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COMUNE DI PAGANI
IL SINDACO
NOTA INTRODUTTIVA
Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2019-2024 del Comune di
Pagani, sono state elaborate ai sensi dall’art. 46, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 tradotto
nello Statuto del Comune di Pagani all’art. 12, 1° comma.
L'impianto del programma di mandato corrisponde al Programma Elettorale, che
costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, presentato in sede di
consultazione elettorale.
Sulla base di quegli obiettivi sono stati eletti il Sindaco e la coalizione che lo sostiene,
ottenendo la maggioranza dei consensi degli elettori.
Questo programma di mandato è stato elaborato e redatto anche tenendo conto di
proposte ed obiettivi promossi, nei rispettivi programmi elettorali, dai candidati Sindaco Avv.
Santino Desiderio e Avv. Raffaele Maria De Prisco cioè programmi elettorali che, tra tutti,
presentavano spunti programmatici interessanti e condivisibili in quanto integrativi delle
linee strategiche delineate dall’Amministrazione Comunale, soprattutto in materia di
trasparenza, turismo religioso e azione amministrativa ordinaria e straordinaria.
Ulteriore contributo è stato fornito dai Consiglieri comunali eletti di maggioranza per
cui, in definitiva, il presente programma di mandato, la cui approvazione e titolarità
definitiva spetta al Consiglio comunale, si è di fatto tradotto in un documento unitario (del
Consiglio Comunale) che detta le linee di programmazione del quinquennio 2019-2024 in
ordine ai seguenti ambiti:
* svolgimento dell'attività amministrativa in relazione al perseguimento dei fini istituzionali;
* perseguimento di ogni azione caratterizzante l'intervento del Comune di Pagani nel proprio
ambito territoriale, sociale, economico di riferimento in forza e con i poteri dati dall'articolo
3 del D.Lgs. 267/2000.
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PREMESSA
Quello che stiamo vivendo è forse uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni, la
città e i suoi cittadini si trovano ad affrontare situazioni e contesti che forse mai avevano
vissuto fino al 2009.
E’ una fase storica dove la certezza di una continua e costante crescita, minata da
anni di immobilismo, ha lasciato il passo a incertezze e difficoltà determinando un contesto
sociale ed economico che preoccupa famiglie, imprese, giovani e anziani.
La grave crisi economica e sociale, i processi di globalizzazione, la drastica riduzione
di risorse a disposizione dei comuni per erogare servizi ed eseguire lavori e investimenti,
superficialità disinteresse e immobilismo, hanno colpito e colpiscono duramente la nostra
città e mettono in discussione il modello di sviluppo creato, con grandi sacrifici, nel settennio
2002 – 2009.
A questi problemi non si può rispondere con le stesse ricette del passato per cui è
imprescindibile un forte cambiamento nell’approccio alle questioni e al governo della città,
perché questi anni difficili ci presentano scenari nuovi e inediti problemi , ai quali dobbiamo
saper rispondere con nuove soluzioni.
Le nostre radici culturali e politiche nascono dai principi della solidarietà, dell’ascolto
e del “fare” nel pieno rispetto della Carta Costituzionale che costituisce la base irrinunciabile
del pensiero politico che ci guiderà anche nelle nuove scelte.
Riteniamo fondamentale il principio di laicità, che garantisce a tutti i cittadini uguali
diritti civili, libertà religiosa, libertà della scienza e della ricerca, che tutela la libera
espressione delle opinioni, le scelte e gli orientamenti sessuali delle persone, che contrasta
ogni fondamentalismo e ogni tentazione di stato etico.
Vogliamo salvaguardare e custodire le bellezze e il fascino della nostra città, renderla
ancora più accogliente, attrattiva e inclusiva, capace di creare importanti opportunità e di
favorire energie nuove.
Per questo è necessario affrontare i vari problemi che si pongono al governo della
città con autonomia decisionale e autorevolezza nel rapporto con gli enti sovraordinati ,
consapevoli tutti che Pagani non è seconda a nessuno e che intende riappropriarsi del
proprio ruolo di unico garante del territorio amministrato.
Da questa situazione non si esce con correzioni di lieve entità, ma con interventi di
sistema e soprattutto con una nuova visione di città , un progetto armonioso che guardi al
futuro con ottimismo e si impegni a costruire il futuro dal presente.
Non soltanto come Amministrazione dunque, ma è come comunità che queste
nuove e inedite sfide andranno affrontate, ovvero insieme ai cittadini, alle forze economiche
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e sociali, all’associazionismo e a tutte quelle energie presenti nella società paganese che
hanno a cuore il futuro della nostra città.
Va costruito un patto sociale che permetta di avviare una nuova fase di sviluppo, di
crescita e di benessere per i prossimi decenni, una regia che agisca sulla base di una strategia
politica, affinando gli strumenti di collaborazione pubblico-privato e creando le condizioni
per catalizzare investimenti da parte dell’imprenditoria su progetti di interesse comune.
Le imprese del nostro territorio devono tornare ad essere un “imprenditore
collettivo”, come lo furono nel passato, consapevoli che ora studio, analisi, ideazione,
pianificazione, programmazione, esecuzioni e verifica sono fasi ineludibili.
Una Pubblica Amministrazione vicina ai cittadini e alle imprese è una necessità non
rinviabile.
La semplificazione burocratica, lo snellimento del sistema, il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi sono fondamentali per avere istituzioni
moderne, amiche dei cittadini e punto di riferimento attivo per le attività economiche.
Questo percorso non può che passare dalla massima semplificazione delle procedure
interne all’Amministrazione e dall’incremento di canali preferenziali per le procedure
autorizzatorie, ambientali e urbanistiche.
Le nostre politiche del territorio negli anni, hanno dimostrato di avere portato
risorse, idee e capacità di attrarne di nuove, occorre diffondere una consapevolezza e
coesione sociale, una coesione imprenditoriale locale, che siano in grado di determinare
scelte politiche ed amministrative coerenti con il quadro delineato.
Abbiamo la forza e l’entusiasmo per rendere la nostra città una città unica che genera
“moda” e nuove tendenze .
Il nostro territorio, nonostante il periodo difficile, ha tutte le potenzialità, energie,
risorse e capacità per continuare a crescere, per competere con le altre località viuciniore e
regionali per tentare di diffondere benessere per i nostri concittadini.
Pagani aperta al futuro, parte da qui ma non può dimenticare, per evitare errori, la
sua storia dell’ultimo decennio che l’ha costretta in una condizione di degrado che richiede il
contributo di tutti per essere combattuta ed un governo coraggioso, capace, impegnato
quotidianamente nella risoluzione dei problemi che interessano i cittadini residenti ed
operanti.
Non è revocabile in dubbio che le origini del degrado sono sicuramente da
individuare negli anni del Commissariamento straordinario, che Pagani è stata
immotivatamente costretta a subire, caratterizzati non solo da sostanziale blocco di ogni
attività di sviluppo e di risoluzione dei problemi ma anche, e soprattutto, da alcune scelte
errate e dannose per la città.
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Deleterio è stato, infatti, aver adottato un Piano di Riequilibrio Finanziario
inopportuno ed inutile e che è derivato dal non aver capito che le ragioni reali della
“insufficiente situazione economica dell’Ente”erano radicate solo nella “ scarsa capacità di
riscossione delle entrate comunali” diventate quantitativamente importanti a seguito della
costante diminuzione dei trasferimenti correnti statali iniziata nel lontano 1998.
E’ stato adottato,infatti, un Piano di Riequilibrio Finanziario (che pregiudicava il
bilancio comunale per dieci anni) per ripianare debiti fuori bilancio per soli 2 MLN di euro ed
un disavanzo di amministrazione (per 5 MLN) causato da un’errata e forzata eliminazione di
residui attivi legati a considerazioni di inesigibilità di somme, di pari importo, nei confronti
della partecipata in house providing Multiservice Srl, nel frattempo indotta al fallimento pur
presentando – come è stato poi dimostrato dall’approvato Stato passivo da parte della
curatela fallimentare – debiti per 9 MLN di euro circa e crediti per 8 MLN.
L’inutilità e la dannosità, per l’Ente, di tale piano finanziario era facilmente rilevabile
ad un’attenta lettura dei dati contabili ed economici codificati ma, nel 2014, l’insediata
nuova Amministrazione Comunale non ha avuto la capacità/volontà di comprenderlo e non
ha avuto il coraggio necessario per modificare tale Piano e di sostituirlo con interventi
ragionati finalizzati ad adottare “ un piano di rateizzazione dei debiti concordato con i
creditori”e a far fronte alle esigenze di cassa che erano e sono l’unico motivo reale che
andava affrontato seriamente perché era inevitabile fosse causa delle problematiche che
hanno poi condizionato l’attività di governo di questi ultimi cinque anni.
Si è preferito vivere alla giornata e senza incidere in alcun modo sulle ragioni vere
delle difficoltà di governo di un territorio complesso come quello dell’Agro Sarnese Nocerino
in generale e di Pagani in particolare, per cui era inevitabile poi che si ottenessero risultati
così negativi come quelli che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno peggiorato le
condizioni di vita sociale, culturale, economica della comunità paganese.
Accanto a tale incapacità di comprensione del fenomeno reale, e di individuazione
degli interventi necessari per affrontare concretamente la situazione determinatasi, si sono
aggiunte scelte sbagliate in termini programmatici e di gestione dei servizi resi alla
popolazione (Azienda Speciale Pagani Ambiente, Pagani Servizi Srl (nelle modalità operative
individuate),
affidamenti
esterni
frammentati
e
senza
logica,
mancata
ristrutturazione/riorganizzazione effettiva dell’apparato burocratico, etc.) nonché
sottovalutazione e scarso impegno nella formazione di fondamentali strumenti di
programmazione e di sviluppo a partire dal PUC (Piano Urbanistico comunale) e dal SIAD
(Sistema integrato attività distributive) per finire a regolamenti e atti disciplinari
indispensabili per regolare la vita amministrativa del territorio.
