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IL BILANCIO SOCIALE 
Nota introduttiva 

Ogni Amministrazione pubblica ha il dovere di rendere conto e rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi 
interlocutori, 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 è importante per i singoli cittadini, per le famiglie, 
per le imprese, per le associazioni e tutte le altre Istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di 
comprendere e valutare gli effetti dell’Azione amministrativa.  

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

Le Amministrazioni pubbliche devono monitorare gli effetti che la propria azione produce nei confronti dei 
propri interlocutori e della comunità di riferimento. Si tratta di una presa di coscienza e di una responsabilità 
che richiede l’obbligo di dar conto della propria azione costruendo un rapporto fiduciario e un dialogo 
permanente con tutti i portatori di interesse della comunità. 

Dott. Roberto Corsale 

Sindaco della Città di Casagiove 
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IL BILANCIO SOCIALE 
… A CASAGIOVE 
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Nel mese di aprile 2017 è stato distribuito ai cittadini un opuscolo di colore azzurro, “IL BILANCIO SOCIALE della 
Città di Casagiove – anno 2017”. Tale opuscolo è stato inviato anche alle più importanti cariche dello Stato 
(Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione Campania, Prefetto 
di Caserta, Organi di Polizia) per informare le Istituzioni sovraordinate che l’Amministrazione comunale della 
Città di Casagiove partecipa ai propri cittadini le modalità di gestione del denaro pubblico. 

Nell’intento di perseguire la strada intrapresa di partecipazione e trasparenza nella gestione della Cosa pubblica, 
anche per l’anno 2018 l’Amministrazione comunale presenta il “Bilancio Sociale della Città di Casagiove – anno 
2018” che vuole rappresentare la nota esplicativa del bilancio approvato dal Consiglio Comunale. 

Con il Bilancio sociale dell'anno 2018, 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 medio e nel lungo 

periodo. 
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IL BILANCIO SOCIALE 2017 
RENDICONTO OBIETTIVI / RISULTATI 

Si elencano le proposte effettuate nel bilancio sociale 2017 con evidenza dei progetti avviati e dei risultati 
raggiunti. 
 

INTERVENTO 
PROGRAMMATO 

SETTORE STANZIAMENTO 
2017 

RISULTATO 

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

Servizi sociali 
Salute 

€. 2.000,00 SI 
REALIZZATO 

pacco alimentare 
periodico per famiglie 
disagiate  

Servizi sociali €. 5.500,00 SI 
REALIZZATO 

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

Sport 
Servizi sociali 

Salute 

€. 2.500,00 * 

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 

€. 2.000,00 * 

borse di studio a giovani 
meritevoli appartenenti a 

Istruzione 
Servizi sociali 

€. 2.000,00 SI 
REALIZZATO 
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nuclei familiari disagiati 
Incentivi all’utilizzo di 
biciclette a cittadini 
disagiati 

Ambiente 
Salute 

Servizi sociali 

€. 2.000,00 SI  
REALIZZATO 

istituzione degli orti 
sociali per anziani e nuclei 
familiari disagiati 

Servizi sociali €. 0,00 SI 
AVVIATO 

Avviato progetto di 
riqualificazione e ri-
assegnazione degli spazi 
ad anziani e giovani 
disoccupati 

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

Servizi sociali €. 5.000,00 SI 
REALIZZATO 

Contributo parrocchie di 
Casagiove 

Servizi sociali 
 

€. 9.000,00 SI 
REALIZZATO 

ripristino di una una o più 
gite sociali per gli anziani 
 

Servizi sociali €. 5.000,00  
RIPRISTINATO 

ripristino del Consiglio 
comunale dei ragazzi 
 

Politiche giovanili €. 1.000,00 SI 
AVVIATO 

APPROVATONUOVO 
REGOLAMENTO IN C.C. 

ripristino del Forum 
giovanile 

Politiche giovanili €. 1.000,00 NO 
In attesa di nuovo 

regolamento regionale 
installazione di alcuni 
defibrillatori negli angoli 
della Città 

