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LISTA CIVICA “GIUNGANO DEMOCRATICA” 

 

ELEZIONE DEL 10 GIUGNO 2018 

PROGRAMMA ELETTORALE 

 
IL COMUNE DEVE CONTINUARE AD ESSERE LA CASA DI TUTTI 

 

Il movimento politico “Giungano Democratica” propone un programma politico agli 

elettori giunganesi rivolto al soddisfacimento dei bisogni dell’intera comunità ed allo 

sviluppo dell’intero territorio comunale.  

È nostra intenzione continuare a fare della Casa Comunale il centro nevralgico del 

territorio, ove i bisogni dell'intera cittadinanza vengono affrontati e risolti con 

efficienza, efficacia ed economicità.  

L'apporto dei cittadini, delle associazioni culturali che sono l’espressione del 

volontariato nel nostro progetto politico, saranno determinanti per le scelte che 

Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale dovranno operare nel corso del quinquennio 

amministrativo. 

Intendiamo rafforzare la realizzazione di una città: 

 più vicina ai bisogni della gente; 

 più ricca, non solo economicamente, ma per qualità della vita; 

 più bella; 

 più efficiente per la sua struttura amministrativa e un Comune più vicino ai 

          cittadini. 

 più attenta all’ambiente, al verde, senza trascurare lo sviluppo produttivo; 

 più conosciuta in Italia e all’estero per le sue bellezze architettoniche e per le 

sue tradizioni eno-gastronomiche; 

 

UNA GIUNGANO DEMOCRATICA APERTA ALLE NUOVE SFIDE CHE LA 

COMUNITÀ EUROPEA CI IMPONE! 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

La Legge Quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di intervento 

nei servizi sociali individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore. In tale 

contesto il ruolo del Comune continua a rimanere strategico nella proposizione e 
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nell'attuazione, di concerto con gli altri Comuni del Piano di Zona, di un sistema di 

welfare più efficiente sul nostro territorio comunale. 

L’impegno sulle politiche sociali dovrà costituire il fondamento dell’attività 

dell’Amministrazione, in termini di attenzione e verifica dell’evoluzione della realtà 

sociale della comunità giunganese e di priorità nell’investimento di risorse. 

Proseguendo nell’impegno profuso in questi anni, intendiamo potenziare i servizi alla 

persona e di sostegno alla famiglia, anche attivando strumenti e servizi innovativi di 

gestione, forme partecipative e di condivisione da parte delle famiglie, del 

volontariato e dell’associazionismo, nonché attraverso la costruzione di una rete 

integrata di servizi a livello locale e territoriale, sviluppando la collaborazione con i 

Comuni limitrofi e le altre Istituzioni preposte (Regione, Provincia, Azienda sanitaria, 

Piano di zona ecc.). L’Amministrazione comunale dovrà continuare a svolgere il suo 

ruolo istituzionale di primo promotore, erogatore e garante di servizi sociali ed 

assistenziali in collaborazione con le validissime associazioni esistenti sul nostro 

territorio. L’obiettivo della Lista Civica è quello di dare una pronta risposta a tutte le 

persone bisognose, facendole sentire parte della popolazione con un proprio ruolo ed 

un proprio valore. 

L’Amministrazione Comunale intende predisporre programmi finalizzati 

all’integrazione delle persone con minori opportunità (disabili, immigrati, soggetti 

economicamente svantaggiati…), attraverso la presentazione di proposte progettuali 

alla Commissione Europea. Si intende, nello specifico, instaurare delle partnership 

con altri enti di diversi paesi europei, con lo scopo di avviare un processo di crescita 

della società giunganese, soprattutto giovane, e predisporre le basi per la 

realizzazione di una comunità modello che abbia cognizione del valore della 

dimensione locale e, allo stesso tempo, il desiderio di conoscere e di farsi conoscere 

in una dimensione globale. 

