
 

Pag. 1 di 22 
home index 

 
 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
CANDIDATO SINDACO 
COSMO TEDESCHI 

 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA  
 
Ho deciso di scendere in campo per mettere la mia esperienza di imprenditore a disposizione 
della mia città. L’intento è quello di promuovere azioni amministrative che mettano al centro 
dell’azione politico “la persona” sia attraverso un diverso approccio alla politica, meno 
autoreferenziale e più trasparente, sia attraverso un maggiore confronto all’interno dell’organo 

consiliare (perché dal confronto nascono le migliori azioni programmatiche), sia attraverso un 
maggiore coinvolgimento di associazioni territoriali che possano esprimere i bisogni dei cittadini 
che saremo chiamati ad amministrare.  
«Nessuno può esimersi dalla responsabilità di partecipare, fornendo il proprio contributo di idee 
e di proposte sui temi di maggiore rilevanza politico-amministrativa. La costruzione della casa 
comune non può diventare appannaggio di gruppi autoreferenziali che pretendono di governare 
in forza dell’investitura di una parte minoritaria del popolo». Le parole di Giovanni Paolo II sono 
oggi attuali più che mai. La grave crisi economica che attraversa il territorio pentro, aggravata 
dalle difficoltà accentuate con lo scoppio della pandemia, rendono oggi necessario il contributo 
attivo di chiunque possa offrire alla città di Isernia la propria competenza. 
Il seguente documento programmatico nasce dunque dalla condivisione di esigenze e idea di 
sviluppo per la città di Isernia da parte di un gruppo politico variegato ma unito da un unico 
obiettivo: migliorare la qualità di vita dei cittadini.  
In un momento storico in cui aumenta il divario tra cittadini e istituzioni, in cui la pandemia ha 
accentuato le differenze sociali creando nuove fasce di povertà in un territorio già vittima 
dell’assenza di una visione strategica da parte della politica dell’ultimo decennio, è necessario 
avere consapevolezza, visione e capacità di programmazione orientando le scelte politiche 
sull’abilità di intercettare la vera sfida del momento: le risorse messe a disposizione dal Next 
Generation EU. Che non è solo un Piano per la ripresa dell’Europa, ma è un'occasione unica 
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per uscire più forti dalla pandemia, per trasformare le nostre economie e creare opportunità e 
posti di lavoro per Isernia in cui vogliamo vivere e far crescere i nostri figli.  
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INTRODUZIONE 
 

Questo programma mira a restituire speranza alla gran parte della popolazione isernina 
proponendo alla città un patto di governo per i prossimi cinque anni che abbia scadenze precise 
nei traguardi da raggiungere, che guardi al miglioramento della vita quotidiana senza tralasciare 
progetti che, seppur ambiziosi, sono alla portata della città di Isernia che, per storia, tende ad 
essere protagonista trasformandosi in un laboratorio politico dell’intero Molise. Il punto da cui 

partire è senza dubbio l’utilizzo del Recovery Fund. Puntiamo ad essere un’eccellenza nel 

rapporto tra qualità della vita e sviluppo del territorio: abbiamo a disposizione la laboriosità e le 
capacità delle PMI, del settore dell’artigianato di qualità e dell’elevato grado di preparazione 
culturale e professionale delle nostre risorse più importante, i giovani. Dobbiamo avere il 
coraggio di mettere in campo ogni azione necessaria a suggerire, anche alla politica regionale, 
progetti che inducano i nostri giovani a non lasciare questa terra e magari a tornare per viverla 
e farla crescere. Dobbiamo avere il coraggio di tutelare le bellezze paesaggistiche artistiche, 
culturali e turistiche del territorio pentro. Sì al green con l’attenzione allo sviluppo dei posti di 

lavoro in tutti i settori, soprattutto in quelli del terziario avanzato e delle nuove tecnologie. Per 
realizzare questo ambizioso progetto per la nostra città serve unità, concordia e l’apporto delle 

migliori forze civiche e politiche del nostro territorio. 
Soprattutto dobbiamo avere il coraggio e la tenacia di portare a conclusione linee 
programmatiche che da troppo tempo sono inserite nell’agenda elettorale e che puntualmente 

si ripresentano come una novità: sicurezza degli edifici scolastici, completamento delle opere 
come la Piscina Comunale, l’Auditorium, il Paleolitico.  
Soprattutto deve essere un punto fermo la difesa del nostro ospedale. La sanità pubblica 
deve tornare al centro dell’agenda politica comunale e regionale.  
 