Salute 
Benessere cittadino 

€. 0,00 SI 
Acquistate teche per 

ospitare defibrillatori 
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formazione di 60 
volontari al corretto 
utilizzo dei defibrillatori 
 

Salute 
Benessere cittadino 

€. 0,00 SI 
REALIZZATO 

formati n. 60 volontari 
(Protezione civile, Vigili 
Urbani, cittadini e 
Presidenti di A.S.D.) 

prevenzione medica e 
informazione medica 
presso la sala consiliare 
 

Salute 
Benessere cittadino 

€. 5.000,00 SI 
REALIZZATO 

Decine di seminari svolti 
in Sala consiliare con 
screening gratuito a 
centinaia di cittadini 

 
apertura di un piccolo 
teatro comunale 

Cultura  €. 0,00 SI 
Affidato in carico a 

professionista per la 
realizzazione dello 
studio di fattibilità 

riapertura della scuola 
“Rodari” di Via 25 aprile 

Istruzione 
Lavori pubblici 

€. 140.000,00 COMPLETATI I LAVORI 
La Scuola riaprirà nel 

corso dell’Anno 
Scolastico 2018/19 

Riconoscimento ai 
concittadini campioni 
dello sport 

Sport €. 2.500,00 SI 
REALIZZATO 

Premiati decine di 
concittadini campioni 
dello sport nel mondo 

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

Commercio 
Attività produttive 

€. 2.000,00 NO 

abbattimento delle Lavori pubblici €. 30.000,00 NO 
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barriere architettoniche 
sui marciapiedi della città 

Viabilità 
Pari opportunità 

 

Le risorse sono state 
spese diversamente con 
altri interventi a favore 

dei portatori di handicap 
Realizzazione rotonda 
spartitraffico zona 
Cimitero comunale 

Viabilità 
Lavori pubblici 

Sicurezza stradale 

€. 70.000,00 NO 

Potenziamento impianto 
di videosorveglianza -  
progetto “Blindiamo la 
Città” 

Lavori pubblici 
Sicurezza 

€. 30.000,00 SI 
AVVIATO 

Come da crono-
programma, sono state 
stanziate ulteriori risorse 
per €. 30.000 

Fondo per la pulizia in 
danno del verde privato.  

Verde pubblico 
Decoro urbano 

Ambiente 
Salute del cittadino 

€. 20.000,00 SI 
REALIZZATO 

 

affidamento delle villette 
e degli spazi pubblici a 
privati 
 

Verde pubblico 
Decoro urbano 

Ambiente 

€. 0,00 SI 
AVVIATO 

Delibera di consiglio 
comunale del 7/11/2017 

istituzione di uno spazio 
per lo sgambettamento 
dei cani – allestimento 

Politiche 
pro_animali 

Ambiente 

€. 2.000,00 SI 
AVVIATO 

Deliberato in Giunta 
Comunale il progetto 

l’installazione di 
numerose postazioni “dog 
toilettes”   

Verde pubblico 
Decoro urbano 

Ambiente 
Politiche p-anim 

€. 5.000,00 SI 
AVVIATO 

Acquistate n. 18 nuove 
postazioni ed installate 

l’acquisto di raccoglitori 
di mozziconi di sigarette 

Decoro urbano 
Ambiente 

€. 5.000,00 SI 
REALIZZATO 
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presso le attività 
commerciali 

Pubblicato bando per 
consegnare in comodato 
d’uso n. 40 raccoglitori ai 
commercianti della Città 

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

Trasparenza 
Servizi sociali 

€. 1.000,00 NO 

Formazione professionale 
giovani concittadini 

Commercio 
Impresa 

€. 80.000,00 SI 
AVVIATO 

Diminuzione del tributo 
TARI (tassa rifiuti) per 
tutti i nuclei familiari 

Tributi €. 0,00 SI 
REALIZZATO  

Confrontare bollette 
TARI 2016 e 2017 

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

Tributi €. 0,00 SI 
REALIZZATO 

Confrontare bollette 
TARI 2016 e 2017 

Acquisto PK TOYOTA 
servizio Protezione civile 

Protezioni civile 
Sicurezza stradale 

Salute cittadini 

€. 61.000,00 SI  
REALIZZATO 

Acquistato e messo in 
funzione – Giugno 2017 

Progetto “Adotta una 
Rotonda o uno 
spartitraffico” 