 

Particolari attenzioni saranno rivolte alle aspettative dei giovani e degli anziani, che 

rappresentano rispettivamente la nostra maggiore risorsa per il futuro e i portatori 

della nostra identità culturale di cui siamo orgogliosi. 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) sarà il volano per lo sviluppo delle 

attività economiche nel nostro territorio, mediante  il nuovo bando per l’assegnazione 

del realizzato incubatore e HUB Magna Graecia che offriranno le competenze, gli 

strumenti e gli spazi per permettere alle imprese nascenti e a quelle che si 

riorganizzeranno, di affrontare le fasi costitutive dell’attività e l’accompagnamento 

sul mercato abbattendo i costi ed i rischi, integrandosi in un preciso concetto di filiera 

che ne rafforzerà la capacità produttiva, la redditività e la durabilità. “Non solo 

intrapresa”: l’incubatore di Giungano sarà anche un centro specializzato nella 
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formazione professionale rivolto alle reali esigenze delle imprese che permetterà 

un’occupabilità qualificata e un innalzamento qualitativo nei vari comparti.     

L’area dedicata alle attività produttive si proporrà come vero e proprio “Quality 

Brand” che utilizzerà il connubio qualitativo tra prodotto e territorio diventando il 

vero volano per uno sviluppo concreto dell’economia giunganese, direttamente 

proiettata a raccogliere tutte le sfide imposte dalle logiche contemporanee, mettendo 

le imprese nella condizione di utilizzare le tecnologie, la logistica e un indotto solido 

ed agevole.  

Attraverso queste misure l’Amministrazione di “Giungano Democratica” intende 

rivolgere il massimo impegno alla valorizzazione della manodopera qualificata 

disponibile in loco ed allo sviluppo economico che dia un ottimo contributo alla 

crescita occupazionale.  

A tal uopo è opportuno ricordare la prossima ed imminente apertura dell’opificio “ La 

Bufalara” e l’imminente avvio dei lavori per la costruzione dell’opificio “Maida”.  

Di particolare rilevanza sarà l’impegno profuso verso l’utilizzo degli strumenti della 

programmazione negoziata (Contratti di Programma, Contratti d'Area, etc.) ed allo 

sfruttamento delle misure del POR Campania 2014-2020 (Investimenti Territoriali 

Integrati, Piani di sviluppo rurale, etc.). Le misure, in fase avanzata di proposta sui 

tavoli regionali e ministeriali, tendono ad esaltare il territorio di Giungano come 

modello di una “ruralità vitale e propositiva”, non marginale, capace di valorizzare 

l’imponente patrimonio di biodiversità e tradizioni, di rigenerare le filiere tipiche in 

chiave contemporanea, di sviluppare una crescita economica e sociale sostenibile e 

duratura. 

L’esperienza acquisita negli ultimi  14 anni di amministrazione sarà preziosissima 

nell’utilizzare pienamente le predette opportunità in modo da non perdere le 

numerose occasioni che ci verranno offerte dall’Unione Europea, potendo finalmente 

incrementare un’area produttiva di eccellenza favorendo la concentrazione di 

laboratori di produzione delle attività dell’eno-agroalimentare per un serio sviluppo 

delle filiere,  incidendo sulla facilitazione della logistica e favorendo la dimensione 

estesa di reti tra i produttori.  

URBANISTICA 

 

Con il nuovo Piano Urbanistico Comunale approvato nell’anno 2010, e con l’avvio 

dell’iter per l’aggiornamento tramite variante, saranno apportate alcune disposizioni 

che lo rendano ancora più efficiente, eliminando alcune criticità emerse nel corso 

della sua attuazione. 

Penseremo ad uno sviluppo non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi del 

patrimonio edilizio ed alla tutela dell’ambiente naturale.  