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Deleteria, poi, è stata l’irresponsabile scelta di non procedere all’esecuzione di
interventi urbanistici fondamentali e già programmati e finanziati: a) strada di penetrazione
da Via Mangioni al comparto PEEP di Via S. Rocco; b) realizzazione di 67 alloggi a locazione
agevolata a cura di IACP Salerno; c) completamento del’Area PIP di Via Corallo/Via Mangioni;
d) loculi cimiteriali primo lotto.
Irresponsabile e ingiustificabile, infine, è stata l’assoluta incapacità, da un lato, di
costruire e concretizzare l’indispensabile attività finalizzata ad elaborare e redigere progetti
compiuti e perfetti da presentare per conseguire quota parte dei rilevanti finanziamenti
comunitari disponibili riferiti al periodo temporale 2014/2020 in termini di riqualificazione
urbana e di riqualificazione del patrimonio scolastico e, dall’altro lato, di avviare la
funzionalità effettiva di opere pubbliche realizzate e che oggi vivono nel degrado più
assoluto: Parco Urbano, Auditorium, Piazzetta antistante la sala polifunzionale La Fenice.
Le ragioni della nostra “nuova azione di governo” sono, quindi, tutte radicate nella
considerazione che nulla è stato fatto in questi ultimi cinque anni di governo del paese e che
è necessario, per il futuro e se si vogliono davvero sviluppare interventi ed iniziative per
risollevare le sorti di Pagani, un governo coraggioso,determinato e cosciente di quello da cui
si parte e di quello che deve essere fatto per raggiungere l’obiettivo unico e vero: La rinascita
di Pagani.
Questa coscienza e questa convinzione impongono al Sindaco, alla Giunta, al
Consiglio Comunale, all’apparato burocratico, un cambio di rotta a 360° al fine di
salvaguardare e custodire le bellezze e il fascino della nostra città, renderla ancora più
accogliente, attrattiva e inclusiva, capace di creare importanti opportunità e di favorire
energie nuove.
Tutto questo sulla scorta di un vero e proprio “programma di governo” suddiviso in
NOVE MACRO PROGETTI.
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PROGRAMMA UNO
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
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Il Comune di Pagani è strutturato burocraticamente ed operativamente,
nell’attualità, con un’organizzazione fondata su una forma cd “classica” o “ordinaria” così
distinta:
a) una struttura burocratica suddivisa in 8 (otto) Settori (a loro volta suddivisi in 20 Unità
Operative cui si aggiungono altre Due Unità : Ufficio di Staff e Servizio Prevenzione e
Protezione) per complessivi n. 124 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 34 nel
Settore Polizia Urbana) che, destinati a diminuire di circa 10 unità al 31.12.2019, risultano
essere così distinti per categoria funzionale:
1) Categoria D3
6 (sei)
2) Categoria D1
18 (diciotto)
3) Categoria C1
80 (ottanta) di cui 32 nel solo Settore Polizia Locale
4) Categoria B1
14 (quattordici)
5) Categoria A1
6 (sei)
Consegue da tanto, quindi, che la struttura burocratica dell’Ente è composta per
l’83% da figure professionali di livello medio alto (istruttori Direttivi e Istruttori
Amministrativi di cui 29 teoricamente Vigili Urbani), per il 12% da figure medie (esecutori
amministrativi) e solo per il 5% da figure operative esecutive.
b) un’Azienda Speciale (Azienda Speciale Pagani Ambiente), deputata ad occuparsi della
gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti, con un organico di 59 unità full time ed a tempo
indeterminato (di cui 5 Amministrativi) oltre un Direttore Generale, un Direttore Tecnico, un
Consulente del Lavoro ed un Consulente fiscale.
c) Una SRL in house (Pagani Servizi Srl) con un organico di 19 unità full time ed a tempo
indeterminato, un Amministratore Unico, un Consulente fiscale, un consulente del lavoro, un
consulente amministrativo nonché unità a tempo determinato in numero medio di cinque
per anno.
d) Una società consortile (Agro Solidale), di cui il Comune di Pagani detiene il 43% circa del
capitale sociale, che si occupa delle politiche sociali sui territori associati e che dispone di un
organigramma proprio e a cui il Comune di Pagani conferisce una quota annua pari a
600.000,00 euro oltre alla sede sociale ed operativa in forma di comodato gratuito.
e) Servizi operativi totalmente esternalizzati riferiti a: Pubblica Illuminazione, Manutenzione
strade, Servizi Cimiteriali, cura aree a verde pubblico.
f) Partecipazione azionaria (51%) nella società Farmacia Comunale Srl per la quale è stata
già disposta la dismissione.
g) Partecipazioni azionarie in società consortili (Agenzia per lo sviluppo Valle del Sarno e
Patto per l’Agro Spa) per le quali è stata disposta la dismissione da alcuni anni ma di fatto
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tuttora sussistenti e di cui una totalmente operativa (Agenzia per lo sviluppo) e l’altra in
liquidazione (Patto per l’Agro Spa).
h) Centrale di Committenza Unica (CUC Sele Picentini) deputata allo svolgimento delle
procedure di gara ad evidenza pubblica non sviluppate attraverso il MEPA (Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione).
i) Comitato di gestione, sostanziale, dell’Auditorium S. Alfonso Maria dei Liguori.
In ragione di tale organizzazione strutturale risulta evidente che siamo in presenza di
una struttura, per come complessivamente intesa, farraginosa, sovradimensionata in Settori,
mal distribuita con riferimento ai compiti istituzionali a svolgersi, esageratamente costosa e,
soprattutto, inadeguata a svolgere con efficacia ed efficienza le attività che gli competono.
Da qui la necessità inderogabile di procedere ad una sostanziale e corposa
ristrutturazione in modo da avere:
a) un cuore centrale snello, competente e che si limiti esclusivamente allo svolgimento dei
compiti essenziali di natura Istituzionale (Affari Generali, Personale, Servizi Demografici,
Servizi Amministrativi Interni, Servizi Tecnici) e di quelli definibili “ controllo efficace dello
svolgimento esecutivo dei servizi esternalizzati” e di “progettazione opere pubbliche”.
b) bracci operativi ed esecutivi dediti allo svolgimento dei servizi esterni nell’ambito di un
esteso sistema di partenariato pubblico – privato che coinvolga anche le strutture
partecipate per come ridotte, ovviamente, al minimo indispensabile.
In tal senso, ed a tal fine, si opererà affinchè l’attuale struttura organizzativa sia
modificata in modo sostanziale al fine di essere dimensionata in rapporto alle effettive
esigenze dei servizi ad erogarsi e da conseguire, considerando le esternalizzazioni già in atto,
un significativo risparmio economico da destinare, unitamente ad ulteriori risorse del
bilancio, per il potenziamento dell’organico degli agenti di Polizia Locale e per forme di stage
professionale (retribuito) opportunamente disciplinate e convenzionate con gli Ordini
Professionali di riferimento: Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Ingegneri ed
Architetti, Avvocati, Geometri.
Relativamente alle strutture partecipate si procederà come segue:
01) L’Azienda Speciale Pagani Ambiente sarà posta in liquidazione, e la società Pagani
Servizi Srl sarà l’unica azienda per la quale il comune di Pagani manterrà la quota di
possesso totalitaria, in attesa che dal 01 Gennaio 2020 il ciclo dei rifiuti sia trasferito al
Soggetto Gestore, individuato dall’EDA dell’ATO Salerno, come imposto dalla Legge
Regionale 14 del 2016.
02) La società consortile Agro Solidale, che non è modificabile unilateralmente nel suo
assetto statutario ed istituzionale stante il fatto che il Comune di Pagani non ha la
maggioranza delle quote sociali, sarà complessivamente migliorata nella sua funzionalità e
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ragione d’essere al fine di renderla strumento operativo “efficace” per risolvere i problemi
reali e i bisogni che interessano la popolazione residente.
03) I servizi operativi di natura e carattere esterno (Pubblica Illuminazione, manutenzione
strade e patrimonio immobiliare a partire dagli edifici scolastici, servizi cimiteriali,
videosorveglianza e ZTL, pubbliche affissioni, parcheggi, etc.) saranno tutti
“cumulativamente ed univocamente” esternalizzati esclusivamente nell’ambito di un unico
progetto di partenariato pubblico – privato meglio esplicitato all’Obiettivo 2 del presente
programma denominato “Esternalizzazione Servizi operativi”.
04) Le partecipazioni azionarie nelle società oggi partecipate (Farmacia Comunale Srl,
Agenzia per lo sviluppo della Valle del Sarno,Patto per l’Agro Spa, Consorzio di Bacino SA1,
Consorzio Mercato Ortofrutticolo, etc.) saranno senza indugio alcuno DISMESSE.
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ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI
OPERATIVI
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Tutti i servizi esterni, ed in parte anche interni, risultano già essere esternalizzati e
precisamente:
a) Accertamento e Riscossione Tributi Comunali a favore della società Areariscossioni Srl,
per le annualità 2006 – 2012, e a favore della società GESET SPA per le annualità 2013 –
2017.
b) Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare, pubbliche affissioni, parcheggi,
diserbaggio, custodia Auditorium, a favore della società in house Pagani Servizi Srl.
c) Ciclo gestione Rifiuti a favore dell’Azienda Speciale Pagani Ambiente;
d) Servizi Cimiteriali, pulizia aree a Verde pubblico, a favore di Ditte varie.
Consegue da tanto, quindi, che sostanzialmente il Comune di Pagani non svolge alcun
servizio in forma diretta (cioè attraverso la propria struttura burocratica) ma utilizza Ditte
esterne e strutture partecipate in maniera frammentata, senza sinergia operativa tra servizi
pur simili e secondo una logica di affidamento – di volta in volta individuata –
esageratamente dispersiva, costosa ed inefficace anche sul piano dei tempi di esecuzione.