Viabilità €. 0,00 SI 
AVVIATO 

Vedi regolamento spazi 
verdi delibera Consiglio 

Com. del 7/11/2017 

 
*  Di concerto con le Associazioni locali si è stabilito di allocare le risorse su altri progetti sociali e 
lasciare alla sensibilità delle Associazioni la valutazione dei singoli casi di necessità  
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IL BILANCIO SOCIALE 2018 
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

Per il 2018, 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 pluriennale che vuole riportare Casagiove al 
centro della scena sociale e politica della Provincia di Caserta. 

Oltre ai nuovi interventi programmati e dettagliatamente descritti in questa guida, l’anno 2018 ha dato la luce a 
numerosi progetti programmati ed avviati nel 2017. 

A titolo esemplificativo, si espone quanto già fatto nel 2017 per tagliare i costi inutili e recuperare risorse per 
finanziare gli interventi proposti.  

Ad esempio, è stata eliminata la fornitura di giornali cartacei presso la casa comunale. Sono stati ridotti di circa il 
10 % le forniture di cancelleria e materiale di consumo a tutti gli Uffici comunali. Sono state eliminate tutte le linee 
telefoniche mobili in uso a politici e dipendenti comunali. Alcune delle misure appresso specificate sono state 
finanziate dai 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 15.000 (circa 6.000 euro annui) 
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Tali risorse sono state utilizzate nel 2018 per: 

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

2. Sostenere oltre 100 nuclei familiari con un pacco alimentare mensile (progetto avviato in Gennaio 2017) 

3. Sostenere i circoli sportivi e le Associazioni culturali (musicali, spettacolo) che più di tutte le altre 
rappresentano e difendono il brand “Casagiove”. Quest’ultima misura vedrà la luce nel 2019 essendo 
necessario approntare ed approvare (prima in Commissione e poi in Consiglio comunale) un regolamento 
per la concessione dei contributi alle varie realtà associative. 
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IL BILANCIO SOCIALE 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

Casagiove per il Sociale. 
Le 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. 

Pacco alimentare periodico per i nuclei familiari disagiati 

Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2018 la somma di euro 5.500,00 

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 iniziato con l’Amministrazione in carica (Gennaio 2017). 

Spese a sostegno di circoli sportivi e ricreativi, associazioni musicali e di spettacolo che difendono 
il brand (marchio) Casagiove 
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Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2018 la somma di euro 4.500,00 

L’obiettivo è quello di sostenere coloro che da anni svolgono un’importante opera meritoria in campo sportivo, 

sociale e artistico/culturale, difendendo e promuovendo il nome della Città di Casagiove. 

Allo stanziamento di bilancio farà seguito un avviso pubblico per individuare i soggetti beneficiari (anno 2019). 

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 le attività scolastiche scongiurando che i ragazzi si avvicinino ai pericoli 

della strada. L’anno 2018 ha visto l’assegnazione di una borsa di studio alla concittadina Tindara Andaloro. 

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 1.000,00 
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L’obiettivo è quello di consentire alle persone meno abbienti di poter acquistare 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, obbligatoriamente, presso un rivenditore di Casagiove. 

Sociale, benessere psico-fisico, rispetto dell’ambiente e sostegno alle attività commerciali locali, questi gli 

obiettivi raggiunti con questa misura socio-assistenziale. 

La misura prosegue sulla strada intrapresa nel 2017. 

Istituzione degli orti urbani 

A Casagiove esistono gli orti per gli anziani. Essi si trovano in Via Lazio. L’Amministrazione comunale intende 
espandere detti servizi anche ai giovani disoccupati creando gli orti sociali e consentire anche a famiglie in 
difficoltà di poter ottenere uno spazio pubblico dove ricavare generi alimentari a Km. 0. 