Il RUOLO DI ISERNIA CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
Il programma di Isernia deve inoltre tenere in considerazione il ruolo strategico della città che deve 
riappropriarsi degli onori e degli oneri nell’essere capoluogo di Provincia. L’amministrazione comunale 

deve valorizzare il ruolo di Isernia creando rapporti stabili coni 52 comuni della provincia pentra per 
condividere politiche del territorio, politiche di sviluppo e di servizi.  

 
 
 
 
 

Cosmo Tedeschi Sindaco 
Candidato Sindaco 

Lista Cosmo Tedeschi Sindaco n1  
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1.TRASPORTI E MOBILITA’  
 

Ad oggi il territorio in cui si trova la città di Isernia necessità di profondi interventi che vadano a 
migliorare l’offerta infrastrutturale del territorio, assicurando una migliore viabilità da e verso La 

Capitale e la città di Napoli con cui Isernia è collegata rispetto ad alcuni servizi delocalizzati 
rispetto al territorio molisano. Agire sui trasporti significa operare per riportare al centro la tutela 
della salute, dell'ambiente e dell'economia. Le nostre pietre miliari saranno sicurezza, 
sostenibilità, Inter-modalità e accessibilità. 
 
Infrastrutture 
Il sistema delle infrastrutture impone una particolare attenzione sul completamento dei lavori 
per il Lotto Zero e al collegamento con l’autostrada A1-A14 che rappresentano senza dubbio i 
pilastri per l’uscita del nostro territorio dall’isolamento e per la ripresa economica.  
 
 

Sostenibiltà 
Primaria importanza risulta l’istituzione di parcheggi pubblici gratuiti nei punti di maggiore 
necessità (mercato e stazione) anche multipiano. Così come intendiamo dare il giusto rilievo 

all’utilizzo strategico dell’arredo urbano ai fini di una migliore vivibilità delle aree urbane.  

 
Accessibilità 
Il tema dell’accessibilità per le fasce più fragili della popolazione sarà una priorità per la nostra 

amministrazione. A tal proposito, saranno tra le priorità le istanze di mobilità degli anziani e dei 
disabili. 
 
Sicurezza Stradale 
In coerenza con i temi precedenti, si ritiene essenziale adottare misure di prevenzione ma più 
stringenti dalla prevenzione al controllo. Occorre partire dalla repressione dei comportamenti 
più pericolosi (ad es. superamento dei limiti di velocità, passaggio con semaforo rosso, doppia 
fila, sosta sui marciapiedi). Un contributo fondamentale in questo senso potrà essere dato 
dall’utilizzo delle tecnologie di repressione in remoto come lo street control. 
 
 
 
Tra le azioni che verranno implementate vi sono: 
 

● Assicurare il diritto ad una mobilità sostenibile, inclusiva e sicura. 
● Riduzione dell’uso dell’auto privata a favore del mezzo collettivo 
● Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale 
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● Promuovere e migliorare il trasporto pubblico locale (TPL) deve essere ridefinito in 
termini di capacità, frequenze, linee, mezzi e tariffe. 

● Migliorare la ciclabilità cittadini con la realizzazione di piste ciclabili  
● Possibilità di accedere ai servizi di trasporto pubblico da parte di tutte le categorie sociali, 

soprattutto quelle più svantaggiate. 
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2. SANITA’ 
 

L’arrivo della pandemia e le problematiche legate alla gestione del Covid -19 hanno 
dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza di un sistema sanitario pubblico che va 
potenziato rispetto alla situazione attuale. Il processo di progressivo indebolimento 
dell’ospedale Veneziale, già iniziato nell’ultimo decennio, ha trovato il suo culmine proprio 
negli ultimi due anni evidenziando le lacune da colmare. Dovrà essere scongiurata la 
probabile chiusura del servizio di emodinamica che determinerebbe la fine dell’ospedale di 
Isernia.  
A tal proposito riveste primaria importanza la Conferenza dei Sindaci che rappresenta il luogo 
in cui far sentire la voce del territorio e della sua popolazione, anche per la creazione di un 
centro Covid dedicato che possa mettere in sicurezza i percorsi ospedalieri assicurando le 
cure necessarie alle altre patologie così come garantito dall’articolo 32 della Costituzione. 
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3. TRASPARENZA E ISTITUZIONI 

TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 

L’amministrazione civica dovrà garantire accessibilità totale alle informazioni sulla propria 
organizzazione e attività, affinché il cittadino interessato possa conoscere, controllare e 
valutare l’operato dei propri rappresentanti e dei loro movimenti e partiti politici anche sotto il 
profilo del corretto utilizzo delle risorse specialmente quelle di derivazione pubblica. Il Sindaco 
civico sosterrà con convinzione il processo di dematerializzazione in atto da parte 
dell’amministrazione per rendere le informazioni sempre più facilmente e totalmente accessibili.  
Il nostro obiettivo sarà quello di dar luogo ad una riorganizzazione della struttura amministrativa non 
solo attraverso una nuova politica del personale ma anche attraverso la creazione di una 
municipalizzata multiservizi che, assieme alla esternalizzazione di altri servizi ( acquedottistico- 
riscossione tributi), possa guidare molto più efficacemente la gestione dei servizi.  

 
 
Tra le linee di azione prioritarie: 
 

● Garantire accessibilità totale alle informazioni del Comune 
● Dematerializzazione dei processi amministrativi 
● Aggiornamento e potenziamento del portale sulla trasparenza del Comune, valorizzando 

anche dati extracontabili di amministratori pubblici, partiti politici e soggetti anche privati 
che intrattengono (a vario titolo) rapporti con l’ente 
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ISERNIA PUNTA ALLA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
Tra gli obiettivi del PNRR vi è quello di rendere la pubblica amministrazione più digitale e vicina 
ai cittadini. Attraverso piattaforme digitali on-line ed accessibili con diversi strumenti telematici 
(Pc, Tablet, Smartphone) verrà data la possibilità a tutti i cittadini di poter interagire con 
l’amministrazione comunale offrendo servizi on-demand direttamente on-line assicurando 
risparmio di tempi e velocità nella gestione delle istanze. Tali attività sono finalizzate 
all’attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di pubblica amministrazione 
digitale e governo elettronico. Con tali azioni, sarà possibile ottenere un miglioramento 
dell’azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità, considerato anche 

che una maggiore consultazione con la collettività ed una maggiore trasparenza delle 
informazioni consentirà di rendere l’amministrazione maggiormente competitiva. 
 
 
Tra le linee di azione rientrano le seguenti: 
 

● Incremento dell’azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità, 
● Incremento della partecipazione dei cittadini alla vita della città attraverso consultazioni 

pubbliche favorita da una maggiore trasparenza delle informazioni 
● Implementazione di una pubblica amministrazione locale digitale orientata al cosiddetto 

governo elettronico tramite l’erogazione di servizi digitali on-line e anche on-demand, 
creando percorsi di assistenza diretta per anziani e cittadini per il quali sussistono 
criticità originate dal cosiddetto “digital divide” 
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LAVORI PUBBLICI  
 
Il settore dei lavori pubblici rappresenta il perno nevralgico della strategia di rilancio della città 
e del paese in generale. Affinché si possa raggiungere tale ambizioso obiettivo saranno adottati 
sistemi di gestione trasparente e in linea con le normative vigenti, perseguendo e verificando 
costantemente il raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza delle opere 
pubbliche, oltre che il rispetto dei parametri di sostenibilità ambientale ed energetica.  
La realizzazione di nuove opere tenderà a soddisfare i reali bisogni della popolazione e ad 
essere funzionale al miglioramento della qualità della vita, garantendo inoltre una maggiore 
fruizione dei servizi pubblici, storico-artistici e paesaggistici. Sarà anche indispensabile 
programmare interventi finalizzati ad incrementare la rapidità degli spostamenti, 
decongestionando il traffico veicolare e garantendo la tutela ambientale. 
 
Riqualificazione urbanistica delle periferie per renderle vivibili e gradevoli, tanto a livello estetico 
quanto funzionale.  
Lavori pubblici di riqualificazione dei parchi di quartiere con particolare attenzione alle aree 
gioco per famiglie e bambini, nonché realizzazione di aree attrezzate per i cani; promozione e 
agevolazioni per la realizzazione di aree verdi private (tetti verdi, giardini condominiali, orti 
urbani). Interventi di ristrutturazione e recupero di tutti gli immobili vetusti o inutilizzati di 
proprietà comunale, previa mappatura degli stessi. 
 