Da qui gli scarsissimi risultati in termini di efficienza ed efficacia, spreco notevole di
risorse economiche, mancato o scarsissimo controllo sulla compiuta e corretta esecuzione
dei servizi affidati.
In tal senso un esempio inequivocabile di tale spreco di risorse è rappresentato dalla
Pagani Servizi Srl, per come attualmente funzionante, che opera ed agisce – pur essendo una
società di capitali – con il cd. sistema del “ piè di lista”.
Detta società, infatti, riceve mensilmente un canone fisso, a prescindere dai sevizi
resi e dai risultati conseguiti, sottoposto cumulativamente a conguaglio – a fine esercizio – in
base ai costi effettivi sostenuti il chè produce un sistema economicamente distorsivo in
quanto la società, da un lato, viene meno al suo scopo sociale quale società di capitali che
comunque agisce sul mercato (ancorchè protetto dal sistema in house) e, dall’altro lato, il
Comune paga somme senza alcuna proporzione tra corrispettivi erogati e servizi/interventi
effettivamente resi.
Per le ragioni esplicitate appare evidente che dovrà essere prodotta e sviluppata una
totale e compiuta riorganizzazione delle modalità operative con le quali vengono oggi resi i
servizi esterni essendo chiaro ed inequivocabile che ESSI sono erogati a soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini e, quindi, rappresentano un punto focale e fondamentale
dell’azione di governo e la loro efficacia ed efficienza è un obiettivo imprescindibile da
raggiungere a tutti i costi anche considerando che il loro costo draga oltre il 50’% delle
risorse economiche disponibili al netto di quelle riferite ai costi “obbligatori”.
Nell’ultimo quindicennio il sistema di finanziamento degli Enti Locali si è
notevolmente trasformato in quanto le risorse trasferite sono diminuite notevolmente a
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favore delle entrate proprie (accertate e incassate direttamente), il sistema di gestione dei
servizi e delle iniziative di sviluppo è stato sostanzialmente e fattualmente ampliato con
l’introduzione della cd Finanza di Progetto ovvero del partenariato pubblico – privato esteso
anche alla gestione dei servizi attraverso i “contratti di programma” e/o “Global service”.
A tale sistema di partenariato pubblico – privato il Comune di Pagani rivolgerà la
propria attenzione per la gestione dei servizi esterni possibili e secondo un progetto
ragionato che prevede l’affidamento ad unico soggetto privato (individuato a mezzo delle
procedure ad evidenza pubblica comunitarie) dei servizi operativi in virtù di contratti
rientranti nell’ambito del partenariato pubblico – privato disciplinato dall’art. 183 e segg. D.
Lgs. 50/2016.
In tal senso il privato affidatario, individuato a mezzo di procedure ad evidenza
pubblica come disciplinato dall’art. 183 e segg. D. Lgs. 50/2016, provvederà ad assumere in
gestione totalitaria l’intera rete stradale urbana e l’intero patrimonio immobiliare
istituzionale dell’Ente (a partire dagli Edifici Scolastici), nonché i servizi ulteriori ad essa
connessi (ZTL, Impianti semaforici, videosorveglianza, autovelox, etc.), provvedendo con
proprie risorse recuperate nell’arco temporale di durata della concessione:
a) all’esecuzione di tutti i lavori di riqualificazione “immediata” finalizzati a rendere
efficiente e sorvegliata la rete stradale ed il patrimonio immobiliare pubblico;
b) all’installazione di un compiuto sistema di videosorveglianza territoriale nonchè degli
impianti semaforici e di controllo telematico delle ZTL attivate;
c) alla gestione ordinaria della rete stradale e del patrimonio immobiliare nonchè di tutti
gli altri servizi connessi compreso le attività di accertamento e riscossione entrate
comunali.
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Allo stato attuale la Sicurezza Urbana è assolutamente inadeguata ed insufficiente
anche a garantire un minimo di tranquillità e serenità ai cittadini ed è caratterizzata dalla
sussistenza oggettiva di zone della città, anche centrali, completamente preda di vandalismo
e micro delinquenza tipica del bullismo nonché di zone (erroneamente ritenute) periferiche
del territorio assolutamente prive di vigilanza.
Tanto è la naturale conseguenza di almeno quattro aspetti principali che sono stati
sottovalutati nel corso degli ultimi anni:
1) organico operativo (inteso nel senso delle unità destinate ai servizi esterni)
assolutamente insufficiente, sul piano quantitativo, rispetto ai compiti di ruolo e
all’estensione del territorio comunale;
2) organizzazione burocratica farraginosa e troppo dedita allo svolgimento di compiti
d’ufficio utilizzando personale con qualifica di Vigile Urbano;
3) sistema di videosorveglianza non solo limitato in termini di estensione ma anche, e
soprattutto, non controllato con costanza e profondità;
4) limitato orario di servizio poco utilizzante il sistema della flessibilità oraria.
Risulta non revocabile in dubbio che qualunque ipotesi di efficace sistema di
“Sicurezza Urbana” non può prescindere, in primo luogo, dalla costituzione di un nucleo
organico di vigili urbani quantitativamente e qualitativamente adeguato alle esigenze
effettive del territorio e della comunità amministrata.
In tal senso, ed a tal fine, il Settore Sicurezza Urbana non può essere considerato
come un “ordinario Settore Comunale” ma dovrà essere ritenuto come “sostanzialmente
avulso da Essa” e riferito esclusivamente ai compiti istituzionali ed ineliminabili rientranti
nella “Sicurezza” largamente intesa: a) Videosorveglianza territoriale; b) presenza fisica e
logistica in strada; c) Vigile di quartiere.
Tutti i restanti “servizi”oggi resi, di natura cd. amministrativa (abusivismo edilizio e
commerciale, gestione sanzioni per violazioni al Cds, notifiche e servizi amministrativi
connessi ai servizi demografici), saranno eliminati dal Settore e restituiti e/o integrati nei
Settori più specifici di riferimento sul presupposto giuridico che “ determinati servizi specifici
sono resi utilizzando personale qualificato (in termini di qualifica giuridica) comunque
allocato in termini organici”.
In tal modo operando, e fermo restando la connessione con servizi amministrativi
strettamente funzionali al Settore (piantonamento sede, gestione centrale
videosorveglianza, vigilanza, sicurezza urbana,etc.), il Settore “Sicurezza Urbana” sarà
costituito da soli “Vigili Urbani operativi” in esterno per come gerarchicamente e
funzionalmente organizzati e per come dotati di adeguati mezzi operativi e di risorse
strumentali efficienti ed. efficaci.
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Il nucleo organico così costituito agirà, quasi in collaborazione funzionale, con
Associazioni riconosciute a livello Regionale nel campo della sicurezza/protezione
ambientale e urbana, a partire dalla Protezione Civile Papa Charlie, che saranno supportate e
sostenute anche economicamente dal Comune di Pagani.
Altresì agirà avendo supporto e sostegno dal nucleo di vigilanza privata
(particolarmente per la videosorveglianza e per gli interventi di emergenza diurni e notturni),
da un lato, individuato e codificato nel più ampio progetto di “ partenariato pubblico –
privato“ riferito alla gestione del patrimonio stradale ed immobiliare ed alle connesse
attività di videosorveglianza, ZTL e gestione parcheggi e, dall’altro lato, strutturato sulla base
di quanto stabilito e concertato in un vero ed esteso protocollo d’intesa stipulato con la
Prefettura di Salerno cui compete inequivocabilmente il compito di coordinamento e
gestione della Sicurezza Pubblica.
La sede centrale e operativa del Settore Sicurezza Pubblica sarà allocata nell’Edificio
Comunale di Via Pittoni (Palazzo S. Alfonso) con sedi periferiche individuate in locali di
proprietà comunale situati sul territorio comunale e destinati a diventare sedi del Vigile di
quartiere.
Tanto, come obiettivo preliminare ma non esaustivo, in quanto si è consapevoli, da
un lato, che la sicurezza non coincide unicamente con la tutela dell’incolumità fisica dei
cittadini o dei loro beni, ma si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese la sicurezza
stradale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza derivante da un adeguato decoro
urbano e, dall’altro lato, che questo obiettivo si raggiunge primariamente garantendo un
presidio su tutto il territorio, ma anche incentivando i paganesi a vivere maggiormente la
propria città essendo acclarato che la presenza dei cittadini nelle vie e nelle piazze è uno dei
principali deterrenti per la criminalità e pertanto bisogna creare le condizioni affinché i
cittadini si riapproprino a pieno dei propri quartieri, dei propri spazi aggregativi.
Rendere protagonista l’associazionismo nella creazione di attività aggregative,
culturali e ricreative su tutto il territorio è una delle chiavi per rivitalizzare ogni angolo del
nostro Comune per cui forte sarà anche l’impegno a rafforzare azioni e a sperimentare ed
applicare nuove misure correlate ai nuovi fenomeni che si pongono alla collettività.
In particolare saranno realizzati interventi tesi a:
• mappare il territorio per individuare le aree percepite dalla popolazione come pericolose;
• assicurare maggior presidio del territorio e coordinamento delle forze dell’ordine anche
utilizzando le capacità e le risorse (in mezzi ed uomini) derivanti da una collaborazione
istituzionale/operativa con l’Esercito Italiano;
• garantire un presidio notturno del territorio da parte della Polizia Municipale e/o società di
vigilanza;
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• effettuare una concreta lotta all’abusivismo commerciale con nuove modalità operative;
• estendere la fascia oraria di illuminazione ed incrementare i punti luce;
• portare avanti una totale lotta al degrado con appositi servizi di Polizia Municipale e
associazioni di volontariato;
• contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico
mediante protocolli d’intesa con prefettura, forze dell’ordine e le associazioni di categoria;
• sviluppare una costante e continua lotta alla prostituzione;
• collaborare con le scuole e le famiglie per una sempre maggiore educazione civica;
• coordinarsi con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni
sulla sicurezza;
• potenziare e rendere effettivamente funzionante il sistema di videosorveglianza, per come
realizzato nell’ambito del progetto di partenariato pubblico – privato, che sarà esteso
all’intero territorio comunale;
• prevedere ZTL ad accesso videosorvegliato e sanzionato riferite al centro della città;
• favorire l’utilizzo delle aree di parcheggio esistenti, con preliminare eliminazione dei
posteggi di sosta lungo Corso Ettore Padovano - Via Marconi - un lato di Via Cesarano Piazza D’Arezzo, anche mediante abbonamenti calmierati per residenti e lavoratori nonché
istituendo maggiori “strisce rosa” e “ strisce verdi” (per auto elettriche) e, soprattutto, “posti
di sosta gratuiti, anche nelle strisce blu, per i diversamente abili”.