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. 

E’ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo che sarà presentato alla Città nei primi mesi del 
2019, coniugando l’amore per i prodotti della terra e la possibilità di vivere gli spazi da famiglie.  
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Riqualificazione e regolamentazione le parole di questo straordinario progetto sociale che coinvolge famiglie, 
giovani e anziani. 

PROGETTO MOBILITA’ GARANTITA 

Con Delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha raccolto l’invito dell’Associazione ANIEP ed ha 
patrocinato un’iniziativa di grande respiro sociale e culturale. 

Il progetto “Mobilità garantita” prevede la consegna da parte dell’Azienda PMG Italia di un pulmino per disabili 
all’Associazione ANIEP, in comodato d’uso gratuito.  

Il pulmino, finanziato dagli operatori commerciali del territorio, servirà alle persone con handicap fisico, e in 
condizioni di NON autosufficienza, di potersi spostare per la Città. Il servizio consentirà inoltre alle persone 
anziane di poter prenotare il trasferimento presso il Palazzo della Salute di Caserta (ASL – sede centrale) e 
godere dei servizi attualmente non disponibili nella sede di Casagiove (prenotazione visite specialistiche, cambio 
medico di base, eccetera).  

NATALE SOLIDALE 

L’Amministrazione comunale ha inteso risparmiare 15.000 euro, stornando la somma solitamente stanziata per 
le luminarie natalizie ed utilizzandola per un progetto nuovo e solidale. 

Circa 150 famiglie, presentando l’ISEE, hanno fruito di un buono spesa solidale di 100 euro. 
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Il buono è stato diviso in n. 10 buoni spesa da 10 euro spendibili presso i commercianti di Casagiove che si sono 
accreditati. Erano acquistabili tutti i beni alimentari (tranne gli alcolici) ed i beni di prima necessità.  

Casagiove per la famiglia e la salute dei cittadini. 
Attività di prevenzione medica in sala consiliare e nelle principali piazze cittadine 

Fin dall’insediamento, l’Amministrazione comunale ha adottato politiche per la famiglia per informare i cittadini 
sulle principali malattie invalidanti e su come fare per prevenirle. La massiccia campagna di sensibilizzazione per 
la prevenzione medica è stata effettuata nella sala consiliare del Comune di Casagiove e nelle principali piazze 
cittadine. Il tutto, alla presenza della ASL di Caserta che in numerose occasioni ha messo a disposizione 
dell’Amministrazione comunale e dei concittadini dei camper forniti di tutte le apparecchiature per le visite di 
prevenzione. In alcuni casi, le visite hanno permesso di scoprire delle malattie in fase embrionale consentendo ai 
cittadini di recarsi presso degli specialisti per gli approfondimenti di rito. Prevenire salva la vita! 

Prevenzione oncologica – Convenzione Comune/Osservatorio Oncologico regionale 

Il 10 aprile 2018 il Sindaco Roberto Corsale, in attuazione della Delibera di Giunta comunale n. 24 del 
29/03/2018, ha siglato una convenzione con l’Osservatorio Regionale Oncologico in Campania Associazione 
House Hospital per la realizzazione del progetto “Salute” teso a sensibilizzare i cittadini alla prevenzione medica. 

Il progetto mira ad educare i cittadini alla salute attraverso delle giornate dedicate che si svolgeranno nelle 
piazze principali della Città. Prevenire è meglio che curare e questo famoso slogan viene preso come punto di 
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riferimento per convincere la cittadinanza ad adottare stili di vita qualitativi che, abbinati a diagnosi precoci, 
possono aiutare la popolazione ad essere informata sulla propria salute. 

Il progetto, interamente gratuito per le casse comunali e per i cittadini è iniziato nel mese di giugno 2018. 