Tra le linee di azione vi sono: 
 

● Sistemi di gestione trasparente e in linea con le normative vigenti 
● Maggiore fruizione dei servizi pubblici, storico-artistici e paesaggistici 
● Incremento della rapidità degli spostamenti 
● Riqualificazione urbanistica delle periferie, inclusi i parchi di quartiere 
● Promozione e agevolazioni per la realizzazione di aree verdi private 
● Mappatura degli immobili vetusti e abbandonati e relativa programmazione di interventi 

di riqualificazione del tessuto urbano 
● Creazione di uno sportello pubblico per guidare i cittadini all’utilizzo del superbonus 

110% la detrazione fiscale (prevista dal Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2021) sulle 
spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorare 
l’efficienza energetica. 
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4. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

TUTELA DEL TERRITORIO 
 

Sarà primario obiettivo dell’amministrazione identificare una strategia che garantisca un 
coordinamento strategico e maggiore efficienza nella salvaguardia idrogeologica del territorio. 
 
Tra le linee di azione che saranno privilegiate vi sono: 
 

● Dissesto idrogeologico 
● Risanamento ambientale e gestione delle aree critiche 
● Inquinamento atmosferico 
● Servizio idrico integrato 
● Amianto 
● Elettrosmog 
● Risparmio energetico  
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IL VERDE PUBBLICO 
 
Le aree verdi urbane costituiscono un patrimonio di grande valore e un parametro 
fondamentale per determinare il livello di qualità della vita nella nostra città. L'amministrazione 
presterà particolare attenzione ad aumentare gli standard qualitativi e di gestione del 
medesimo, offrendo anche la diretta partecipazione alla cittadinanza.  
 
Tra le azioni che si intende promuovere vi sono: 
 

● Migliorare la manutenzione del Verde e delle aree gioco; 
● Ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, mezzi e attrezzature disponibili; 
● Elaborare linee guida per promuovere lo sviluppo di impiantistica sportiva leggera 

pubblica. 
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5. UNA CITTA’ SICURA, SOLIDALE E SOSTENIBILE 

LEGALITA’ E SICUREZZA 
 

Oggi parlare di sicurezza non è lontano dal concetto di sostenibilità, dove il valore dell’altro non 

può non fondersi con il rispetto del principio della legalità quale cardine della convivenza civile 
quale elemento essenziale per accrescere la qualità della vita dell’intera comunità. Per 
realizzare tutto ciò occorre agevolare in tutte le sedi competenti una collaborazione tra le forze 
di polizia e le autorità di vigilanza e controllo che operano sul territorio. Proprio sul piano della 
collaborazione tra diversi organi di controllo in una situazione di competenze distribuite si 
evidenzia la possibilità di fortissimi margini di miglioramento della situazione di diffuse 
insicurezza e illegalità. Tale approccio si sostanzierà nell'ambito dei lavori del Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ove il Sindaco svolgerà un ruolo attivo e 
propositivo. 
 
Sicurezza Stradale  
La perdita di numerose vite umane nel territorio molisano è un tragico ed evitabile risultato 
dovuto principalmente al comportamento scorretto degli utenti della strada e alla pessima 
qualità di strade e segnaletica. È necessario provvedere a una efficace formazione e 
sensibilizzazione dei giovani riguardo ai comportamenti errati e all’impiego delle nuove 

tecnologie come strumento di deterrenza e prevenzione dei comportamenti scorretti. 
Completerà il quadro un maggior controllo stradale. 
 
Piano Comunale per l’affermazione della cultura della legalità 
Investire con continuità proprio sulle giovani generazioni per affermare il principio condiviso del 
rispetto dei beni pubblici: occorre infatti colmare la deformazione culturale che determina il 
disprezzo e l’incuria dei luoghi pubblici e, al tempo stesso, promuovere azioni che migliorino il 
decoro urbano, la vivibilità degli spazi comuni, il benessere di tutti i cittadini.  
 
