori il nostro territorio) per riscoprire i valori di appartenenza. Le gite saranno di carattere culturale. 
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Detta misura è cofinanziata dal comune di Casagiove in bilancio per euro 5.000,00. 

Ripristino del Consiglio comunale dei ragazzi 

L’Amministrazione comunale darà vita, nuovamente, al Consiglio comunale dei ragazzi. 

L’intendimento è quello di: 

 coinvolgere i giovani delle scuole medie di Casagiove spronandoli ad interessarsi della Cosa pubblica 
anche attraverso momenti formativi di politica e di educazione civica 

 I piccoli consiglieri comunali svolgeranno studi e ricerche per formulare proposte ai colleghi Consiglieri 
comunali adulti, da tramutare in Atti concreti di rilevanza amministrativa. 

Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2017 la somma di euro 1.000,00 

Istituzione del forum dei giovani 

L’Amministrazione comunale darà vita al forum dei giovani. 

L’intendimento è quello di coinvolgere nella vita pubblica i giovani che hanno completato il percorso di studi 
obbligatorio e si sono iscritti all’università o anche i giovani laureati non ancora entrati nel mondo del lavoro. 

I giovani concittadini che faranno richiesta di iscriversi al forum dei giovani parteciperanno alla vita pubblica 
attraverso proposte ed iniziative di ausilio e completamento all’attività istituzionale delle commissioni consiliari 
permanenti e del Consiglio comunale. 
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Per questo intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 1.000,00 

Trattandosi di una misura nuova istituita nel 2017, si potranno apprezzare i risultati solo a consuntivo. Ciò 
consentirà di verificare la necessità di rendere la misura strutturale e rinnovarla per l’anno 2018. 

Installazione di alcuni defibrillatori in Città e formazione operatori 

L’Amministrazione comunale installerà diversi apparecchi defibrillatori in Città. 

Si tratta di una iniziativa sperimentale tesa a salvaguardare la salute dei cittadini. 

Oltre ad una massiccia campagna comunicativa con la quale l’Amministrazione comunale sta periodicamente 
informando i cittadini della assoluta importanza di prevenire le malattie, conoscendole, saranno installati 
numerosi apparecchi defibrillatori negli angoli della Città. 

Inoltre, a disposizione dei cittadini anche un PK TOYOTA, in dotazione alla Protezione civile, equipaggiato con 
defibrillatore a bordo ed altre attrezzature utili al pronto intervento. 

Per questo intervento non sono stanziate in bilancio somme in quanto i defibrillatori (n. 2) sono stati donati alla 
Città dalla Banca di credito cooperativo locale ed i corsi BLS con cui saranno formate 60 persone all’utilizzo degli 
stessi sono stati donati alla Città dalla ASL.  

Trattandosi di una misura nuova istituita nel 2017, si potranno apprezzare i risultati solo a consuntivo. Ciò 
consentirà di verificare la necessità di rendere la misura strutturale e rinnovarla per l’anno 2018. 

Apertura di un piccolo teatro comunale 
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Oggi, le Associazioni teatrali del territorio non hanno spazi dove svolgere le proprie attività. L’Amministrazione 
comunale ha individuato uno spazio in disuso nei pressi del Palazzo “Mauro” in via Santa Croce che intende 
trasformare in Teatro.  

Con la delibera Giunta n. 23 del 9 marzo 2017 ne è stata modificata la destinazione d’uso. 

Questo spazio sarà affidato alle Associazioni teatrali locali che, finalmente, avranno uno posto in Città dove 
incontrarsi, effettuare le prove e, soprattutto, mettere in scena i loro spettacoli.  

E’ la prima volta che la Città assapora l’odore e il gusto di un piccolo teatrino comunale. 

Si tratta di una iniziativa sperimentale per la quale non sono stanziate in bilancio somme di denaro in quanto, 
come per altri interventi, il Comune “scarica” sui fruitori i costi di gestione degli spazi pubblici.  

Riapertura entro l’anno 2017 della scuola elementare “Rodari” in Via 25 Aprile 

Entro il 2017 la scuola elementare sarà riaperta ed ospiterà nuovamente le attività didattiche. 

E’ stato appena approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo validato dall’Ufficio tecnico e lo stesso 
Ufficio provvederà, a breve, a selezionare le imprese che effettueranno i lavori. 

Si tratta di somme di denaro già presenti in bilancio nell’anno 2016 e va dato merito alla precedente 
Amministrazione di averne reperito le risorse. 