Attività di sanificazione ambientale programmata 

L’Assessorato all’Ambiente ha avviato un percorso di sanificazione ambientale controllando, scrupolosamente, 
tutti gli interventi stabiliti (derattizzazione, disinfestazione, eccetera) con un calendario pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Casagiove. Nel 2019, il Sindaco firmerà un’Ordinanza per conciliare gli interventi di 
sanificazione ambientale pubblica con gli interventi degli Amministratori condominiali. 

Installazione di defibrillatori in Città e formazione gratuita di altre decine di operatori volontari 

L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di installazione di 5 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. Sono già state acquistate numerose teche in vetro per 
ospitare i defibrillatori, disponibili per l’utilizzo da parte di cittadini opportunamente “formati”. 
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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 decine di persone 
all’utilizzo degli stessi sono stati donati alla Città dalla ASL. 

Nel 2017 sono già stati formati gratuitamente 60 volontari (vigili urbani, volontari della protezione civile, 
cittadini volontari, presidenti di associazioni sportive locali) alla rianimazione cardiopolmonare ed al corretto 
utilizzo dei defibrillatori. 

Inoltre, a disposizione dei cittadini anche un PK TOYOTA (acquistato nel 2017) in dotazione alla Protezione 
civile, equipaggiato con defibrillatore a bordo ed altre attrezzature utili al pronto intervento. 

Casagiove per i giovani (lo sviluppo del senso civico) 
Ripristino del Consiglio comunale dei ragazzi e del Forum dei giovani 

L’Amministrazione comunale intende 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 per la comunità. 

Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2018 la somma di euro 1.000,00 mentre il Consiglio comunale 
ha deliberato per la modifica del regolamento di funzionamento del CCR. 

L’Amministrazione comunale darà vita al forum dei giovani stanziando in bilancio la somma di euro 1.000,00 
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Casagiove per la cultura. 
Apertura di un piccolo teatro comunale 

Oggi, le Associazioni teatrali del territorio non hanno spazi dove poter svolgere le proprie attività artistiche e 
socio/culturali. 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. 

Nel mese di dicembre 2018 l’Ufficio tecnico comunale ha individuato un tecnico esterno a cui affidare la 
progettazione del piccolo teatro comunale così come sancito dall’Amministrazione 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.  

“Casagiove in scena” 

Dal 2017, Casagiove ha una rassegna teatrale che impegna le “Sue” compagnie teatrali.  
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Nei mesi di giugno e luglio 2018, presso il cortile del Quartiere Militare Borbonico, decine di Associazioni teatrali 
di Casagiove allestiscono e realizzano “Casagiove in scena”. Si tratta di una rassegna di grande interesse, 
Casagiove investe sui casagiovesi e lo stanziamento a carico del bilancio comunale per il 2018 ammonta a circa 
15.000 euro. 

Agosto a Casagiove 

Si tratta di un appuntamento fisso da decenni. Centinaia di persone che affollano la piazza del mercato per balli 
di gruppo ed altre specialità. Un momento di svago per le persone che restano in Città nel mese di agosto o che 
non possono raggiungere (per vari motivi) altri luoghi di villeggiatura. 

“Agosto a Casagiove 2018” è stato improntato all’insegna dello sport, infatti le serate di agosto sono state 
dedicate ad alcuni sportivi locali che si sono distinti per una vita dedicata allo sport. 

ARTESTATE 2018 – 30° anniversario 

Artestate ha compiuto 30 anni. Quest’anno la manifestazione si è svolta nel mese di settembre all’interno del 
cortile centrale Quartiere Militare Borbonico. L’Amministrazione ha potuto contare su un finanziamento 
regionale a fondo perduto di 70.000 euro per garantire l’alta qualità della manifestazione. Casagiove ha 
contribuito con una somma pari ad euro 10.000, così come previsto dal bando.  

Nel 2016 (28° edizione) tra gli artisti che hanno calcato la scena del QMB ricordiamo Fausto Mesolella, Mariella 
Nava, Frank Gambale, ecc ecc. Nel 2017 (29° edizione) ricordiamo Carlo Croccolo, Isa Danieli, La Maschera, 
Antonio Onorato, Ciro Manna band, ecc. ecc. 
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Il 2018 ha visto esibirsi nel QMB Giancarlo Giannini, Nino Frassica, Gino Coliandro e Donatella Ruggiero. 