Tra le azioni prioritarie vi sono: 
 

● Realizzare un coordinamento interforze con il supporto del Prefetto per le questioni più 
delicate in cui l’amministrazione comunale può fare da facilitatore 

● Operare nell’ambito dell’educazione e sicurezza stradale 
● Promuovere campagne di informazione sulla legalità soprattutto tra i giovani 
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SOLIDARIETA’ E TUTELA DELLE FRAGILITA’ 
 

L’amministrazione Pentra è chiamata a rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della 
popolazione tanto più che le recenti vicende legate all’emergenza pandemica hanno mostrato 
chiaramente come molte fasce della popolazione sono state colpite dalla Crisi e che tuttora non 
hanno risorse sufficienti per uscire dallo stato di fragilità in cui si trovano (disoccupazione, 
inattività, indebitamento e insolvenze, ecc.). Occorre, a nostro avviso puntare su un modello a 
rete in cui i diversi attori che intervengono a vario titolo sulle situazioni di disagio e fragilità 
possano dialogare non solo bell’ambito delle già previste forme di interlocuzione, ma anche 
nell’ambito di una maglia di relazioni più ampia che interessa anche soggetti esterni 
all’amministrazione pubblica ma intervengono comunque nel processo di integrazione e 
gestione del disagio delle famiglie e dei singoli cittadini. Saranno istituiti gli sportelli comunali 
per ascoltare le persone più fragili e organizzare soluzioni mirate per le singole realtà.  

Si punterà in particolare sulle seguenti linee di azione: 
 

● Supporto alla creazione di condomini solidali 
● Nuovo regolamento dei centri anziani, favorendone l’utilizzo come centro polifunzionale; 
● Incentivazione del volontariato comunale 
● Prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
● Creazione forum di discussione fra i giovani e l’Amministrazione per favorire la loro 

partecipazione alle scelte politiche 
● Favorire lo scambio formativo tra scuole e atenei e l’Amministrazione 
● Supporto alla strutturazione dei centri anti-violenza, valorizzando lo strumento della 

semi-autonomia e degli sportelli d’ascolto 
● Supporto per progetti di co-housing per Anziani e disabili 
● Potenziamento delle consulte cittadine 
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6. INVESTIRE SUL NOSTRO FUTURO PARTENDO DAL PASSATO 

CULTURA 
 
Isernia può e deve diventare un modello per la gestione del patrimonio archeologico, artistico 
e culturale del mezzogiorno d’Italia. I ritrovamenti e le scoperte archeologiche e paleontologiche 
raccontano di una terra ricca di vita e culla della civiltà moderna. Il recupero del patrimonio 
archeologico unitamente a quello culturale può essere un volano per l’economia territoriale 

anche promuovendo la riscoperta della millenaria vocazione agricola di Isernia e dei comuni 
limitrofi.  
Il Paleolitico rappresenta una unicità nel panorama delle scoperte degli ultimi decenni. 
L’Homo Aeserniensis infatti è tra i siti più antichi d’Europa. Isernia sarà la città del paleolitico: 
valorizzato al max esclusività dell’insediamento per turismo sia italiano che estero stimolando anche la 
regione a rendersi partecipe di questo obiettivo.  
La valorizzazione sulle notevoli opportunità che offre l’Auditorium opportunamente completato è 
sicuramente tra le priorità della nostra amministrazione.  
 

 
Tra le linee di azioni che si intende portare avanti: 
 

● Promuovere e supportare la conoscenza, la salvaguardia, la tutela e la promozione delle 
preesistenze storiche e culturali di ogni quartiere perché esse stimolino nel cittadino il 
senso di appartenenza e la vocazione turistica dei luoghi in cui esse sono conservate 

● Individuare i luoghi e gli immobili inutilizzati di proprietà del Comune per creare, con 
adeguata riqualificazione, degli spazi di incontro e di creazione artistica  
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SCUOLA 
 
favorire i servizi per alunni con disabilità al fine di realizzare una programmazione coordinata 
tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali culturali e sportivi; riorganizzare il 
servizio di refezione scolastica per favorire l’economia locale, il minimo impatto ambientale e la 

corretta educazione alimentare. È inoltre fondamentale pianificare e programmare la 
manutenzione degli spazi verdi esterni prevedendo interventi periodici di sfalcio, potatura e 
disinfestazione affinché siano sempre disponibili, curati e sicuri per il loro utilizzo; intervenire in 
modo sistematico sulla manutenzione degli edifici scolastici, al fine di evitare situazioni di 
urgenza ed emergenza, programmando gli interventi e allocando per tempo le risorse 
finanziarie. Deve essere valorizzata la formazione professionale, fondamentale strumento al 
contrasto della dispersione scolastica e per l’avvio al mondo del lavoro degli alunni e studenti, 
soprattutto nella fascia dell’obbligo (fino a 16 anni). È fondamentale rendere la scuola 

maggiormente rispondente alla domanda di mercato, con particolare riguardo alle attività 
compatibili con uno sviluppo sostenibile del territorio. 
 