Pertanto, al fine di dotare il comune di Giungano di uno strumento pianificatorio 

aggiornato all’attuale contesto territoriale, saranno impartiti i seguenti indirizzi di 

adeguamento: 
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•  riesaminare la disciplina del vigente PUC per alcuni comparti omogenei ove si 

sono registrate specifiche criticità per l’attivazione delle previste procedure 

attuative; 

• coniugare, nella gestione del territorio, le ragioni dello sviluppo e della 

trasformazione territoriale con i valori di sostenibilità ambientale e paesaggistica; 

• incentivare il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione urbana, 

consolidando i grandi risultati già conseguiti nell’affermazione di una pari dignità 

urbana; 

•  individuare eventuali nuove aree destinate ad insediamenti artigianali produttivi 

anche allo scopo di favorire la delocalizzazione di attività non sempre compatibili 

con la residenza; 

• rimodulare le aree classificate E2 dal vigente PUC - Zone agricole a tutela e 

sostegno del turismo rurale - anche con una riduzione di localizzazione ma in 

modo tale da prevederne, per quelle confermate, la valorizzazione dell’importante 

ruolo ad esse riconosciuto di cesura tra l’abitato consolidato ed il territorio 

extraurbano, consentendo la localizzazione di ulteriori funzioni da disciplinare con 

apposita normativa, connesse al tempo libero ed allo sport, con il duplice scopo di 

conseguire da un lato il miglioramento infrastrutturale e dell’accessibilità, 

dall’altro di integrare la dotazione di standard con attività che ancorché private 

sono di indubbio interesse pubblico; 

•  stabilire che se per effetto della revisione di alcuni comparti edificatori omogenei si 

riduce il carico insediativo previsto nel vigente PUC, venga rispettato l’attuale 

dimensionamento del Piano attraverso la formazione di nuove aree di 

trasformazione ad iniziativa pubblica e/o in regime di convenzionamento e/o di 

partenariato pubblico-privato; 

•  stabilire che la variante al PUC perseguirà gli obiettivi sopra elencati nel rispetto 

dell’attuale dimensionamento del Piano in ordine alla quantità di vani di nuova 

realizzazione; 

•  rafforzare le linee strategiche del PUC per la conferma dell’adozione di misure atte 

a garantire l’attrattività turistica e la produzione di prodotti alimentari e artigianali 

tipici in contesti di eccellenza ambientale, al fine di invertire i processi di 

spopolamento ed impoverimento; 

•  garantire la valorizzazione delle risorse culturali e la produzione ed il commercio di  

   prodotti agroalimentari tipici, così da incentivare il turismo alternativo o 

complementare anche mediante strutture agrituristiche o l'accoglienza in dimore 

rurali tipiche o storiche; 

•  agevolare la costituzione e la messa a punto di intere filiere produttive di prodotti  

   riconoscibili e a qualità certificata. 

  

Favoriremo sempre di più la cooperazione tra Comune e privati per il recupero del 

centro storico. Infatti con la partecipazione alla misura 7.6.1. del PSR Regione 

Campania 2014/2020 ed il conseguente sopralluogo dei consulenti regionali, si dovrà 
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solo attendere la graduatoria provvisoria e il successivo Decreto di finanziamento per 

poter dare inizio ai lavori per la sistemazione delle facciate nel centro storico. 

Ridurremo gli oneri di urbanizzazione del 50% alle giovani coppie che risiederanno 

stabilmente nel nostro territorio per un minimo di cinque anni. 

Attivare una politica urbanistica volta a recuperare le abitazioni dismesse nel centro 

storico favorendo le ristrutturazioni e/o avvio di nuove attività. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE  E CULTURA 

 

L’attenzione della “Lista Civica Giungano Democratica” verso l’istruzione è 

avvalorata dalla  ristrutturazione e adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici, 

dalle diverse attività sostenute e dalle attrezzature finanziate, ma soprattutto per aver 

scelto di verticalizzare la scuola che ha consentito di non perdere la scuola media, il 

conseguente potenziamento dell’insegnamento presso la scuola primaria e per la 

prima volta nella storia giunganese l’introduzione della lingua inglese nella scuola 

materna e di un asilo nido comunale da zero a 36 mesi, con ampliamento e 

potenziamento di quest’ultimo visto il forte incremento della popolazione scolastica 

in controtendenza con comuni limitrofi . 