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Le politiche sociali sul territorio comunale sono gestite, in termini operativi, dalla
società consortile Agro Solidale che, ovviamente, continuerà ad operare per la realizzazione
degli scopi sociali e per dare un senso effettivo alle ragioni che ne hanno indotto la nascita
ma con modalità procedurali che tengano conto, ovvero siano subordinate, alla
programmazione delle attività ed alla definizione dei singoli obiettivi che saranno definiti dal
Consiglio Comunale.
A tal fine la programmazione delle attività a svolgersi sul territorio comunale sarà
integralmente riportata nelle competenze del Comune di Pagani, per la parte finanziata con
le somme FUA rimesse annualmente dall’Ente nella disponibilità della società consortile, e
del CDA societario per la parte finanziata con risorse regionali, statali, comunitarie.
In tal senso, ed a tale scopo, è intenzione della futura Amministrazione Comunale
coinvolgere nel processo di formazione programmatica, degli obiettivi da raggiungere, la
Fondazione Carminello ad Arco e le strutture associative e di volontariato puro operanti da
anni sul territorio e, nel rispetto delle procedure disciplinanti la materia, di affidare ad esse
l’esercizio di interventi ed azioni di elevata esigenza e sensibilità sociale a partire dalla
“Mensa sociale” e dal “Banco Alimentare”, attività concrete che dovranno trovare il massimo
dell’attenzione possibile, anche economica, da parte del Comune e della stessa società
consortile Agro Solidale.
Fulcro logistico delle politiche sociali sul territorio saranno una serie di strutture di
proprietà comunale e/o nella disponibilità diretta/indiretta del Comune: a) Centro Sociale
Via De Gasperi; b) Centro di Quartiere FORTECO di Via S. Erasmo; c) Fabbricato Carminello ad
Arco nella disponibilità della Fondazione; d) altre strutture similari.
Sul piano dei contenuti l’azione effettiva quotidiana dovrà tendere a migliorare gli
standard e l’offerta del sistema SOCIALE a partire, per quanto è nelle possibilità delle
competenze comunali anche di natura propositiva, dal sistema sanitario locale in cui è
comunque fondamentale, nel nostro ambito locale, sostenere e implementare in loco tutti
quei nuclei di cura primaria ed i presidi sanitari territoriali nonchè tutte le disposizioni per
intercettare una quota dei pazienti prima dell’accesso diretto alle strutture ospedaliere.
Nella gestione dei servizi sanitari territoriali, infatti, esistono svariate difficoltà per cui
è necessario un forte impegno, fin dal principio, nel definire, con la direzione generale
dell’ASL, un piano di gestione della nostra area locale a partire dalla “Casa della Salute”
prevista dal Piano Sanitario Provinciale.
Sul piano dei servizi sociali, poi, non vi è dubbio alcuno che l’azione di
un’Amministrazione Comunale si qualifica primariamente oltre che nella gestione del
territorio anche nella gestione dei servizi che offre ai suoi cittadini e in particolar modo a
quelli più deboli, per cui particolare attenzione sarà prestata a far si chè Agro Solidale
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potenzi i servizi per anziani e disabili convogliando su di essi risorse adeguate, attingendo
all’utilizzo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e a ulteriori forme di sostegno che
andranno eventualmente ricercate all’interno della gestione comunale.
In tal senso, ed a tal fine, saranno potenziati ed in vari casi istituiti:
01) i servizi ADA (Assistenza Domiciliare Anziani) e ADH (Assistenza Diversamente Abili)
ampliando la platea dei beneficiari in modo che tutti i bisogni reali siano soddisfatti;
02) Il Servizio “Mensa sociale”, anche attraverso il potenziamento di quelle già esistenti
create e gestite dal mondo del volontariato, al fine di erogare un servizio capace di far fronte
a esigenze di povertà reale e a bisogni, anche di emergenza, cui vanno date risposte;
03) Il Servizio “ Emporio Solidale” finalizzato, da un lato, a recuperare gli sprechi quotidiani
di prodotti alimentari e generici e, dall’altro lato, consentire a famiglie svantaggiate di fare la
spesa gratuitamente a seconda dei bisogni e potendo contare su beni di prima necessità, resi
disponibili da donazioni o acquisti, tra i quali i beneficiari possono liberamente scegliere in
base ai propri bisogni e secondo regole predeterminate essenzialmente fondate su requisiti
ISEE cui corrispondono punteggi (ndr. limite di spesa) proporzionati e predeterminati.
04) Il Servizio “Banco Alimentare” finalizzato a potenziare ed affiancare le attività
distributive del volontariato cattolico e laico, già in corso da anni e caratterizzato da
conoscenza reale delle condizioni di disagio, aumentando le “risorse alimentari a
disposizione”, sostenendo con minimi contributi “l’attività del volontariato”, estendendo la
platea dei soggetti beneficiari, garantendo supporto e assistenza (anche strutturale se
possibile) alle organizzazioni impegnate in tale opera meritoria di “assistenza e solidarietà
sociale”;
05) Soggiorno estivo per i minori e soggiorno climatico per gli Anziani;
06) Centro Polivalente per minori nel Centro Sociale di Pagani.
Sarà poi prestata particolare cura alla difesa della famiglia che si esprime
attivamente, in termini di servizi e di aiuti, in favore dei nuclei con difficoltà sociali e a chi più
semplicemente necessita di interventi strutturati da parte dell’amministrazione, essendo
tutti consapevoli che la promozione di una politica tesa al sostegno delle famiglie significa un
investimento sulla qualità della vita della nostra comunità, lavorando in termini di solidarietà
e nella costruzione di percorsi amministrativi tesi alla tutela e alla salvaguardia delle pari
opportunità per ognuno dei nostri cittadini.
La politica che sarà attuata intende promuovere una progettualità specificatamente
rivolta a questo target sostenendo iniziative inerenti al sostegno della genitorialità (dal
sostegno alla nascita dei figli, ai problemi degli adolescenti..),ai servizi per l’infanzia, alla
mediazione familiare (es: nelle separazioni, successioni), al sostegno delle famiglie con
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disabili, persone non autosufficienti e nuclei a basso reddito e provvedendo a realizzare una
struttura a cui riferirsi denominata “Centro per le famiglie”.
Sarà inoltre utilizzata maggiormente, da parte del Comune, la cooperazione sociale
d’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in modo da agevolare un’ economia
sociale che si sostanzi di un suo auto‐sostentamento e non dipendente dall’assistenzialismo
pubblico, mentre sul versante giovanile, saranno progettati – da un lato - interventi di rete in
sinergia con le diverse realtà presenti ( i Servizi Asl, le scuole, le polisportive e le altre
agenzie educative) e,dall’altro lato, sviluppando la componente educativa negli interventi “di
strada” e avviando ulteriori iniziative per prevenire o rispondere alle dipendenze sia da
sostanze che da comportamenti patologici (ludopatie, devianza, bullismo ecc…).
Ancora, e non per ultimo, ogni attenzione possibile sarà dedicata a mettere in atto
interventi capaci di fornire un contributo alla risoluzione dei problemi che derivano dalla
ormai nota crisi economica del nostro paese che purtroppo ha ridefinito i bisogni e le
politiche delle amministrazioni, sempre più spesso chiamate a gestire situazioni di
emergenza ( e non di programmazione), che coinvolgono singoli o nuclei familiari costretti a
situazioni nuove di fragilità sociale a causa della perdita o mancanza del lavoro.
Il nostro territorio, negli ultimi anni, ha visto sempre più contrarsi l’offerta di
occupazione e di lavoro e si sta determinando un forte peggioramento dell’economia globale
con un aumento dei cittadini in situazioni di difficoltà.
In tal senso, crediamo che l’Amministrazione debba adeguarsi e ridefinire l’offerta dei
servizi e delle opportunità per questi cittadini, andando a strutturare interventi integrati che
si occupino di sostenere le persone in un “periodo di difficoltà” attraverso strumenti
organizzativi rispettosi di una politica sulla casa ( affitti calmierati e alloggi pubblici) nella
direzione di non cronicizzare situazioni che invece potrebbero essere solo temporanee e
perseguendo con caparbietà la ridefinizione dei rapporti tra pubblico e privato ovvero
rafforzando la rete di solidarietà tra l’Amministrazione, il mondo associativo e il terzo settore
e andando a sviluppare progetti che stimolino l’impegno delle tante forze presenti sul
territorio nell’interesse della comunità di Pagani e delle sue periferie.
Particolarmente pregnante,ancora, sarà la concretizzazione dell’obiettivo finalizzato
al potenziamento dei servizi resi a favore dei “diversamente abili” che troveranno il loro
punto di forza nello “sportello H”, un centro operativo concreto che agirà secondo una
logica di rete (servizi sociosanitari territoriali, cooperative sociali, associazionismo locale) e
che sarà e dovrà essere il punto di riferimento, per i soggetti interessati e per le loro
famiglie, dove acquisire informazioni utili, formalizzare segnalazioni su disfunzioni
amministrative e/o strutturali, accedere ai servizi resi, censire i bisogni ed i fabbisogni.
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Infine ogni sforzo di governo sarà dedicato alla “realizzazione dell’Asilo Nido
comunale” nel fabbricato, di proprietà comunale, sito in Via Mangioni (Mercato
Ortofrutticolo) lato dx ingresso complesso mercantile.
