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PROGRAMMA DELLA LISTA 
CIVICA 

“AMIAMO GIUNGANO” 

 

 

 

 
CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO 

 

Maria Assunta Di Marco 

 

 
 

 



2 

 

 

01_LAVORO 
 
GIUNGANO AL LAVORO. Il nostro obiettivo è quello di creare una serie di indotti 

e sbocchi occupazionali attraverso le opportunità che la legislazione nazionale ed 

europea offre. L’amministrazione potrà promuovere il sostegno a cooperative che si 

occupino del decoro del paese, della manutenzione del verde pubblico, della cura del 

cimitero e di tutto ciò che appartiene al patrimonio comunale.  

L’amministrazione potrà altresì promuovere forme giuridiche d’impresa tali da 

consentire da un lato ai cittadini di Giungano di non dover optare per soluzioni 

precarie ovvero trasferirsi altrove e dall’altro valorizzare le risorse umane, intese come 

forza lavoro, presenti sul territorio anche attraverso stage o percorsi formativi e non 

dover ricorrere a ditte esterne per l’affidamento di servizi e la realizzazione di opere, 

come spesso è avvenuto in passato.  

Il rilancio del paese deve passare necessariamente attraverso la sua innata creatività e 

dovremmo porre la massima attenzione alle opportunità offerte dalla tecnologia e 

dall’innovazione ormai divenute imprescindibili per uno sviluppo concreto, veloce ed 

attuale. In questa ottica è necessario valorizzare al massimo le strutture pubbliche 

esistenti e farne la punta di diamante di un territorio in crescita e al tempo stesso 

pensare all’artigianato locale ed alla piccola e media impresa di qualità. Il tutto senza 

dimenticare l’importanza delle nostre tradizioni dedicando particolare attenzione allo 

sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento di qualità, cercando di creare opportunità 

di sostegno ed incentivi alla innovazione, ma anche alla diffusione dei nostri prodotti 

locali attraverso mirate azioni di marketing e di promozione dell’eno-gastronomia 

locale e attraverso lo sviluppo del turismo eno-gastronomico. 

 

02_TURISMO 

 
GIUNGANO TURISTICA. Giungano deve poter riscoprire e valorizzare i propri 

tesori culturali e naturalistici e deve poter ampliare la propria offerta turistica, in modo 

coerente ed omogeneo, sfruttando anche le opportunità offerte dalla vicinanza a luoghi 

di attrazione di consolidato successo, quale Paestum, Agropoli, la natura del Cilento, le 

bellezze della costiera amalfitana. 

 

GIUNGANO IN VOLO. Prevedere una Seggiovia che unisca Giungano e Trentinara, 

offrendo ai visitatori una straordinaria passeggiata in volo. Si promuoverà un accordo 

con il Comune di Trentinara e un’unica grande offerta turistica che metta insieme il 

Volo di Trentinara con la passeggiata in Volo di Giungano. 
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GIUNGANO IN NATURA. Valorizzare gli esistenti percorsi naturalistici, come 

quello della Cascata Tremonti, che diventerà un’attrazione per appassionati scalatori 

ed amanti della montagna. È prevista la creazione di un ponte tibetano come attrazione 

naturalistica. È prevista altresì la creazione di percorsi pedonali lungo il fiume 

Solofrone con aree attrezzate per picnic. 

 

GIUNGANO IN FIORE. Aderire all’iniziativa Nazionale Comuni Fioriti. 

 

GIUNGANO IN RETE. Promuovere una rete intercomunale delle Associazioni della 

Piana del Sele e del Cilento in modo da collaborare ad un unico cartello delle 

manifestazioni che permettano un armonizzazione delle date migliorando l’offerta 

turistica.  

 

GIUNGANO BORGO DELL’ARTIGIANATO. Favorire la nascita della scuola per 

l’artigianato, favorendo corsi di formazione finanziati con i Fondi Regionali. 

 

Valorizzare attraverso mirate azioni di marketing territoriale le manifestazioni “Festa 

della Pizza” e “Festa del Fico bianco del Cilento” al fine di promuovere i nostri 

prodotti tipici. 