Il movimento politico “Giungano Democratica”, consapevole delle nuove 

responsabilità che il Comune ha nei confronti del mondo dell’istruzione, si propone 

di sostenere con forza la scuola come centro di promozione sociale, civile e culturale. 

Si continueranno ad assicurare gratuitamente agli alunni i libri di testo, attraverso 

incentivi allo studio, il trasporto scolastico, gli strumenti didattici occorrenti ed 

istituire borse di studio. 

Il servizio relativo alla mensa scolastica continuerà ad essere cofinanziato 

dall’Amministrazione comunale. 

Saranno ripetuti i progetti extracurriculari come “Scuola Viva” per accrescere e 

potenziare le conoscenze dei nostri alunni. 

Saranno inseriti dei corsi pomeridiani di musica per i ragazzi delle scuole primarie e 

secondarie, ci saranno giornate di sensibilizzazione per il rispetto per l'ambiente, per 

la natura, per la cosa pubblica. 

Promuovere la partecipazione al progetto di Alternanza scuola-lavoro, finanziato dal 

MIUR, che si propone di realizzare […] percorsi progettati, attuati, verificati e 

valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 

apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 

rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o 

con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
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SPORT 

 

L’attività sportiva è un diritto irrinunciabile di tutti i cittadini perché strettamente 

collegata alla salute ed al benessere fisico e psicofisico di ognuno e perché individua 

un insostituibile momento di aggregazione per tutte le fasce di età. Nei confronti 

degli adolescenti e dei giovani in particolare si ritiene che la pratica dello sport abbia 

una forte funzione sociale e pertanto andrà intensificata la collaborazione con le 

scuole e con le associazioni al fine di incrementare sia quantitativamente sia 

qualitativamente quanto attualmente si sta realizzando allo scopo di educare le nuove 

generazioni ad una concezione dello sport che non sia semplice agonismo. 

Saranno proposte giornate dello sport dove parteciperanno tutti i ragazzi delle scuole 

primarie, secondarie e dell'infanzia, congiuntamente ai propri genitori per sani 

momenti di aggregazione. 

 

Questo movimento politico continuerà a mettere a disposizione tutti gli impianti e le 

strutture sportive comunali a coloro che ne facciano richiesta. Garantirà il 

miglioramento ed il potenziamento delle strutture al fine di renderle sempre più 

funzionali.  

Il realizzato Centro Benessere e Sportivo che mette a disposizione due piscine 

coperte, centro fitness, sauna, centro massaggi, riabilitazione, ampi parcheggi coperti, 

campo da tennis, calcetto in erbetta sintetica e circa ottomila metri quadrati di verde 

pubblico attrezzato, è fruibile da tutta la comunità con particolari benefici per i 

residenti ed è totalmente gratuito per portatori di handicap. 

Per l’anno 2019 si sta in attesa, perché già presenti in graduatoria, ad un 

finanziamento per la ristrutturazione della sagoma esterna della palestra comunale 

con ampi spazi, parcheggi interrati e verde attrezzato. 

Rifacimento manto erboso del campo presente al centro polisportivo di Giungano con 

un’ulteriore aggiunta e sostituzione di reti protettive. Inoltre installazione di circuito 

di videosorveglianza così da ridurre al minimo gli atti vandalici e per chi dovesse 

trasgredire le regole, verrà multato dalle autorità di polizia locale.  

 

 

  

AMBIENTE 

 

La politica dei rifiuti condotta in questi anni ha prodotto consistenti risultati, sia in 

termine di pulizia del Comune, che di materiali inviati a recupero e riciclaggio, 

raggiungendo nell’anno 2017  una percentuale di differenziata al 65%. In un’ottica di 

un costante miglioramento, saranno potenziati i servizi offerti presso l’isola 

ecologica, intensificando i controlli per migliorare la raccolta differenziata. 
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Sarà valorizzato il verde pubblico esistente e saranno create nuove aree a verde. 