Istituzione di una commissione per la toponomastica 

Si tratta di una novità assoluta a Casagiove. L’Amministrazione comunale intende intitolare strade e piazze della 
Città a dei concittadini o delle personalità che si sono distinte e che meritano che il proprio nome possa essere 
ricordato attraverso l’intitolazione di un pezzo di Casagiove. Per evitare strumentalizzazioni e, soprattutto, il 
rischio di condizionamenti o errori di valutazione, il Sindaco ha nominato alcuni concittadini, scelti per la loro 
comprovata esperienza amministrativa, culturale e storica, formando un gruppo di lavoro che, a titolo gratuito, 
coadiuverà la Giunta Comunale nella scelta dei candidati e delle strade da intitolare. 

Ricordando che l’intitolazione di una strada e di una piazza può avvenire con Decreto prefettizio dopo che siano 
trascorsi 10 anni dalla morte del candidato, attraverso questa metodologia la scelta avverrà asetticamente, senza 
raccomandazioni di sorta e nel rispetto della storia e del territorio. 

Nuovo stemma della Città 

Nel 2017 l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure per dotare la Città di Casagiove di uno Stemma 
riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo stemma attualmente in uso non è riconosciuto a 
livello ministeriale in quanto negli anni ’40, in seguito alla riconquistata autonomia da Caserta, la Città di 
Casagiove non perfezionò gli atti per il riconoscimento. 

Ciò è avvenuto nel 2018 e nel mese di febbraio 2019 lo stemma sarà presentato alla Città alla presenza delle 
Istituzioni locali, civili e religiose. Per l’occasione sarà effettuato un annullo filatelico. 
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Casagiove per la scuola. 
Riapertura della scuola elementare “Rodari” in Via 25 Aprile 

Entro l’anno scolastico in corso la scuola elementare sarà riaperta ed ospiterà nuovamente le attività didattiche. 

I lavori sono terminati ed il direttore dei lavori ha già consegnato il certificato di fine lavori. 

Un traguardo importante per la Città. 

Assieme ad altre misure già allo studio dell’Amministrazione comunale (quali, ad esempio, l’apertura di una sede 
comunale ed il distaccamento di un’unità di Polizia municipale e l’affidamento a privati della gestione della 
“Abetaia”, la riapertura della scuola “Rodari” consentirà al rione “Coccagna” di respirare nuova linfa ed essere 
anello centrale nello sviluppo dell’intera Città di Casagiove. 

Casagiove e lo sport. 
 
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. Somma stanziata € 2.500,00. 
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Casagiove e le tecnologie informatiche. 
Istituzione del servizio streaming per le sedute del consiglio comunale 

Si tratta di una novità assoluta a Casagiove. 

Nel 2017 e nel 2018 non è stato possibile avviare l’iniziativa nonostante l’Amministrazione avesse predisposto 
un apposito capitolo di Bilancio. Dal 2019, invece, i cittadini potranno assistere alle sedute del Consiglio 
comunale comodamente da casa o dal telefonino. 

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 

 

Istituzione APPlicazione informatica – “Casagiove in un click” 

Si tratta di una novità assoluta a Casagiove. 

Nel 2018 è stata realizzata un’applicazione informatica per smartphone e pc che consente di avere la Città in un 
pugno. Attraverso il proprio telefonino si potrà scaricare questa APP utile ai cittadini (e non solo) che avranno la 
Città, i suoi monumenti, le iniziative culturali, le feste patronali, la storia, i costumi, farmacie di turno, numeri utili 
e tutti i servizi nel palmo della mano. 
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Il costo del progetto a carico del bilancio 2018 è di 2.500 euro. 