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POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
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Il tema della cultura, unito a quello del Turismo, caratterizzerà l’Azione
amministrativa e di governo della città essendo tutti consapevoli che l’emancipazione
culturale di una grande città non può che passare attraverso la creazione di una nuova
mentalità concretamente orientata alla cultura ed al turismo e consapevole che l’indiscussa
e obbligata “salvaguardia dei nostri caratteri identitari” e delle nostre “tradizioni” non deve
impedire il sostegno ed il supporto alla cultura di “avanguardia” e ad altre forme culturali.
Indubbiamente la programmazione e la tenuta di eventi culturali, spettacolari,
turistici ha un grande valore ma è anche altrettanto vero che ESSI non possono costituire
“elementi diversi” di un programma esclusivamente legato alla periodicità ed occasione
temporale” così come è vero che le strutture architettoniche di cui è ricco il territorio
(Chiese, Monumenti, Cortili, Portoni, etc.) non possono continuare ad essere “non
integralmente considerati” come patrimonio culturale, identitario e turistico da valorizzare
ed utilizzare come “humus specifico” intorno al quale costruire un programma UNICO e
ragionato di “eventi ed offerte culturali e turistiche” che favorisca la crescita culturale della
città, promuova il turismo culturale e quello religioso, valorizzi beni storici e architettonici
anche favorendone il recupero funzionale e strutturale.
Abbiamo un territorio variegato che si presta a caratterizzazioni anche nella
progettazione degli eventi per cui il Comune deve rilanciare “il ruolo del pubblico” come
propulsore ed incubatore di innovazione e crea vità, attivando collaborazioni virtuose con
altri enti pubblici e soggetti privati, con il mondo dell’associazionismo e dei giovani, sia nel
campo delle iniziative artistiche e di intrattenimento, sia rispetto agli spazi da mettere a
disposizione di ogni forma di espressività essendo tutti consapevoli che se esiste un valore
aggiunto che fa di un luogo un posto speciale, quel valore è rappresentato dalla vitalità
culturale che lo contraddistingue.
A Pagani operano tante associazioni culturali che lavorano per e nell’organizzazione
di eventi, iniziative e progetti culturali e di intrattenimento ed è quindi inderogabile favorire
e garantire, come Comune, il rilancio e il supporto ed il coordinamento di queste energie,
gettare le basi affinché il territorio sia un luogo favorevole e semplice per fare cultura che, a
sua volta, dovrà sempre più uscire dai luoghi al chiuso classici e contaminare tutta la città.
In tal senso ed a tal fine sarà creata una “cabina di regia” pubblico/privata
(associazionismo) per il coordinamento degli eventi e delle iniziative culturali e della loro
promozione che dovranno far diventare la città di Pagani un centro “vivo e pulsante” che
sappia continuamente rinnovarsi e che faccia esprimere liberamente i talenti e la voglia di
fare aprendo una nuova stagione di innovazione che esalti le nostre attuali qualità ma, al
contempo, operi una maggiore differenziazione anche dell’offerta turistica.
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A tal fine particolare assistenza e supporto sarà fornito alle Associazioni culturali
anche consentendo loro di utilizzare aree e spazi pubblici, gratuitamente, per allestire e
tenere spettacoli e attività da loro organizzate.
L’impegno dei prossimi anni dovrà quindi avere due direttrici: da una parte
l’innovazione dell’offerta, sia pubblica che privata, dall’altra un’evoluzione e un
potenziamento delle strategie di promo - commercializzazione, trasformando risorse in
offerte (turistiche) e procedendo alla valorizzazione, e anche riqualificazione, degli
innumerevoli luoghi della città capaci di dispensare cultura e attrarre turisti.
In parallelo con la Città Pubblica, andrà favorita e sostenuta la nascita e la
riqualificazione di imprese turistiche anche con una guerra totale alla burocrazia e, nello
specifico, con nuove norme per il ricettivo e un nuovo piano turistico della città.
In particolare sul ricettivo va messa al bando ogni forma di conservatorismo, sia
riguardo a forme innovative di gestione, che a strumenti urbanistici capaci di favorire
accorpamenti, efficientamento energetico e differenziazione dell’offerta, abolendo alcuni
vincoli e lasciando più spazio alle esigenze delle imprese , in particolare a quelle che
intendono investire per rimanere nel mercato.
Il secondo elemento del nostro impegno prevederà una svolta nelle politiche di
promo - commercializzazione del nostro territorio, definendo in maniera chiara, insieme agli
operatori, obiettivi e progetti su cui puntare e concentrando esclusivamente su questi
risorse ed azioni.
In questo senso andrà incentivata la costituzione di reti d’impresa, capaci di
specializzarsi e di mettere in campo investimenti significativi, anche attraendo finanziamenti
europei.
In questo nuovo patto fra pubblico e privato per un nuovo marketing di destinazione,
un ruolo centrale dovranno averle le categorie rappresentative del Commercio, dell’Industria
e dell’Artigianato anche creando un “ solido e organizzato strumento” che, oltre
all’informazione e alla promozione, dovrà essere sempre più capace di attrarre eventi e
manifestazione che generino presenze.
Sono numerosi gli interventi che l’amministrazione pubblica può fare per rendere
possibile questo progetto ambizioso di rilancio :
• aggiornare le norme per riqualificare le strutture ricettive, con attenzione anche alle
esigenze delle medio-piccolo;
• realizzare, in collaborazione con le associazioni, un’officina di nuove idee imprenditoriali
per sostenerle, sfruttando anche finanziamenti europei;
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• sostenere i nuovi imprenditori con un apposito fondo capace di garantire finanziamenti a
tasso zero per l’avviamento e anche introdurre “un fondo/sistema calmiere mirato” per
ridurre l’impatto dell’affitto nei centri commerciali naturali;
• avviare interventi di riqualificazione urbana finalizzati allo sviluppo di infrastrutture
pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico eco-sostenibile, sportivo, e orientati alla tutela
del patrimonio storico ambientale e culturale;
• programmare manifestazioni culturali/turistiche che guardino a modelli virtuosi e
all’avanguardia in collaborazione pubblico-privato;
• sostenere l’integrazione agricoltura - offerta turistica;
• approntare regolamenti comunali semplici per l’impresa;
• promuovere e comunicare un unico territorio a partire dalle sue specificità identitarie.
Particolare attenzione, ancora, sarà prestata alla valorizzazione del “Teatro
Auditorium S.Alfonso” che dovrà essere restituito al suo originario fine rappresentato
dall’essere sede di un Conservatorio musicale, di una pinacoteca in cui consentire agli artisti
di esporre le proprie produzioni, di scuola di teatro e di musica, così come supporto e
sostegno sarà assicurato al progetto “Incantevole Pagani”, elaborato, redatto e portato
avanti dall’Associazione Promozione Sociale Il Miglio Santo, considerato che promuovere e
potenziare il Turismo Religioso è uno degli obiettivi prioritari da perseguire profondendo
energie, risorse e possibilità istituzionali ad ogni grado e ad ogni livello.
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La necessità di modifiche strutturali del nostro sistema economico, sociale e
amministrativo, non può non riguardare anche il nostro comune e non coinvolgerci
direttamente essendo acclarato che i meccanismi che regolano le politiche territoriali
impongono all’Ente Locale un ruolo propulsivo nei processi di crescita e sviluppo, stimolati e
sostenuti sempre più di frequente dalle sinergie tra pubblico e privati, anche attraverso gli
“istituti negoziali” di pianificazione.
Per una pianificazione coerente e sostenibile del territorio, delle sue prerogative,
delle sue valenze e della sua identità, occorre promuovere una strategia unitaria che veda
Pagani come “città pubblica e condivisa”, dove la pianificazione sia intesa non più solo come
regolamentazione dello spazio urbano, ma come strumento attuativo di crescita, di sviluppo
e di nuove opportunità, con una visione strategica di valorizzazione dei “luoghi” che sia,
quindi, condivisa, coesa e sostenibile.
Con questa visione, saranno promosse e favorite efficaci azioni per interagire con le
politiche degli Enti sovraordinati, per mettere in atto buone pratiche attuative e per
innalzare la qualità dei programmi, dei progetti e di uno sviluppo territoriale integrato e
concertato.
La nostra azione politica e amministrativa si concentrerà sulla creazione e
valorizzazione di concrete opportunità di sviluppo, attraverso un dialogo permanente,
aperto, propositivo e costruttivo con i cittadini.
In altre parole “un cantiere aperto di luoghi, di idee, proposte, condivisioni, e
occasioni” che affermi la “pianificazione” come uno strumento che si preoccupi di potenziare
e riqualificare le dotazioni infrastrutturali del territorio consapevoli che lo sviluppo di ESSE
determina la capacità di creare ricchezza da parte dei soggetti che vi operano.
L’Amministrazione Comunale pertanto, favorirà un modello ben identificabile che
nell’interesse pubblico e della città, persegua:
• LA FLESSIBILITA', cioè aperto a recepire le complessità delle diverse problematiche e
specificità della città e a comprenderne le trasformazioni operative, nonché capace di
rispondere a specificità tecniche, settoriali e normative, con l’obiettivo di favorire interventi
di crescita e qualità;
• L'ADATTABILITA' alla condotta di un coordinamento aperto, che consenta al Comune di
affrontare e gestire situazioni complesse di cambiamento istituzionale e territoriale,
poggiando su un rapporto fiduciario condiviso con gli attori territoriali, portatori di interessi
e, allo stesso tempo, beneficiari finali degli strumenti di pianificazione;
• L' INTERAZIONE costante e sinergica delle azioni atte a definire una strategia di crescita
comune, attraverso la quale superare la frammentarietà degli interventi e garantire che il
valore complessivo dei servizi erogati superi la somma dei singoli prodotti di ciascuna azione.