 

03_CULTURA  
 

GIUNGANO CULTURALE. In questa ottica nei primi 100 giorni acquisiremo al 

patrimonio Comunale il Palazzo Picilli, attraverso l’utilizzo di fondi europei e 

nazionali, per farne una Biblioteca Comunale innovativa, Teatro Comunale, sede della 

Pro Loco e delle altre associazioni del territorio e sede per i corsi di formazione della 

scuola per l’artigianato. 

La location consentirà al Comune di Giungano di divenire il più grande Caffè 

Letterario d’Italia, divenendo sede ideale per presentazioni di libri di autori vari, 

manifestazioni culturali, quali premi di poesia, mostre d’arte, ecc... Tutte le iniziative 

saranno gestite ed organizzate da Cooperative di giovani. 

 

Promuovere il restauro del “Ponte Tremonti”, quale elemento caratteristico 

dell’architettura locale, con bonifica dell’area sottostante, la sistemazione e la 

valorizzazione dell’ambito fluviale e dell’intera area, con la realizzazione di aree 

attrezzate e recupero delle emergenze storiche. 
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Valorizzare il Convento Benedettino con l’organizzazione di mostre permanenti e 

convegni di caratura nazionale. 

 

La nostra lista intende investire nella cultura e nella formazione, soprattutto in una 

realtà piccola come la nostra, per aiutare la comunità a crescere e a raggiungere una 

coesione ed un’appartenenza sociale proiettata nel futuro. 

 

 

04_GIUNGANO URBANISTICA ED AMBIENTALE 

 

Revisionare le scelte progettuali del P.u.c., attraverso la consultazione dei cittadini, al 

fine di eliminare le criticità emerse dalla sua attuazione. Tale revisione avverrà 

unitamente ai proprietari delle aree rese edificabili, che non potendo o non volendo 

costruire, sono comunque  tenuti al pagamento dell’imposta comunale. 

 

Realizzare un nuovo complesso scolastico nelle aree già individuate dal P.U.C., sia 

per la scuola primaria che secondaria, necessario al fine di garantire al massimo le 

condizioni di sicurezza e di corretto svolgimento delle attività didattiche, in spazi 

idonei per tutte le necessità di insegnamento e di quelle ludico/sportive. 

 

Completare la viabilità rurale con il ripristino e la messa in sicurezza dei tracciati 

delle vie comunali e anche di quelle che collegano Contrada Gaudo con il Comune di 

Capaccio-Paestum con l’adeguamento di via Cannito e il troncone di strada che 

collega via Cannito con l’area P.I.P. di Giungano, le quali non sono ancora asfaltate e 

messe in sicurezza. Prevedere nuove pensiline per le fermate dell’autobus lungo le 

strade principali. 

 

Valorizzare il patrimonio della Chiesa S. Maria Assunta promuovendo il restauro 

del complesso esistente, anche con un impianto di condizionamento e la realizzazione 

di un’adeguata rampa di accesso. Sistemazione della cappella della “Nunziatella” 

adiacente. 

 

Sistemare l’area antistante la Chiesa di San Giuseppe, con la realizzazione di 

un’isola pedonale ed il rifacimento della pavimentazione e degli arredi urbani. 

Nella stessa contrada di San Giuseppe ci proponiamo di rivalutare l’area circostante il 

“Centro Sportivo Giungano” al fine di adibirla a parco giochi per bambini, nonché il 

completamento di tratti di marciapiede affinché possano usufruirne tutte le abitazioni 

anche quelle più distanti dal centro, con aree di sosta e il posizionamento di fontane di 
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acqua potabile, al fine di consentire passeggiate naturalistiche e al tempo stesso 

ampliare la vivibilità del territorio abitato. Prevedere altresì la sistemazione dell’area 

circostante il depuratore e la relativa strada di accesso. 

 

Completare su tutto il territorio comunale la pubblica illuminazione. 

 

Completare il cimitero e sistemare l’area antistante l’ingresso interessata da cedimenti 

strutturali e ricostruire la cappella/chiesa centrale. 

 

Completare la rete fognaria su tutto il territorio comunale. 

 

Prevedere l’installazione di punti per la distribuzione di acqua, conosciuti come “Casa 

dell’acqua”, con attività di filtraggio, refrigerazione e gassificazione dell’acqua 

proveniente dalla rete pubblica di distribuzione, al fine di avere un maggiore risparmio 

degli imballaggi di plastica e acqua potabile più controllata. 