Assieme ad altre misure già allo studio dell’Amministrazione comunale (quali, ad esempio, l’apertura di una sede 
comunale a Via Manzoni e l’affidamento a privati della gestione della “Abetaia”, la riapertura della scuola 
“Rodari” consentirà al rione “Coccagna” di respirare nuova linfa e riavere luoghi di aggregazione ed istruzione. 
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Tributo ai campioni dello sport 

L’Amministrazione comunale ha dato vita ad una buona pratica e cioè quella di premiare gli sportivi locali che si 
mettono in mostra in giro per il mondo nelle varie discipline sportive. 

Si tratta di una iniziativa che mira a saldare il senso di appartenenza degli sportivi alla propria Terra e il senso di 
gratitudine che la comunità “riconosce” ai campioni dello sport per le loro gesta e per il fatto di onorare la Città 
durante le gare e le vittorie sportive. 

Questi sportivi (spesso molto giovani) fanno conoscere il nome della Città di Casagiove in giro per il mondo e la 
comunità ha il dovere di riconoscerne il merito con un piccolo tributo. 

Questo intervento rientra nel più ampio capitolo destinato allo sport che complessivamente prevede in bilancio 
la somma di euro 2.500,00 

Abbattimento barriere architettoniche sui marciapiedi della città  

Uno dei punti programmatici dell’Amministrazione comunale è l’abbattimento del maggior numero possibile 
delle barriere architettoniche presenti in Città. 

Il 2017, primo anno utile di programmazione delle risorse di bilancio dell’Amministrazione Corsale, vedrà l’avvio 
di opere tese a livellare i marciapiedi della Città per consentire a tutti i cittadini (soprattutto ai portatori di 
handicap) di poter girare senza l’ausilio di altre persone. 
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Per questo intervento è stata prevista e stanziata una somma di denaro pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2017. 
L’obiettivo è quello di rendere strutturale l’intervento così da spendere 150.000 euro nel quinquennio per 
livellare e adeguare tutti i marciapiedi della Città.  

Acquisto autovettura TOYOTA PK HILUX equipaggiato per attività Protezione civile 

L’Amministrazione comunale ha avuto coraggio nel perseguire un obiettivo importante, cioè quello di dotare il 
corpo dei volontari della Protezione civile di un autoveicolo per la salvaguardia del territorio, l’incolumità dei 
cittadini e il servizio di supporto al comando Vigili. 

Per questo intervento è stata spesa una somma pari ad euro 61.000,00 in parte ottenuta con finanziamento a 
fondo perduto da parte del Ministero degli Interni.  

L’autoveicolo sarà dotato di defibrillatore, impianto ricetrasmittente e dotazione antincendio per la salvaguardia 
delle zone boschive della Città. 

Per la valorizzazione e il potenziamento del Corpo dei volontari della Protezione civile, l’Amministrazione 
comunale ha previsto, rispetto agli anni precedenti, ulteriori risorse economiche per il vestiario dei volontari e, 
soprattutto, per la loro formazione professionale. 

Istituzione del servizio streaming per le sedute del consiglio comunale  

Si tratta di una novità assoluta a Casagiove. 

I cittadini potranno assistere alle sedute del Consiglio comunale comodamente da casa o dal telefonino. 
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In questo modo si tende a raggiungere un duplice obiettivo: 

1. Abbattere i muri e le barriere per le persone con impossibilità di deambulazione 
2. Trasparenza e chiarezza per le decisioni che interessano il futuro della Città 
3. Verifica operato consiglieri comunali 

Potenziamento/adeguamento impianto di videosorveglianza esistente.  
Progetto “Blindiamo la Città”  

L’Amministrazione comunale per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini intende potenziare 
l’impianto di videosorveglianza esistente e “blindare” la Città. Il progetto consiste nel monitorare i punti di 
accesso alla Città 24 ore al giorno e tracciare tutti gli autoveicoli che entrano a Casagiove registrando il tutto con 
il server a disposizione del comando vigili. Per questo intervento è stata prevista e stanziata una somma di  
denaro pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2017. Si punta a rendere strutturale questo intervento così da spendere 
150.000 euro nel quinquennio e dotare la Città di circa 120 telecamere che blindano Casagiove e la rendono una 
Città videosorvegliata, maggiormente controllata, maggiormente sicura.  

La misura tende inoltre al contrasto dei falsi sinistri stradali che oggi, purtroppo, incidono negativamente sul 
bilancio pubblico. Le telecamere consentiranno di verificare se un autoveicolo o un pedone, che denunciano un 
sinistro in un momento specifico, sono stati effettivamente coinvolti o si tratta di falso da denunciare alle 
autorità competenti.  