Tra le linee di azione che si intende portare avanti vi sono: 
 

● Favorire i servizi per alunni e studenti con disabilità 
● Incentivare la mobilità scolastica alternativa 
● Potenziamento dei servizi di controllo e gestione degli appalti per la refezione scolastici 
● Riorganizzare il servizio di refezione scolastica per favorire l’economia locale, il minimo 

impatto ambientale e la corretta educazione alimentare 
● Pianificare e programmare la manutenzione degli spazi verdi esterni prevedendo 

interventi periodici di sfalcio, potatura e disinfestazione affinché siano sempre disponibili, 
curati e sicuri per il loro utilizzo 

● Pianificare e programmare la manutenzione degli edifici scolastici, al fine di evitare 
situazioni di urgenza ed emergenza, programmando gli interventi e allocando per tempo 
le risorse finanziarie. Raggiungere nel più breve tempo possibile l’obiettivo “Scuola 
Sicura” 

● Favorire utilizzo di asili nido pubblici e privati 
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SPORT 
 
La pratica sportiva nelle città, intesa come educazione dei propri figli, ricerca del benessere 
fisico, cura del proprio corpo e rapporto immediato con la natura, è in costante aumento. Gli 
impianti sportivi comunali necessitano di essere riammodernati e resi spendibili per tutta la 
popolazione. Saranno promosse le attività sociali e la pratica sportiva di gruppo, tramite il 
coinvolgimento delle società sportive operanti sul territorio. Andrà promosso, inoltre, lo sviluppo 
di una impiantistica leggera all’interno degli spazi aperti della città rendendo gli stessi palestre 

a cielo aperto.  
 
Tra le azioni che si intende perseguire vi sono: 
 

● Promozione di attività sociali e allenamenti di gruppo 
● Attività agonistiche finalizzate all'integrazione 
● Realizzazione di punti jogging, palestre all'aperto, skatepark e punti di aggregazione per 

praticare lo sport in maniera collettiva e in sicurezza 
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8. ECONOMIE PER LO SVILUPPO 

GESTIONE EFFICIENTE E IMPRESE LOCALI 
 
Il nostro impegno primario sarà quello di rendere più efficiente la spesa dell’amministrazione, 
mediante il progressivo taglio di sprechi ed il recupero graduale di entrate. Questa azione 
decisa di “recupero di risorse” consentirà per un verso di migliorare i servizi in favore dei cittadini 
quali trasporto, asili, servizi sociali, per l’altro di ridurre prospetticamente il carico fiscale sugli 
stessi e sulle imprese, attraverso una contribuzione certa, equa e sostenibile. Nello spirito, 
verrà restituita centralità alla volontà dei cittadini con l’introduzione di strumenti di 
partecipazione diretta, in particolare a supporto di una corretta allocazione delle maggiori 
risorse disponibili, da destinarsi a spese per servizi e investimenti sulla base di decisioni 
assunte in maniera partecipata: saranno i cittadini, correttamente informati sul bilancio, a 
stabilire i settori su cui investire, i servizi da migliorare, le forme di tutela alla povertà (“Reddito 
di cittadinanza comunale”). 
 
PMI - Obiettivo strategico è rappresentato dal rilancio dell’economia isernina, in particolare delle 

piccole e medie imprese locali e artigiane. Saranno programmati investimenti essenziali per la 
cura e il decoro degli edifici e luoghi pubblici (strade, scuole, parchi e giardini), con il duplice 
obiettivo di rendere la città più accogliente e favorire lo sviluppo delle PMI. In tale ottica, le 
collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato possono trasformarsi, se adeguatamente 
normate, in valide opportunità di crescita economica, di nuova occupazione e di maggiore 
offerta di beni e servizi a vantaggio di tutti i cittadini. Inoltre, il comune potrà rendersi parte 
attiva, tramite i propri uffici e sportelli dedicati, per favorire la nascita ovvero la crescita delle 
imprese locali, in particolare nelle fasi di supporto al reperimento di nuovi finanziamenti 
(garanzie per l’accesso al credito, fondi nazionali, fondi europei, ecc.); nella costruzione di una 

rete reputazionale delle aziende più virtuose, che intendono affacciarsi oltre i confini nazionali. 
Promuoveremo, infine, specialmente per i giovani, nuove forme e modelli d'impresa nonché 
spazi in cui condividere idee, professionalità, progetti.  
 