È intenzione, visto l’approvazione del regolamento comunale in materia, di favorire 

l’adozione di spazi ed aiuole da parte di operatori economici. 

L’impegno attivo dei cittadini a favore dell’ambiente sarà incentivato fin dal periodo 

scolastico attraverso interventi di educazione ambientale, progetti di scambio 

culturale e iniziative concrete sul territorio. 

Sarà, inoltre, attuato il continuo monitoraggio del consumo di energia elettrica, 

mediante la valorizzazione ed il potenziamento dell’impianto fotovoltaico già 

realizzato in località Donnaciomma, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della 

pubblica illuminazione e degli edifici pubblici con l’installazione di lampade a led. 

Inserimento di uno o più punti di postazioni definite ‘Casa dell’acqua’ affinché il 

cittadino possa riempire autonomamente le bottiglie che desidera, così da ridurre 

l’impatto ambientale con la conseguente diminuzione di bottiglie di plastica. Inoltre 

per le persone più anziane che vogliono usufruire di questo servizio, può essere 

introdotto il servizio a domicilio facendo richiesta presso la casa comunale. 

 

 

SICUREZZA 

 

Questo gruppo politico vuole dare sempre maggiore sicurezza al territorio con 

istallazioni di impianti di videosorveglianza su vari punti strategici del territorio per 

avere un controllo capillare collegato alla sala operativa del Comando Polizia 

Municipale. 

 

Punto inderogabile per noi è il controllo dell’immigrazione e di tutti coloro che 

chiederanno di risiedere nel nostro territorio comunale al fine di prevenire fenomeni 

di abusivismo e criminalità, adottando tutti i criteri atti a garantire la sicurezza dei 

nostri concittadini. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Si intende proseguire nell’acquisto di idonee attrezzature e mezzi, in particolar modo 

un modulo antincendio per la prevenzione e la tutela del patrimonio boschivo e non. 

Sosterremo l’ampliamento dell’attività della Protezione Civile Comunale che ha 

dimostrato in questi anni notevoli capacità organizzative e generosa disponibilità alle 

esigenze della comunità, proseguendo nel continuo aggiornamento del personale, 

mediante appositi corsi.   

Sarà particolarmente potenziato l’accompagnamento scolastico e la presenza in tutte 

le iniziative sociali, sia comunali che comprensoriali.  
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TURISMO 

 

Al turismo, settore strategico per il Comune di Giungano sarà rivolta particolare 

attenzione, sostenendo fortemente tutte le iniziative finalizzate alla promozione del 

territorio (Beni Culturali, Ambientali, Enogastronomici e Turistici). Infatti, tale 

impegno, consentirà al territorio una forte visibilità turistica, con importanti presenze 

serali, soprattutto nel periodo estivo. Questo, ovviamente sarà possibile grazie alle 

varie manifestazioni di qualità che questo Comune continuerà a realizzare e sostenere 

nei prossimi anni. 

In chiave turistica merita citazione anche la fruibilità dei sentieri naturalistici 

realizzati che consentiranno di effettuare suggestive passeggiate ed escursioni 

mozzafiato, i quali saranno costantemente puliti e manutenuti dal personale preposto. 

Un ulteriore sentiero è in fase di finanziamento regionale (misura 7.5.1) 

progettato in accordo di programma col Comune di Trentinara. 

Notevole impulso è stato dato con la presenza del Comune di Giungano alla 

fiera del Turismo di Vilnius in Lituania, per ben due anni. Il risultato è stato la visita 

dei tre più importanti tour operator dei Baltici a Giungano il 23 marzo u.s. ai quali è 

stato presentato il prodotto-territorio Giungano-Agropoli-Capaccio, con un’offerta 

turistica di incoming dalla Lituania, il tutto in accordo con l’Ambasciata Italiana a 

Vilnius e la Camera di commercio italo-lituana. 