La APP è scaricabile gratuitamente dallo store al nome di PublicApp 

Installazione bacheche informatiche 

L’Amministrazione comunale ha acquistato una bacheca informatica da installare in una delle piazze di 
Casagiove. Nel 2019 saranno acquistate altre 3 bacheche informatiche. Il senso di tale iniziativa è quello di avere 
dei punti di informazione nei vari quartieri della Città che informino costantemente i cittadini sulle iniziative 
poste in essere dall’Amministrazione comunale, su eventuali allerte meteo, emergenze idriche o altre 
problematiche presenti sul territorio cittadino. 

GEOPORTALE ON LINE 

Trasparenza, Efficienza e Semplificazione amministrativa per il settore tecnico comunale. 

Si tratta dello strumento che distribuisce le informazioni cartografiche attraverso un sistema webGIS 
(Geographic Information System su web) con la possibilità di consultare, interrogare, analizzare e stampare 
stralci di mappa collegandosi semplicemente al sito comunale. Sarà possibile confrontare, nel tempo, l’evoluzione 
del territorio comunale. Un ottimo strumento per imprese e professionisti 

Il primo passo verso una informatizzazione generale dei servizi tecnici che consentiranno, oltre alla gestione, alla 
valorizzazione ed al controllo del territorio, la possibilità per l’Ente di ricevere le pratiche telematiche, 
presentate direttamente da casa o dallo studio professionale senza più bisogno di recarsi in ufficio. 
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Casagiove e la sicurezza dei cittadini. 
Migliorare la vivibilità dei cittadini di Casagiove è una priorità. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno 

programmato una serie di iniziative per aumentare il senso di sicurezza nei cittadini e creare le condizioni per 

blindare la Città.  

E’ impossibile eliminare la microcriminalità ma realizzare un tessuto di iniziative tra loro eterogenee ma 

funzionali serve a dotare la Città degli strumenti per prevenire e combattere i fenomeni delinquenziali. Si tratta 

di un passo in avanti notevole che vuole rappresentare un punto di partenza verso una Città blindata, una Città 

più sicura e vivibile.   

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.  

Stessa somma stanziata anche nel bilancio 2018 per proseguire nel quinquennio e rendere strutturale questo 
intervento (così da spendere 150.000 nei 5 anni) e dotare la Città di decine di nuove telecamere che blindano 
Casagiove e la rendono una Città videosorvegliata, più controllata, più sicura.  
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La misura tende inoltre al contrasto ai 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.  
 
Contributo alle famiglie che installano una videocamera sul proprio balcone 
Progetto “Blindiamo la Città”, seconda parte. 

L’Amministrazione comunale ha creato un nuovo capitolo di bilancio per dare un contributo alle famiglie che si 
doteranno di una videocamera all’esterno delle proprie abitazioni. I dati registrati dovranno essere messi a 
disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria che intenderanno effettuare approfondimenti su fatti avvenuti in 
Città. Il contributo sarà dato entro il 2019 attraverso un bando che prevede, naturalmente, la certificazione del 
corretto montaggio e del corretto funzionamento dell’impianto finanziato con soldi pubblici. 

Questa misura completa il progetto “Blindiamo la Città” garantendo a Casagiove decine di telecamere lungo le 
strade cittadine. 

 
NUOVA STAZIONE DEI CARABINIERI 

L’Amministrazione Comunale ha avviato il percorso che porterà la stazione dei Carabinieri di Casagiove al 
trasferimento definitivo nel centro storico della Città. 
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Si tratta del palazzo di proprietà comunale sito in Piazza degli Eroi che era adibito a scuola materna comunale e 
ad ospitare i servizi sanitari di guardia medica, vaccinazione e consultorio dell’ASL. 

Nel 2019 l’Amministrazione stanzierà le somme necessarie per realizzare a Piazza degli Eroi la nostra Caserma. 

Interventi di miglioramento della vivibilità e del decoro urbano 

L’Amministrazione Comunale ha effettuato una serie di interventi per il miglioramento della vivibilità. Il primo 

intervento ha riguardato la sostituzione di decine di lampade color ambra con lampade a LED, molto più 

luminose. Le strade interessate sono: via Monza, via Brescia, via Pavia, via Mantova, via Udine, via Orvieto, via 

XXV Aprile, via Recalone, via S. Leucio II tratto, via Montecupo e via Madonna di Pompei. 

