
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA  

REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 

 

PREMESSE. 

Legalità – Trasparenza – Correttezza – Rispetto – Impegno – Convinzione – Comunità – 

Coesione – Dialogo costruttivo – Partecipazione – Inclusione – Equità – Giustizia sociale – 

Meritocrazia. 

Il prossimo mandato amministrativo si svilupperà tenendo fede a questi principi ed 

attuando una sintesi efficace e condivisa delle idee e delle aspirazioni di tutti i nostri 

concittadini. 

L’approccio partecipativo sarà uno dei nostri tratti distintivi. Ci impegneremo per favorire la 

partecipazione attiva, nella vita pubblica di Macchia, dell’intera cittadinanza, per restituire 

centralità alla collettività ed attivare un percorso programmatico e decisionale condiviso, 

frutto della sintesi delle idee e dei contributi di tutti coloro che intendono adoperarsi per il 

bene del nostro comune. 

Il programma che presentiamo indica una metodologia di azione, una direzione; traccia 

una strada da seguire. Sono stati individuati degli obiettivi e delle priorità, ma per dare vita 

ad un’azione impattante e raggiungere risultati importanti è indispensabile accogliere le 

idee, le istanze ed i contributi di tutti. 

Noi crediamo che gli interventi da attivare, prendendo come riferimento le più recenti 

strategie redatte a livello europeo, debbano essere concepiti con lo scopo di contribuire a 

raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi: 

 Inclusione sociale; 

 Salute e benessere per tutti i cittadini di tutte le fasce di età; 

 Istruzione ed educazione di qualità; 

 Uguaglianza di genere, emancipazione di tutte le donne e le ragazze; 

 Riduzione delle disuguaglianze; 

 Tutela ambientale;  

 Tutela delle risorse idriche ed acqua pulita; 

 Utilizzo di energie rinnovabili;  



 Comunità sostenibili e resilienti; 

 Politiche occupazionali e crescita economica; 

 Innovazione ed infrastrutture; 

 Consumi sostenibili; 

 Implementazione dei modelli di partenariato. 

Considerando in maniera integrata sia gli ambiti tematici di riferimento di un contesto come 

il nostro che gli obiettivi su elencati, risulterà possibile attivare una serie di azioni mirate, a 

carattere strutturale, in grado di proiettare Macchia in una nuova dimensione. 

Siamo consapevoli, anche alla luce della difficile situazione attuale, che non sarà semplice 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Riteniamo giusto, nonostante questo, puntare in alto e 

dare vita ad una programmazione ambiziosa, da realizzarsi in un arco temporale 

importante, ma capace di rendere Macchia d’Isernia un paese virtuoso e moderno; una 

comunità sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, e resiliente. 

 

LE LINEE PROGRAMMATICHE. 

La nostra attività amministrativa, da sviluppare attraverso azioni tra loro organiche ed 

integrate, è finalizzata a creare un dinamismo economico, sociale e culturale, in grado di 

attivare una sorta di sviluppo autopropulsivo, capace di produrre i suoi effetti e generare 

sempre nuovi stimoli in un arco temporale ampio. 

Sono state sviluppate specifiche linee programmatiche per le varie macroaree individuate, 

declinate in singole azioni da porre in essere; il presente documento rappresenta, in 

sostanza, il fondamento del processo di pianificazione e programmazione dell’Ente, anche 

se, in linea con quanto affermato in precedenza, lo stesso non è chiuso, bloccato, ma 

aperto ed interattivo, aggiornabile sulla base di nuove esigenze o future necessità.  

 

AMMINISTRAZIONE E DEMOCRAZIA PARTECIPATA. 

 Attivare, mediante la predisposizione di appositi regolamenti, forme di democrazia 

partecipata, organismi zonali e consulte dei borghi; 



 Aggiornamento periodico e costante dei cittadini riguardo le attività 

dell’amministrazione comunale mediante l’uso di vari canali informativi: sito internet, 

presentazioni ed incontri pubblici e pubblicazioni comunali specifiche e settoriali; 

 Apertura di uno Sportello Informativo, virtuale e fisico, per aggiornare i cittadini sugli 

strumenti di sostegno al reddito, sgravi fiscali e sviluppo delle attività produttive ed 

agricole offerte dalle politiche regionali, nazionali ed europee; 

 Perseguire una corretta ed economica gestione della spesa corrente e delle risorse 

pubbliche; 

 Verifica finalizzata ad attivare una politica di rimodulazione, verso il basso, delle 

tariffe e delle imposte comunali. 