Un risultato importante è stato conseguito nel novembre 2017, quando alla 

Comunità di Giungano gli veniva attribuito il riconoscimento presso il Senato della 

Repubblica, il premio “Cento mete d’Italia Comune di eccellenza” pertanto dobbiamo 

continuare su questa strada investendo sul volano turistico rendendo il paese ancora 

più bello ed accogliente con il rifacimento delle facciate del centro storico.   

 

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 

 

 

Promuovere e valorizzare i prodotti agricoli del nostro territorio, mediante 

l’istituzione del marchio di qualità. In tal senso si sta provvedendo alla costituzione 

del MAPS (marchio d’area Piana del Sele), consorziando tutti i comuni della Piana 

del Sele con il fine ultimo di promozionare lo sviluppo e la valorizzazione delle 

produzioni agricole ed agroindustriali, artigianali, turistico e ricettive con la 

divulgazione delle tecniche più aggiornate per il miglioramento della qualità dei 

prodotti per la conservazione, distribuzione e presentazione degli stessi. 

Facilitare le aziende e l’intera cittadinanza per l’accesso ai fondi strutturali 2014-

2020, rendendo possibile la fruizione delle misure rivolte allo sviluppo e alla 

diversificazione in attività artigianali e turistiche dell’agricoltura rurale e al sostegno 

per le produzioni di nicchia. 
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Realizzare percorsi eno-gastronomici, usando i turisti come testimonials. 

Rilanciare in modo serio ed efficace tutto il comparto della zootecnia bufalina e 

ovino-caprina. 

Promuovere e consolidare un sistema di filiera corta per i prodotti eno-agroalimentari 

di eccellenza mediante azioni rivolte ai potenziali compratori locali e regionali, 

organizzare mercatini di vendita diretta produttore/consumatore. Incentivare 

l’apertura di canali di commercializzazione esterni, organizzando manifestazioni 

rivolte ai buyers nazionali ed esteri e partecipando ad eventi internazionali del settore. 

 

 

 

 

 

  

OPERE PUBBLICHE 

 

 

Saranno completate tutte le opere pubbliche in fase di realizzazione, con l’attuazione 

dell’intero programma degli interventi del triennio 2018-2020 di cui se ne indicano i 

principali:  

- restauro ed acquisizione a patrimonio comunale del Palazzo Picilli per essere 

utilizzato come polo formativo ad indirizzo turistico; 

- realizzazione di una dorsale rete idrica moderna, con rilevatori dei consumi on-

line ed il potenziamento dei serbatoi esistenti (Gaudo, Capo Giungano e Serri)  

con l’ammodernamento di tutta la rete idrica comunale, progetto cantierabile;    

- continuare la ristrutturazione dei vecchi loculi cimiteriali; completare il 

secondo e terzo livello della parte nuova del cimitero con la costruzione della 

Chiesa cimiteriale nella parte centrale, progetto cantierabile;  

- riqualificazione della piazza in località Terrone con la realizzazione di una 

rotatoria, al fine di agevolare la sicurezza stradale, fattibilità; 

- recupero e valorizzazione dell’intero Centro Storico - quale villaggio della 

dieta mediterranea - mediante la riqualificazione dell’intera parte storica, 

attraverso l’incremento di attività adibite ad ospitalità diffusa ed alla 

degustazione dei prodotti di nicchia, in attesa di Decreto, progetto cantierabile; 

- valorizzazione integrata della fascia fluviale di tutto il vallone Tremonti, 

progetto cantierabile; 

- realizzazione di un collettore fognario in località Gaudo, lungo via Difesa 

progetto cantierabile;   

- messa in sicurezza del Centro Storico, mediante la realizzazione della barriera 

paramassi mancante, progetto definitivo; 

- completamento delle opere civili ed impiantistiche per l’erogazione del gas 

metano a tutto il territorio comunale in fase di esecuzione; 
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- realizzazione di un viale alberato a monte della strada provinciale e 

precisamente dalla Madonnina al parcheggio dell’area PEEP, progetto 

definitivo; 