Per realizzare tale programma le linee di azione dovranno essere prioritariamente: 
 

● Razionalizzazione della spesa e recupero delle entrate  
● Destinazione delle nuove risorse all’istituzione del reddito di cittadinanza comunale 

● Predisposizione del “bilancio partecipato” 

● Rilancio delle imprese locali con investimenti mirati sulla cura ed il decoro urbano 

● Semplificazione amministrativa e tutela delle imprese virtuose 

● Promozione di iniziative imprenditoriali anche in rete 
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COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
L’impegno della nuova amministrazione di Isernia in materia di tutela, crescita e sviluppo delle 

attività artigianali e commerciali parte dal presupposto che per fare impresa il Comune debba 
essere il primo partner dell’imprenditore isernino. Occorre predisporre una regolamentazione 

uniforme delle attività produttive che faciliti la nascita delle nuove imprese e che al tempo stesso 
tuteli la concorrenza e la sostenibilità. Il commercio come chiave di successo per turismo e 
lavoro richiede una piena integrazione dei sistemi e servizi di trasporto all’interno della città per 

massimizzare gli spostamenti dei cittadini che desiderano curiosare tra negozi, mercati e 
mercatini. Occorre, quindi, combattere l’odioso fenomeno dell’abusivismo che mortifica tutti 

quegli imprenditori e artigiani che, nonostante le difficoltà, continuano faticosamente a 
difendere la propria attività ed il proprio lavoro. Bisogna favorire forme di partecipazione dei 
cittadini promuovendo i gruppi di acquisto solidale e agevolando l’incontro tra produttori e 

consumatori o gruppi di consumatori. Allo stesso tempo, occorre procedere a una seria 
revisione e semplificazione burocratica dell’ente favorendo una importante e radicale 
digitalizzazione del Comune, aprendo ove possibile, sportelli telematici che agevolino il 
rapporto tra imprese e amministrazione. Saranno creati, quindi, degli Uffici dedicati alle imprese 
al duplice scopo di fornire attività di consulenza e raccogliere suggerimenti utili per tutte le 
imprese, coinvolgendo maggiormente le imprese nei processi decisionali che riguardano il 
settore. 
 
Tra le linee di azione prioritarie per la nostra amministrazione vi sono: 
 

● Apertura tavolo permanente di confronto con le imprese, i piccoli imprenditori, gli artigiani 
e tutti gli operatori del settore, al fine di riorganizzare e rilanciare le attività produttive e 
di verificare, costantemente, l’andamento del settore 

● Agevolazione di creazione di reti di impresa 
● Agevolazione e incentivazione di nuove attività produttive e start-up innovative; 
● Promozione dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) 
● Rilancio imprese e botteghe storiche; 
● Riorganizzazione e semplificazione burocratica, implemento della digitalizzazione dei 

processi amministrativi 
● Costituzione di un Ufficio per le Imprese che coinvolga gli operatori del settore nelle 

scelte decisionali e fornisca attività di consulenza 
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TURISMO 
 

Il patrimonio artistico e culturale di Isernia è uno straordinario bene comune da salvaguardare. 
Il turismo deve essere il punto di forza per il rilancio della città sia a livello nazionale che 
internazionale. Le azioni che intendiamo intraprendere per riposizionare Isernia tra le città più 
visitate del mezzogiorno d’Italia sono: il miglioramento del trasporto, lo sviluppo di sistemi più 

evoluti di informazione e di promozione turistica e la promozione di circuiti turistici alternativi. 
Inoltre, vista la sua collocazione strategica tra Napoli e Roma, Isernia può diventare un centro 
fieristico e congressuale importante per promuovere imprese e sviluppo del mezzogiorno 
d’Italia.  
 
Tra le linee di azione che si intende portare avanti vi sono: 
 

● Sviluppo di sistemi evoluti di informazione e di promozione turistica, anche mediante 
l’utilizzo delle nuove tecnologie  

● Promozione del turismo fieristico, congressuale e formativo 
● Promozione di percorsi turistici alternativi a carattere Municipale e tematico, con 

obiettivo la riqualificazione delle periferie, l'occupazione giovanile e il pieno impiego delle 
Guide Turistiche autorizzate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