 

SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

 Creazione di un portale per la promozione ed il marketing territoriale, concepito sia 

come una piattaforma per la divulgazione delle peculiarità culturali, delle tipicità e 

delle iniziativi culturali e sociali promosse sul territorio di Macchia che come 

strumento per favorire il contatto tra operatori del settore ristorazione ed ospitalità 

ed i potenziali visitatori; 

 Potenziamento della rete internet, anche nelle zone distanti dal centro, avvalendosi 

delle opportunità rese disponibili dai vari progetti attualmente disponibili; 

 Attrarre, facendo leva sulle possibilità offerte dagli strumenti forniti dall’Area di Crisi 

e dalla Zona Economica Speciale, investimenti finalizzati all’insediamento di nuove 

attività produttive nelle strutture vacanti presenti nella zona industriale (Area P.I.P.); 

 Promuovere iniziative per l’agricoltura, l’artigianato ed il commercio di qualità; 

 Promuovere la cultura d’impresa attraverso specifici interventi formativi ed 

esperienze dirette all’interno di realtà operanti sul territorio o in imprese innovative. 

AMBIENTE, ENERGIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 

 Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti sul territorio 

comunale. Sistemazione ed adeguamento per fini turistici dei siti naturalistici 

Sorgente “Natali”, Fontana “La Canala” e Area S.I.C. Santa Maria di Loreto; 



 Predisposizione di uno studio di fattibilità finalizzato a reperire fondi necessari alla 

realizzazione di un canile comunale; 

 Pianificazione territoriale per interventi di difesa del suolo, dell’assetto 

geomorfologico del territorio, della difesa del verde, delle aree agricole e della 

messa in sicurezza dei versanti e dei corsi d’acqua; 

 Realizzazione di interventi di adeguamento energetico degli immobili di proprietà 

comunale, intesi sia come strumento di riduzione della spesa che come mitigazione 

degli impatti ambientali. 

 

URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE. 

 Valutazione dello stato dell’arte dei cantieri aperti finalizzata al definizione delle 

azioni necessarie per il completamento delle opere e della chiusura degli stessi; 

 Completamento del Parco Aida; 

 Adeguamento ed efficientamento della rete idrica comunale. Estensione della rete 

metanifera.  

 Miglioramento ed estensione della rete fognante e dei sistemi di depurazione delle 

acque reflue; 

 Interventi di adeguamento e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso pedonale sicuro lungo Via G. 

Marconi, dotato di opportuni punti per l’attraversamento, realizzazione di fermate 

autobus adeguatamente attrezzate; 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di un giardino pubblico ed annesso parco 

giochi per bambini; 

 Realizzazione di nuovo polo scolastico sicuro, moderno, funzionale ed adeguato ad 

un progetto didattico specifico, in grado, nelle ore extrascolastiche, di fungere da 

centro polifunzionale, civic center, a beneficio dell’intera collettività; 

 Sistemazione e manutenzione canali di deflusso delle acque meteoriche presenti 

sul territorio comunale; 

 Completamento del cimitero “Cesa Data”. 

 



CULTURA, ISTRUZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SPORT. 

 Rendere operativa la biblioteca comunale, ampliarne la dotazione attraverso 

l’inserimento di contenuti digitali, ed inserirla in specifici circuiti culturali; 

 Individuare, tra gli immobili di proprietà o in uso al Comune, una struttura adatta ad 

accogliere nuovi fermenti culturali, attività ludiche ed a divenire un meeting point per 

i ragazzi di Macchia. 

 Favorire la ricostituzione dell’ASD Macchia; 

 Realizzazione area di sosta per il turismo camperistico; 

 Promuovere lo sviluppo turistico di Macchia puntando su un turismo di qualità e di 

ritorno e riqualificando il patrimonio edilizio presente nel centro storico; 

 

SOCIALE E PROTEZIONE CIVILE. 

 Ripristinare il servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e persone non 

autosufficienti, anche lavorando di concerto con associazioni no-profit e cittadini 

volontari; 

 Attivazione programma di volontariato civico per favorire interventi di pulizia e 

manutenzione spazi pubblici. Baratto amministrativo; 

 Attivare programmi comunali di protezione civile. Organizzazione di una squadra di 

volontari, opportunamente formati, per azioni di pronto intervento in caso di eventi 

imprevisti o calamità naturali; 

 Rendere Macchia un comune cardio protetto. Installazione di almeno un 

defibrillatore; 

 Prevedere uno studio di fattibilità per la realizzazione di una residenza per anziani; 

 Adesione al Patto di Sicurezza della Regione Molise per attivazione ed estensione 

della rete di videosorveglianza.  

 

Il Sindaco 

Arch. Martino Giovanni 