- ristrutturazione e conseguente messa in sicurezza della Scuola primaria e 

secondaria, progetto cantierabile; 

- messa in sicurezza del civico cimitero con rifacimento del muro prospiciente la 

Sp. 137, progetto cantierabile; 

- manutenzione straordinaria delle strade comunali, (Via Palma, Via Celone, Via 

Cerza Nera, Via Ponte Vecchio, Via Vetosa-Iscarella), progetto cantierabile; 

- valorizzazione e sistemazione idraulica del vallone Lavia, progetto 

cantierabile; 

- sistemazione e completamento strada rurale loc. Teglie con messa in sicurezza 

costone e conseguente mitigazione rischio frana, progetto esecutivo; 

- riposizionamento di tutta la rete di pubblica illuminazione a Led, progetto 

definitivo; 

- installazione di impianti di video-sorveglianza; 

- incontriamoci al Convento- progetto sull’attività sociale-culturale, misura 7.4.1 

PSR Regione Campania, progetto cantierabile; 

- realizzazione, in accordo di programma col Comune di Trentinara, di un 

sentiero di intersezione tra il sentiero della Sposa e la piazzetta di Trentinara, 

progetto cantierabile; 

- ampliamento nido comunale e rifacimento della palestra comunale, progetto 

cantierabile; 

- realizzazione di un nuovo nido comunale; 

- realizzazione di un ponte tibetano nell’area del tremonti (precisamente dalla 

Madonnina al Museo della Pietro Loc. Cava). 

- completamento Via Portanova con illuminazione che si prolunga su Via San 

Giovanni; 

- completamento pubblica illuminazione di Via Gaudo con la realizzazione di 

uno spazio a verde; 

- completamento pubblica illuminazione di Via Serri; 

- realizzazione parcheggio multi-level nei pressi della palestra comunale; 

progetto preliminare; 

-  acquisizione recupero e riqualificazione slargo Annunziata nei pressi di 

Palazzo Picilli; 

- infine, sarà realizzata una seria progettazione comprensoriale di concerto con i 

Comuni limitrofi, al fine di sfruttare tutte le opportunità concesse dalla 

Comunità Europea nel periodo 2014-2020, come la rete fognante 

comprensoriale già in fase di esecuzione che prevede l’eliminazione del 

depuratore comunale in località San Giuseppe. 

- rifacimento con sistemazione del manto erboso sintetico del campetto nei 

pressi del Convento Benedettino; 
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- manutenzione straordinaria delle strade comunali (Via Gaudo, Difesa 

Acquaviva, Via Di Mezzo, Via Serri, con incremento della pubblica 

illuminazione. 

 

 

CONCLUSIONE: 

Le linee guida indicate nel programma cercano di spiegare agli elettori quale futuro 

noi immaginiamo per la nostra città e quale piano di sviluppo intendiamo dare al 

territorio. Purtroppo, le Amministrazioni Comunali devono fare i conti con la 

limitatezza delle risorse che sono sempre inadeguate rispetto ai bisogni; per questo è 

necessario reperire fonti alternative di finanziamento. Ed è proprio su questo terreno 

che si giocano oggi le capacità di governo di un’amministrazione: l’abilità di attrarre 

e di canalizzare risorse sul territorio per creare sviluppo e garantire la crescita 

economica e sociale dei cittadini. 

Sappiamo che le opportunità offerte dalle leggi regionali e nazionali e, soprattutto, 

europee sono tante e sarà nostro impegno fare in modo che nessuna possibilità di 

attingere a finanziamenti vada sprecata. Noi siamo convinti che, per realizzare gli 

obiettivi programmatici è indispensabile il collegamento con i Comuni limitrofi, 

l’Amministrazione Provinciale, il Governo Regionale, il Governo Nazionale e la 

Comunità Europea. 

 
 
 