Inoltre, l’intera zona 167 (cooperative) è stata interessata da una riqualificazione con l’installazione di decine di 

lampade notturne, poste sulle aiuole e gli spartitraffico, il tutto finalizzato a migliorare la visibilità e la vivibilità 

dell’intero quartiere. 

Casagiove e l’attenzione verso gli animali. 
L’Amministrazione comunale attua politiche pro-animali ed attraverso una serie di iniziative di carattere 

amministrativo tende a porre al centro dell’attenzione i nostri amici a 4 zampe. 
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Con delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha individuato una zona della Città (cooperative) per 
realizzare il primo sgambettatoio per cani ed avere uno spazio dove liberare i cani, farli giocare e provvedere ai 
loro bisogni fisiologici. Gli spazi saranno attrezzati per i giochi e il trattamento delle deiezioni canine. 

Installazione di numerose postazioni “dog toilettes” per la Città   

Si tratta di una misura utile a preservare il decoro urbano “aiutando” i cittadini al rispetto delle regole. Sono state 
installate 18 nuove postazioni per il conferimento delle deiezioni canine e ne saranno installate altrettante nel 
2018. Per questo intervento è stata confermata in bilancio la somma di euro 5.000,00. 

Casagiove e l’Ambiente (Il servizio integrato rifiuti). 
L’idea di municipalizzare l’Azienda per lo svolgimento del Servizio Integrato Rifiuti (IN HOUSE) .  

Per Amministrare una Città serve anche il coraggio di effettuare scelte che possono portare grandi benefici alla 
comunità amministrata. Il Servizio Integrato Rifiuti rappresenta, per tante Amministrazioni locali, un tallone di 
Achille, vuoi per la complessità del Servizio in sé, vuoi per la delicatezza della materia ambientale (Ciclo 
Integrato), vuoi, soprattutto, per la sacche di corruzione che inevitabilmente si annidano attorno alla galassia di 
un mondo che dovrebbe rappresentare una risorsa e non un peso per le comunità. 
L’Amministrazione comunale di Casagiove sta seriamene pensando di “passare” definitivamente ad una Società 
di diritto privato (verosimilmente partecipata al 100% dal Comune di Casagiove) che gestisca (in house) il 
servizio. Una scelta coraggiosa ma doverosa, soprattutto alla luce del novellato Testo unico delle società 
partecipate.  
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Il BIODIGESTORE in località Ponteselice – RIBADIAMO IL NOSTRO NO! 

L’Amministrazione Comunale ha avviato una battaglia culturale tesa a scongiurare la realizzazione di un 

Biodigestore nella zona “Ponteselice” (circa 600m dalla Reggia di Caserta). Anche i Comuni di S. Nicola La Strada, 

Recale e Capodrise, unitamente ai Consiglieri Comunali di “Speranza per Caserta” e a numerosi Comitati Civici ed 

Ambientali, hanno sposato la causa del NO AL BIODIGESTORE A PONTESELICE. 

Il completamento del ciclo integrato rifiuti è necessario per rendere più efficiente ed efficace il servizio, 

soprattutto in una zona come la nostra dove si evidenziano numerose criticità, spesso anche per ingerenze della 

criminalità. Ciò, però, non deve penalizzare i cittadini e soprattutto l’ambiente. Un Biodigestore va realizzato in 

zone periferiche, distante centinaia di metri dal caseggiato. A Caserta, invece, la testardaggine 

dell’Amministrazione Comunale del Comune Capoluogo, si intende realizzare un impianto in località Ponteselice, 

a poche decine di metri da attività commerciali e case e a poche centinaia di metri da uno dei più belli ed 

importanti monumenti al mondo: la REGGIA DI CASERTA. 

Casagiove, in numerose occasioni, ha detto e ribadito il suo NO AL BIODIGESTORE A PONTESELICE.  
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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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