Realizzazione rotonda zona Cimitero ed altri interventi 
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Per la realizzazione di una rotonda nella zona antistante il cimitero comunale, l’Amministrazione comunale ha 
stanziato una somma di euro 70.000. Si tratta di un intervento importante per garantire una maggiore viabilità, 
maggiore sicurezza per autoveicoli e pedoni in una zona spesso interessata da incidenti stradali.  

Inoltre, sono previsti altri interventi tra cui la realizzazione di una rampa di accesso al cimitero per la 
eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di uno o più bagni nella zona d'ingresso. 

Istituzione della Commissione speciale “Sicurezza stradale veicoli e pedoni”  

Con la delibera del 30 marzo 2017, il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità l’istituzione di una 
commissione consiliare speciale. 

Si tratta di una commissione formata da 6 consiglieri comunali (2 per ogni gruppo consiliare) dal comandante 
della Polizia locale (o suo delegato) e da un dipendente comunale verbalizzante.  

La commissione, riunitasi in prima adunanza il giorno 04 maggio 2017, opererà per 6 mesi girando in lungo e in 
largo il territorio e proporrà all’Amministrazione comunale uno studio sullo stato del territorio casagiovese dal 
punto di vista della sicurezza stradale, della segnaletica, dei pericoli delle carreggiate lungo la città, dello stato 
del manto stradale e dei marciapiedi, eccetera eccetera. Ai consiglieri comunali si affiancheranno n. 3 cittadini di 
buona volontà che daranno un contributo prezioso per la realizzazione di uno strumento utile al fine di 
programmare  interventi da effettuarsi sul territorio per consentire una maggiore sicurezza a veicoli e pedoni. 

Riqualificazione Piazza Vanvitelli 

La Piazza Vanvitelli ha una fontana che non funziona correttamente. 
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Per evitare inutili sprechi di corrente elettrica, acqua e denaro pubblico per la manutenzione ordinaria, è 
intenzione dell’Amministrazione comunale di fare degli interventi strutturali per ripristinarla definitivamente. 

Entro il 2017, sarà fatto una consultazione tra i residenti per decidere assieme la soluzione ottimale per 
eliminare gli sprechi e riqualificare la piazza 

Fondo per la pulizia in danno del verde privato 

Per la prima volta viene istituito un capitolo di bilancio che consente agli uffici comunali di mettere in mora i 
proprietari dei fondi rurali che non provvedono a pulirli tempestivamente durante i mesi estivi. 

Gli uffici, su segnalazione dei vigili urbani, intimeranno la pulizia ai proprietari e dopo il silenzio, provvederanno 
a pulire il fondo con i soldi pubblici addebitando la spesa oltre le sanzioni ed eventuali altri oneri ai proprietari. 

Per questo intervento è accantonata la somma di euro 20.000,00 che riguarda anticipazioni che gli Uffici 
comunali recupereranno con interessi e spese agendo forzosamente sul terreno. 

Anche questa misura è nuova e gli effetti potranno essere stimati a consuntivo. 

Affidamento delle villette e degli spazi verdi pubblici a privati  

Entro il 2017 l’Amministrazione comunale emanerà un avviso pubblico per l’affidamento della gestione degli 
spazi verdi pubblici ad associazioni o altri Enti privati. 

Per questo intervento non sono stanziate somme di denaro ma si intuisce facilmente che il progetto consente il 
raggiungimento di numerosi obiettivi: 
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1. Coinvolgere la cittadinanza nella gestione della Cosa pubblica 
2. Rendere accessibili e fruibili gli spazi pubblici  
3. Risparmiare risorse economiche per la cura e la manutenzione ordinaria degli spazi. 

Oltre alle villette comunali l’Amministrazione comunale darà in gestione anche rotatorie e spartitraffico per 
ridurre le spese di manutenzione ed interessare le attività commerciali di curarne il verde e la pulizia. 

Istituzione di uno spazio per lo sgambettamento dei cani  

L’Amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per i proprietari di fondi rurali 
disponibili a cedere in comodato d’uso gratuito il terreno per ospitare i cani. 

Ciò al fine di avere uno spazio dove liberare i cani, farli giocare e provvedere ai loro bisogni fisiologici.  

Gli spazi saranno attrezzati per i giochi e la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni canine. 