 

Favorire un programma di intervento di edilizia residenziale pubblica, per la 

costruzione di alloggi da destinare alle fasce economiche più deboli, alle famiglie che 

abitano in affitto, sia per il capoluogo che per le contrade.  

 

Realizzare  la rete di distribuzione del metano su tutto il territorio comunale, 

attraverso il collegamento alla rete in costruzione nei comuni limitrofi. 

 

Investire nella Protezione Civile attraverso l’acquisto di attrezzature e mezzi nuovi. 

 

05_SICUREZZA 

 

GIUNGANO SICURA. Contestualmente al completamento della pubblica 

illuminazione su tutto il territorio comunale, verranno istallate delle telecamere per la 

videosorveglianza.  Progetto che verrà presentato a finanziamento nei primi 100 

giorni. 

 

Potenziare il servizio di vigilanza del centro abitato e delle frazioni, anche con 

personale da impiegare a tempo parziale, soprattutto nel periodo estivo. 

 

Manutenzione del bosco e del sottobosco,con l’ampliamento della rete paramassi. 
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Garantire più sicurezza stradale, mediante la messa in sicurezza del manto stradale 

anche con la segnaletica verticale e orizzontale nonché con la realizzazione di rotatorie 

in alcuni incroci più a rischio presenti sul nostro territorio. 

 

 

 

 

06_ECONOMIA SVILUPPO PRODUTTIVO 

-GIUNGANO CHE RISPARMIA. 

 

Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” per consentire 

l’abbattimento dell’importo sulla tassa relativa. Si prevede di passare dall’attuale 60% 

al 90 % di raccolta differenziata. 

 

Prevedere un PIANO ENERGETICO COMUNALE volto al risparmio della bolletta 

energetica, mediante la revisione e razionalizzazione degli impianti di pubblica 

illuminazione e la creazione di un “Parco Energia” attraverso l’installazione di pannelli 

fotovoltaici in collaborazione con aziende locali, in modo da ridurre i costi ed 

incrementare le entrate dell’ente. 

 

GIUNGANO AGRICOLA E BIOLOGICA.  

 

Creare l’Ufficio Comunale per l’agricoltura e la zootecnia in modo da fornire  

assistenza ed informazione per la partecipazione ai nuovi PSR. 

 

Diventare Comune d’Italia Biologico favorendo, attraverso i nuovi fondi regionali, la 

nascita di un mercato di prodotti agricoli biologici. La gestione e promozione verrà 

affidata a cooperative di giovani. 

 

 

GIUNGANO INDUSTRIALE.  

 

Promuovere nuovi insediamenti nell’area industriale. Completamento dell’Area PIP. 
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07_SOCIALE 
 

GIUNGANO SOLIDALE. Insieme agli altri Comuni migliorare in generale tutte le 

attività del Piano di Zona nel nostro Comune. In particolar modo pretendendo un centro 

diurno per disabili ed un centro diurno per  anziani come luogo ed occasione di 

aggregazione ludica e culturale, dove vengono organizzate, progettate e realizzate 

attività di promozione e di socializzazione per il benessere della loro condizione. 

 

Un ulteriore impegno sarà per le politiche giovanili, attivando e migliorando la 

collaborazione con il servizio “Informa giovani”, per offrire notizie relative ad 

iniziative culturali, ricreative e del lavoro. 

 

 

 

08_SPORT E TEMPO LIBERO 
 

Completare gli impianti sportivi, in particolare faremo in modo che il principale 

campo sportivo comunale divenga una struttura moderna e funzionale, con la 

creazione di tribune, la messa in opera del manto sintetico, la ristrutturazione degli 

spogliatoi e realizzazione di impianto fotovoltaico (Credito Sportivo). La gestione 

dell’impianto verrà affidata alla cooperativa di giovani. 

 

Realizzare una pista  ciclabile e pedonale per tutto il territorio comunale anche al fine 

di rendere percorribile in sicurezza e quindi collegata in un territorio unico, la contrada 

di San Giuseppe con il capoluogo. 

 

Prevedere Wi-Fi libero nelle aree centrali sia del centro abitato di Giungano che in 

Contrada San Giuseppe. 