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In questa cornice deve trovare spazio la qualità sociale della comunità, l’effetto
moltiplicatore della qualità delle relazioni e della comunicazione tra le persone considerato
che un processo così complesso, ha bisogno di “confronto e conforto” economico e sociale
,con i soggetti portatori di interessi , con la valorizzazione di competenze e professionalità,
nonché il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali, il tutto con l’obiettivo di dare corpo
alle seguenti scelte e azioni:
• buon uso e minor consumo del territorio;
• consumo “zero” del suolo agricolo;
• rigenerazione urbana diffusa, con riduzione degli oneri di urbanizzazione per chi utilizza
energie rinnovabili e bioedilizia;
• costituzione dell’urban center anche attraverso il recupero funzionale e strutturale dei
contenitori dismessi;
In dettaglio prioritari sono:
a) il PUC (Piano Urbanistico Comunale) la cui redazione deve essere concretizzata, in tempi
brevi, al fine di evitare il blocco delle attività edilizie sul territorio comunale e di disciplinare
e regolamentare in dettaglio l’utilizzo del suolo fondando il tutto su una riqualificazione –
laddove possibile e necessaria - del patrimonio edilizio già esistente, un recupero per fini
commerciali e sociali dei contenitori ex industriali presenti nel centro cittadino, una visione
complessiva dello sviluppo urbano orientata alla pedonalizzazione di vaste aree centrali del
paese.
b) il SIAD (Strumento Integrato Servizi Distributivi) la cui elaborazione e redazione deve
urgentemente disciplinare il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi
commerciali con la consapevolezza che, pur nel rispetto della liberalizzazione e
dell’autonomia decisionale degli imprenditori, il territorio comunale è ormai saturo in
termini di Centri Commerciali e di esercizi riferibili alla Grande Distribuzione.
c) Il PIP che deve essere opportunamente rimodulato al fine di realizzare nuove aree per la
realizzazione spinta di un incubatore di start – up teso a favorire l’iniziativa imprenditoriale
delle giovani generazioni nel settore della ricerca, dell’e-commerce, del food innovativo,
dell’ambiente, delle fonti rinnovabili di energia;
d) Il Piano GREEN teso a favorire e programmare il Paese totalmente sostenibile fondato
sulla “raccolta differenziata estrema”, sull’efficientamento energetico pubblico-privato con
utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare
privato del centro storico, sulla mobilità elettrica e ciclabile, sulla valorizzazione del suolo e
della campagna.
Particolare attenzione e cura, sul piano più specifico degli interventi settoriali, sarà
poi rivolta:
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a) alla concretizzazione del progetto, proposto da Anci e Confcommercio Imprese d’Italia,
finalizzato a sperimentare “nuove modalità e prassi urbanistiche” utili per frenare il ciclo
economico depressivo in atto e per realizzare programmi tesi al rilancio delle attività ed in
particolare al miglioramento dell’offerta commerciale e dei servizi.
b) alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione della Stazione F.S. e delle aree ex scalo
merci di Via Cauciello sviluppando servizi atti a potenziare lo scambio intermodale con
creazione di aree e strutture per la sosta a rotazione e la sosta privata, terminal bus e
stazionamento taxi;
c) alla “soppressione dei passaggi a livello” sul territorio comunale dando corpo ed
attuazione concreta alla Convenzione,opportunamente rimodulata, tra RFI e Comune di
Pagani già approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2011 e che si
riferisce a: Via Cesarano, Via Verdi, Via Cauciello, Via S. Francesco, Via Tortora.
d) alla realizzazione concreta ed urgente della strada di penetrazione tra Via Mangioni e
Comparto PEEP di Via San Rocco;
e) alla realizzazione dei 67 alloggi ERP a locazione agevolata a cura e spese di IACP Salerno
quale ristoro della concessa trasformazione, dei pari alloggi IACP Futura di Via Taurano, da
locazione agevolata a vendita agevolata;
f) alla risoluzione della problematica creata dal fallimento di IACP Futura in modo da
garantire i diritti e le esigenze degli assegnatari oggi di fatto penalizzati e resi precari;
g) alla riqualificazione strutturale e funzionale, con il sistema del project financing,
dell’intera area urbana che da Via Pittoni si estende fino all’area cd. ex scarico posizionata al
lato sud della Basilica Pontificia;
h) alla rimodulazione e rifunzionalizzazione dell’ex area demaniale “Vasca Pignataro” al
fine di creare un polo ludico – commerciale – spettacolare al servizio della città;
i) all’abbattimento di tutte le barriere architettoniche ed alla creazione di piste ciclabili con
asfalti colorati ed adeguata cartellonistica indicativa soprattutto nelle zone periferiche della
città;
l) Piano della cartellonistica pubblicitaria e installazione di TOTEM informativi;
m) Attivazione di circuito pedonale cittadino e previsione di collegamenti con le zone
periferiche mediante automezzi ad impatto zero;
n) installazione, in vari punti della città, di “defribillatori semiautomatici per far fronte a
situazioni di “emergenza sanitaria”;
o) incentivazione dell’uso della bicicletta installando rastrelliere in vari punti della città
nonché realizzando attività di bike sharing e di car sharing.
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L’ambiente è un tema cruciale per il governo del territorio, non solo per quanto
riguarda la difesa diretta dell’ecosistema, del paesaggio, e della qualità della vita che da esso
discendono, ma in quanto elemento trasversale da tenere sempre presente per condurre
alla scelta di politiche armoniche e sostenibili nel lungo periodo che preservino il consumo
del suolo.
Elemento cruciale per uno sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dalle direttive europee è, da un lato, l’attività finalizzata “ alla rimozione
dell’amianto da ogni struttura pubblica e privata” e, dall’altro lato, il passaggio a fonti
energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici, piccoli impianti a biomassa, impianti termici a
pompa di calore aria – acqua alimentati elettricamente) essendo tutti consapevoli che una
politica energetica sostenibile deve includere anche e soprattutto sia il risparmio energetico
ottenibile nell’illuminazione e nel riscaldamento degli edifici, sia la riduzione delle emissioni
di CO2 nell’aria.
A tal fine, ed in tal senso, saranno favoriti interventi volti all’efficientamento spinto
sia energetico che termico (pubblico e privato) nell’ambito di un Piano Energetico Comunale
che rappresenterà lo strumento di pianificazione con il quale saranno definite le strategie sia
per ridurre i consumi locali (attraverso l’efficientamento energetico e termico degli edifici e
la formazione sugli stili di vita) sia per promuovere l’investimento pubblico e privato nelle
energie rinnovabili, favorendo la nascita di imprese operanti nel settore e, quindi, di nuovi
posti di lavoro.
Contestualmente il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) dovrà, in sinergia con il
Piano energetico comunale, individuare azioni e norme che consentano il risparmio
energetico, preoccupandosi in particolare di introdurre una serie di regole, già in parte
definite dalla normativa regionale, che rendano i nuovi interventi edilizi e urbanistici, e quelli
di ristrutturazione e di manutenzione, al passo con le nuove tecnologie di risparmio.
Verrà altresì portata avanti un’attività di promozione e di informazione sugli stili di
vita a bassa impronta ecologica con promozione di iniziative per diffondere la vendita diretta
dei prodotti agricoli (Farmer’s Market), diffusione dei gruppi di acquisto solidali (GAS),
promozione di “microcredito” per iniziative socialmente utili e verso la nascita di attività
legate all’economia dal basso, ad iniziare dall’ambiente, politiche a favore del risparmio
dell’acqua.
Per quanto riguarda il Ciclo di gestione dei rifiuti sarà aumentata massicciamente la
percentuale di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi previsti dalle normative
europee e nazionali (obiettivo fine 2019 65% anziché il 24% attuale), adottando sistemi di
raccolta più efficienti, in rapporto anche alle caratteristiche del territorio e alla distribuzione
della popolazione, realizzando sia un sito di compostaggio (tarato su massimo 10.000
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tonnellate annue) sia una stazione ecologica anche adeguata alla “separazione del rifiuto
differenziato” al fine di eliminarne le impurità, creando percorsi premianti per i cittadini che
più differenziano affinché si sentano coinvolti in un processo che tuteli l'ambiente e vedano
riconosciuti i loro sforzi in modo appropriato.
Relativamente, invece, al Ciclo Integrato delle Acque il comune perseguirà, pur
conoscendo le difficoltà esistenti introdotte da una legge regionale tanto assurda quanto
spudoratamente a favore del privato, il principio “ dell’acqua bene comune” e, quindi, il
sistema di “ripubblicizzazione” della gestione del ciclo idrico.
Per quanto attiene, poi, alla salvaguardia del territorio e ai lavori pubblici prioritari
saranno gli interventi di riqualificazione strutturale dell’intero patrimonio stradale e di quello
pubblico, a partire dagli Edifici Scolastici – dall’arredo urbano, dall’ampliamento della strada
di penetrazione da Via Mangioni a Via Corallo e dall’abbattimento delle barriere
architettoniche ancora esistenti, attraverso il sistema del cd. GLOBAL SERVICE fondato sul
sistema del project financing di cui all’art. 183 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel settore del commercio e dell’artigianato saranno agevolati interventi comunali
possibili per l’esenzione dal pagamento dei tributi (per tre anni) a favore dei proprietari e dei
locatari che ripristinano la vivibilità dei “negozi sfitti” a canone agevolato e/o “cedolare
secca” così come saranno messe in atto politiche concrete finalizzate a creare un vero e
proprio Urban Center all’aperto.
Nello specifico delle “grandi dotazioni infrastrutturali” sarà creata e concretizzata una
S.T.U. (Società di Trasformazione Urbana) a maggioranza privata, secondo le modalità
previste dall’art. 120 del D. Lgs. 267/2000 (come modificato dall’art. 44 legge 1° Agosto 2002
n. 166) e dal capo IV del D. Lgs. 198.08.2016 n. 175, con il compito di “ programmare e
concretizzare (attraverso singole società di progetto successivamente costituite dalla stessa
STU) non solo gli interventi di riqualificazione di abitato preesistente (contenitori industriali)
ovvero di recupero di tessuto urbano degradato (centro storico), ma anche quelli consistenti
nella progettazione e realizzazione di interi insediamenti urbani (produttivi e di housing
sociale) su aree inedificate, pure di notevoli dimensioni, nonché nell’attività di pianificazione,
purché nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e di quelli di prossima emanazione
(PUC).