Detto intervento, associato alle ordinanze di recente pubblicazione relative agli obblighi dei proprietari di 
animali domestici, hanno l’obiettivo di riconoscere dignità agli animali e ai loro padroni e preservare il decoro 
urbano evitando l’imbrattamento selvaggio dei marciapiedi cittadini. 

Lo stanziamento di euro 2.000,00 riguarda l’allestimento degli spazi per il corretto utilizzo. 

Si tratta di una misura nuova per Casagiove. I risultati potranno essere verificati a consuntivo. 

Installazione di numerose postazioni “dog toilettes” per la Città   
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Si tratta di una misura utile a preservare il decoro urbano “aiutando” i cittadini al rispetto delle regole. 

Verranno installate numerose postazioni e dispenser buste per la raccolta delle deiezioni canine. 

Per questo intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 5.000,00 

Trattandosi di una misura nuova istituita nel 2017, si potranno apprezzare i risultati solo a consuntivo. Ciò 
consentirà di verificare la necessità di rendere la misura strutturale e rinnovarla per l’anno 2018. 

Contributo di 200 euro a chi adotta un amico a quattro zampe dal canile municipale   

Si tratta di una misura a favore dei nostri amici a quattro zampe. 

L’obiettivo è azzerare il numero di cani presenti nel canile municipale per il quale la Comunità, oggi, spende circa 
80.000 euro all’anno. 

L’idea dell’Amministrazione comunale sarebbe quella di azzerare la spesa del canile, sensibilizzare i cittadini a 
“salvare” i cani randagi, adottandone uno e donargli una casa piena di cure e di amore. 

Per questo intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 2.000,00 

Trattandosi di una misura nuova istituita nel 2017, si potranno apprezzare i risultati solo a consuntivo. Ciò 
consentirà di verificare la necessità di rendere la misura strutturale e rinnovarla per l’anno 2018. 

Acquisto di raccoglitori di mozziconi di sigarette ed installazione presso le attività commerciali  
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Ancora una misura per preservare il decoro urbano e consentire ai cittadini di avere tutti i mezzi a disposizione 
per il rispetto delle regole. 

I fumatori potranno avere decine di raccoglitori di mozziconi in giro per la Città. 

Si tratta di misure necessarie, parte di un complesso di interventi che consentiranno alla nostra Città di essere 
più pulita. 

E’ necessario, però, che i cittadini facciano la propria parte, rispettando le regole ed ammonendo i concittadini 
che non le rispettano. 

Per questo intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 5.000,00 

Esistono già numerosi contenitori di mozziconi ed hanno dato un ottimo risultato diminuendo drasticamente le 
quantità di cicche di sigarette. 

Cultura, eventi programmati per l'anno 2017 

L'anno 2017 sarà un anno ricco di iniziative culoturali tese ad attrarre turisti, curiosi o appassionati, presso le 
nostre piazze. 

Gli eventi di maggiore rilievo saranno realizzati presso il Quartiere Borbonico che ospiterà in serie: 

 La rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali "Casagiove in scena" dal 11 giugno al 30 luglio 2017 

 "Agosto a Casagiove" con intrattenimenti e serate musicali ed artistiche nelle piazze cittadine 
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 "Artestate" - 30a edizione con artisti di fama internazionale (Joe Barbieri, Beppe Fiorello, Lello Arena) 

 "Biennale di arte contemporanea" dal 7 ottobre 2017 in collaborazione con la Città di Caserta 

 Primo "Premio internazionale di violino" - dal 15 ottobre 

 "La casa di Babbo Natale" - allestimento del Quartiere Borbonico a festa - dal 08/12/2017 al 06/01/18 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

I cittadini devono essere i primi amministratori della Città partecipando attivamente alla gestione della 
cosa pubblica e ciò può avvenire riscoprendo i valori dell'appartenenza e del rispetto delle regole. 

Giusto pretendere norme e vigilanza affinché esse si rispettino, ma ancor più giusto essere esempio per gli 
altri rispettando le regole e tutto ciò che è alla base dell'educazione e della civile convivenza.  

Il riferimento è, tra gli altri, soprattutto ad una maggiore attenzione al territorio con piccoli gesti 
quotidiani come, ad esempio, parcheggiare correttamente l'auto in città, non gettare cicche di sigarette o 
altre carte a terra, portare con sé il raccoglitore di escrementi nella passeggiata in città con il proprio cane, 
rispettare il calendario della raccolta differenziata. 

Il buon cittadino è colui che prima di chiedere il rispetto delle regole agli altri si accerti che egli 
stesso sia in regola. 
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