Attraverso la S.T.U. sarà concretizzata:
• “ la riqualificazione di Piazza della Repubblica” (Via Pittoni) che dovrà essere idealmente
e fattualmente un unicum “pedonalizzato” con Piazza S.Alfonso e che a tal fine comporta che
l’intera area laterale (dx e Sx) di Via Pittoni, nell’intero tratto confinante con Via Marconi e
Piazza S.Alfonso (attraverso il cd. SCARICO), sarà riqualificata e ristrutturata in modo da
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costituire, in superficie, una grande piazza ed un centro commerciale naturale interamente
pedonalizzato ed, in sottosuperficie, un parcheggio pubblico e box privati;
• “ la riqualificazione privata – pubblica dei contenitori industriali” che insistono nel centro
città (ex Cirio, ex Del Forno, ex Cuomo ed altri similari) e che dovranno costituire gli unici
luoghi in cui vagliare e studiare, anche attraverso concorsi di idee, interventi progettuali
finalizzati alla realizzazione di edilizia commerciale e pubblica;
• “ la riqualificazione dell’ex area demaniale comunemente detta Vasca Pignataro” al fine
di renderla polifunzionale (centro sportivo – centro commerciale per l’ambulantato e arena
per spettacoli ed eventi) ed adeguata strutturalmente per essere un polmone produttivo per
l’intera città;
• “ la creazione della città GREEN” trasformando step su step (quartiere per quartiere) la
città “tradizionale”, riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera e consentendo l’utilizzo
spinto di energia da fonti rinnovabili;
• “la riqualificazione e valorizzazione della proprietà comunale comunemente detta
CHIANCOLELLE” al fine di trasformare quella zona “incolta e degradata” in luogo ludico –
sportivo – sociale in cui creare:
1) “ un percorso della salute” (destinato alle attività sportive dei cittadini);
2) un “centro aggregativo,di pic nic e di parco giochi” al servizio di famiglie e di gruppi;
3) un “centro comunale per l’accoglienza dei cani abbandonati” in cui assistere e curare i
cani randagi abbandonati nelle strade, addestrarli e porli in condizione di essere poi affidati a
famiglie e/o cittadini vogliosi e desiderosi di accoglierli;
4) un “centro di pet therapy e di ippoterapia”;
5) “una riserva naturalistica” con flora e fauna compatibile con il luogo;
6) la valorizzazione e la rifunzionalizzazione della Stazione F.S. e delle aree ex scalo merci
di Via Cauciello sviluppando servizi atti a potenziare lo scambio intermodale con creazione di
aree e strutture per la sosta a rotazione e la sosta privata, terminal bus e stazionamento taxi;
7) la “soppressione dei passaggi a livello” sul territorio comunale dando corpo ed
attuazione concreta alla Convenzione,opportunamente rimodulata, tra RFI e Comune di
Pagani già approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2011 e che si
riferisce a: Via Cesarano, Via Verdi, Via Cauciello, Via S. Francesco, Via Tortora.
8) la realizzazione dei 67 alloggi ERP a locazione agevolata a cura e spese di IACP Salerno
quale ristoro della concessa trasformazione, dei pari alloggi IACP Futura di Via Taurano, da
locazione agevolata a vendita agevolata;
Particolare attenzione, poi, sarà dedicata alla “riqualificazione strutturale ed
all’efficientamento energetico” del complesso mercantile di Via Mangioni (la cui proprietà è
detenuta al 87% dal Comune di Pagani), nell’ambito del più vasto progetto di GLOBAL
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SERVICE riferito al patrimonio demaniale ed a quello immobiliare del Comune, ed al suo
successivo affidamento, a condizioni onerose, agli “operatori che in esso lavorano e
svolgono le proprie attività commerciali (Concessionari e Coop di servizio)” per come
ovviamente organizzati in struttura giuridica e fiscale di natura societaria liberamente
individuata e codificata dagli stessi e con assoluta esclusione dell’ingerenza politica e/o
istituzionale essendo consapevoli che il Comune di Pagani, ed anche quello di Nocera
Inferiore per la piccola parte di proprietà detenuta (13%), rimane solo ed esclusivamente il
proprietario della struttura “ceduta in locazione a condizioni onerose per il locatario”.
Analoga attenzione e cura sarà dedicata all’effettiva concretizzazione del “Piano di
emergenza e di evacuazione” del territorio in caso di “eventi sismici e/o di calamità
pubbliche”.
Sul piano delle dotazioni infrastrutturali comprensoriali, infine e con particolare
riferimento alla MOBILITA’, sarà dedicato massimo impegno ad interventi propositivi e
fattuali finalizzati ad incentivare la realizzazione del sistema ferroviario denominato “
Metropolitana dell’Agro”, infrastruttura su cui si deve incardinare l’intera politica dei
trasporti dell’area Agro Nocerino Sarnese, ed il suo ricongiungimento con la Metropolitana
di Salerno e con l’Università degli Studi di Salerno nonché della linea circumvesuviana con
stazione a Sarno e a Pompei.
Infine, e non per ultimo, particolare attenzione sarà dedicata “agli animali domestici”
istituendo:
a) lo sportello per i diritti degli animali disciplinato da specifico Regolamento
b) incentivi alla sterilizzazione ed all’adozione degli animali domestici
c) rafforzamento del contrasto al randagismo
d) realizzazione di aree attrezzate, all’interno del tessuto urbano, per la sgambatura degli
animali domestici di proprietà.
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La “Scuola” rappresenta il nodo centrale per la ripresa culturale ed economica del
nostro paese e del nostro territorio, essendo tutti consapevoli che l’istruzione e la
formazione sono aspetti fondamentali per garantire un “progetto di futuro” alle nuove
generazioni e un modello di sviluppo qualitativo capace di promuovere la costruzione della
società della conoscenza, garantire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza per il
pieno esercizio della funzione civica e sociale, favorire l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro, costruire una scuola fondata sull’accoglienza, l’inclusione e la piena integrazione
delle diversità.
Pertanto la centralità della Scuola sarà il punto di partenza per l’elaborazione di una
nuova idea di interazione e coesione sociale che dovrà caratterizzare la nostra città e i
protagonisti futuri della sua vita civile: i bambini, mentre l’innovazione e la sfida saranno
collocare il mondo della scuola al centro di un contesto strutturato di relazioni che per molti
aspetti già esistono, ma che necessitano di un’organizzazione e di un progetto ad ampio
raggio.
Prioritariamente, quindi, sarà istituito un Sistema attorno alla scuola finalizzato a
mettere in campo una struttura che valorizzi tutte le energie cittadine, ne faciliti il contatto
con il mondo dell’istruzione e ne qualifichi l’offerta formativa specifica.
A tal fine sarà creata la Conferenza Scolastica territoriale che perseguirà i seguenti
obiettivi:
• monitoraggio costante delle esigenze di tutte le scuole del territorio;
• coinvolgimento delle famiglie nelle scelte strategiche;
• arricchimento dell’offerta formativa specifica mediante la collaborazione con le
associazioni culturali e sportive;
• coinvolgimento organizzato del terzo settore e del volontariato per progettazioni e attività
specifiche;
• sinergia strutturata con l’assessorato alla Cultura;
• relazione costante con le realtà economiche e le associazioni di categoria per la
realizzazione di progetti innovativi;
• creazione comitato nell’ambito della conferenza per l’identificazione manutenzioni
ordinarie e straordinarie delle strutture e collaborazione con l’Ente per la pianificazione delle
stesse;
• incentivazione Master Turistico territoriale;
• valorizzazione dei servizi scolastici a gestione pubblica e comunale;
• Potenziamento e/o creazione dei servizi scolastici: mense – trasporti- nido – pre-post
scuola e centri estivi, Portale on line dei servizi scolastici;
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• istituzione Registro dei Volontari che le scuole potranno utilizzare per far fronte alla
mancanza di personale per accompagnare alunni e studenti in diverse attività;
• attivazione azioni coordinate di contrasto della dispersione scolastica;
• mantenimento del supporto ai ragazzi disabili attraverso progetti che coinvolgano anche i
privati;
• promozione convenzioni tra scuole ed associazionismo locale per l’utilizzo degli spazi
scolastici in orari pomeridiani e serali, per progetti qualificanti che sviluppino le Competenze
di Cittadinanza e per far divenire i plessi scolastici sempre più collegati e permeabili ai
quartieri e frazioni in cui sorgono.
• potenziamento della mensa scolastica che va considerata come sostegno all’inclusione ed
all’educazione alimentare nonché come strumento fondamentale per il contrasto alla
povertà ed alla dispersione scolastica con conseguente necessità di agevolare, anche
economicamente, l’erogazione del servizio ai bambini delle famiglie in difficoltà che oggi
sono costretti a rinunciare alla Mensa per ragioni economiche;
• realizzazione e concretizzazione del servizio di doposcuola che va inteso come una risorsa
per le famiglie, un luogo di aggregazione e di supporto all’impegno scolastico e come uno
strumento indispensabile per privilegiare e consentire la partecipazione attiva dei bambini
sostenuti dalla presenza dell’educatore;
• realizzazione di un Centro Didattico – Educativo pensato e concretizzato come uno spazio
socio – educativo e didattico, un ambiente stimolante che offra una serie di strumenti e di
opportunità affinchè bambini e ragazzi possano impiegare il loro tempo libero facendo
nuove esperienze relazionali, manuali e ludiche.
Si procederà, poi, a concretizzare un’esigenza complessiva di consolidamento e
potenziamento del servizio scolastico nel Comune di Pagani con particolare riferimento alle
seguenti questioni:
• investimenti per la realizzazione di Edifici Scolastici moderni e di un Polo Scolastico che ha
l’obiettivo di promuovere una maggiore integrazione fra scuola, territorio e di sviluppare
concrete opportunità per i giovani;
• salvaguardia del diritto costituzionale all’istruzione;
• prevenzione della dispersione scolastica che è un obiettivo per il raggiungimento del quale
l’Amministrazione concorrerà a collaborare con le istituzioni scolastiche per favorire
un’efficace integrazione dei giovani in grado di motivarli e sostenerli nel loro percorso di
studio attraverso l'offerta di percorsi di sostegno didattico pomeridiano, attività
laboratoriali, per il recupero e il potenziamento di saperi e competenze;
• azioni di orientamento e “riorientamento” attraverso un sistema formativo integrato
scuola/territorio in cui assumono grande rilievo tutte le iniziative di partenariato tra scuola e
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imprese del territorio per l’effettuazione di stage, di percorsi di alternanza scuola‐lavoro,
raccordo con il sistema occupazionale e con le aziende locali;
• azioni per ampliare i servizi collegati alla Scuola, a partire dal trasporto scolastico e dalla
mensa e a finire con interventi mirati a sostenere il bisogno di tempi per i figli delle
lavoratrici e dei lavoratori, programmando prolungamenti dell’orario giornaliero e dando
una maggiore copertura dei periodi estivi con ulteriori attività extrascolastiche;
• potenziamento dell’offerta di servizi 0/6 anni per bambini e famiglie, per valorizzare i
diversi stili educativi e mantenere alti gli standard di accesso e la percentuale di
copertura, nonchè revisione delle rette in funzione del reale utilizzo del servizio.
Sul piano contenutistico strutturale, poi, l’Amministrazione Comunale futura attiverà
ogni intervento possibile per qualificare il sistema strutturale scolastico a partire dalla
riqualificazione dell’Edificio Scolastico Manzoni che deve essere restituito alla sua funzione
ed alla sua funzionalità storica.
Saranno attuati interventi di “riqualificazione strutturale, di adeguamento sismico e
di efficientamento energetico e termico” con riferimento a tutti gli edifici scolastici oggi
esistenti sul territorio fermo restando il più grande progetto, a medio termine, finalizzato a
realizzare un Polo Scolastico nella ex Cirio ed istituti scolastici nuovi e funzionali nell’ambito
della riqualificazione degli ex contenitori industriali.
Per quanto attiene lo sport si crede fermamente che la diffusione dello sport non può
essere efficace senza la collaborazione tra associazioni sportive ed amministrazione, che
deve essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e nel sostenere gruppi sportivi
agonistici e non.
Fondamentale ai fini della creazione di una vera e propria cultura dello sport è anche
la stretta connessione con il mondo dell’educazione, che può contribuire anche a far
conoscere sport “minori” ma non per questo meno importanti.
Da qui l’impegno dell’amministrazione nel:
• sostenere le associazioni sportive del territorio;
• favorire l’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi che facilitino l’incontro con i
vari sport;
• promuovere lo sport nelle scuole, anche facilitando forme di “volontariato” da parte delle
associazioni;
• mettere in campo, anche attraverso la concessione pomeridiana di palestre e spazi
comunali per la pratica sportiva, azioni congiunte Istituzioni scolastiche‐ associazioni sportive
per favorire attività sportive extrascolastiche tra i giovani in modo da creare maggiori
opportunità per la pratica sportiva per i cittadini di tutte le età e condizioni sociali e per
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mantenere un armonico equilibrio tra sport giovanile e scolastico, sport per tutti e sport di
alto livello;
• valorizzare il ruolo di coordinamento della consulta dello sport;
• creare poli di aggregazione delle attività sportive, per ottimizzare la gestione dei vari
gruppi sportivi, anche favorendo la nascita di polisportive;
• riqualificare e ristrutturare l’edificio “PALAZZURRO” al fine di renderlo adeguato e
funzionale a consentire la pratica agonistica sportiva.
Tutti gli interventi sociali, culturali, urbanistici, turistici, di riqualificazione urbana
sono principalmente rivolti ai “giovani” la cui forza culturale ed innovativa va sostenuta e
garantita non solo in termini di formazione e di facilitazioni burocratiche ma anche, e
soprattutto, in termini di accompagnamento tecnico ed istituzionale.
In tal senso sarà costituito uno specifico ufficio comunale, gestito da specialisti del
settore, che si preoccuperà non solo di reperire i necessari finanziamenti “comunitari,
nazionali e regionali” per la concretizzazione degli obiettivi e degli interventi programmati
dal Comune ma anche di sostenere, in termini informativi e di aiuto tecnico e progettuale
concreto, le idee imprenditoriali innovative (start up) garantendo l’adeguato ed
indispensabile collegamento istituzi9onale con le possibilità di finanziamento concesse da
INVITALIA (progetto SMART & START) e dalla legge nazionale meglio conosciuta come “Resto
al SUD”.
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PROGRAMMA NOVE
TRASPARENZA ED AMMINISTRAZIONE
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In questi anni è cambiato il mondo, sono saltati equilibri, modelli e certezze e la
politica, anche se non è stata in grado di anticipare gli eventi, oggi più che mai è chiamata ad
elaborare nuovi paradigmi, a cambiare se stessa, proponendo metodologie nuove, capaci di
coinvolgere le persone e richiamarle alla collaborazione per avviare un vero cambiamento.
Un obiettivo imprescindibile è quello di mantenere unita una comunità, di
riavvicinare i cittadini alle proprie istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di
appartenenza e senso civico.
Crediamo in un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la città, in un
confronto aperto anche nella diversità di opinioni, essendo consapevoli che solo
percorrendo questa strada sarà possibile vincere la crescente e profonda sfiducia dei
cittadini nei confronti delle istituzioni.
Vogliamo una città vivace, virtuosa e solidale, capace di ascoltare e dare risposta ai
bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute,
volano di nuove opportunità di lavoro, promotrice di benessere e di crescita culturale,
innovativa in termini tecnologici.
Per perseguire con convinzione tali obiettivi metteremo in campo le seguenti attività:
• nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un ritrovato
sentimento di appartenenza e senso civico con particolare favore per l’introduzione
sistemica del “referendum propositivo senza quorum” e di meccanismi incentivanti delle
“delibere ad iniziativa popolare “;
• promozione su più ambiti di laboratori e gruppi di lavoro con i cittadini come luoghi di
contributo all’elaborazione e partecipazione decisionale;
• rapporti semplici e diretti tra cittadini ed istituzioni;
• avviamento di un percorso per condividere la destinazione delle risorse finanziarie di tutti i
cittadini attraverso il “bilancio comunale partecipato”;
• istituzione e valorizzazione dei Consigli di Zona che, mediante uno specifico regolamento e
apposita formazione, possano interagire meglio con il Comune, fornire risposte e soluzioni;
• coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione dei beni e degli spazi pubblici attraverso
forme di sponsorizzazione e di autogestione degli stessi anche a fini produttivi.
Pagani dovrà essere la città del fare e dell’innovare per cui punti chiave dell’azione
amministrativa dovranno essere la trasparenza, la semplificazione amministrativa, la
semplicità di consultazione degli atti e dei regolamenti e la facilità di accesso alle
informazioni.
In termini di semplificazione amministrativa i primi 100 giorni di governo saranno
impegnati, tra l’altro, per procedere ad una revisione radicale dell’impianto regolamentare
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oggi esistente a partire dai processi d’innovazione nello Statuto e nei regolamenti finalizzati
a:
a) favorire strumenti diretti di consultazione dei cittadini anche via internet;
b) istituire nuove consulte democratiche con il fine di favorire le politiche di sviluppo
economico - sociale nonché urbanistico e di proporre e monitorare le attività culturali,
sportive e del tempo libero;
c) creare “l’ufficio di promozione sociale”, per monitorare, facilitare e migliorare l’utilizzo dei
servizi per anziani, minori, diversamente abili e soggetti deboli in generale;
d) Coinvolgere i cittadini nella vita pubblica attraverso forme di rappresentanza attiva in
funzione di un'autentica educazione civica;
e) consentire il pieno coinvolgimento della cittadinanza attraverso la promozione di un
“centro di raccolta informazioni”, per le segnalazioni dell’utenza su condizioni di strade,
scuole, parchi e giardini, passaggi pedonali, micro delinquenza, funzionamento dei servizi
pubblici, sicurezza del lavoro.
Sul piano comunicativo sarà sviluppata un’informazione corretta e puntuale
bidirezionale (cittadino - Comune – cittadino) il cui modus operandi sarà fondato sull’utilizzo
di tutti i canali informativi compresi quelli telematici come:
a) costante aggiornamento del sito internet,
b) presentazioni pubbliche di progetti, programmi, obiettivi;
c) rendicontazione sociale (linee programmatiche del sindaco, bilancio sociale, bilancio
ambientale);
d) indagini sulla soddisfazione del cittadino rispetto ai servizi resi;
e) trasmissione sul web delle riunioni del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari,
della Giunta Comunale e delle Conferenze di servizio;
f) pubblicazioni comunali specifiche e settoriali.
Si interverrà, altresì, sulla comunicazione sociale ed istituzionale, ottimizzando i
servizi comunali legati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tempi e certezza della risposta,
orari flessibili) ed i servizi comunali legati allo Sportello Unico delle Attività Produttive
(semplificazione amministrativa).
Inoltre sarà istituito un Ufficio Qualità, per monitorare la percezione e la
soddisfazione che i cittadini hanno rispetto ai servizi pubblici consapevoli che dalla qualità
dell’azione amministrativa scaturisce la qualità dell’attuazione dei programmi e delle
politiche pubbliche nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini, ed uno “Sportello
Telematico” attraverso il quale il cittadino sarà messo in grado di conoscere “la propria
posizione tributaria e contributiva” e potrà sia dialogare con gli Uffici comunali, per qualsiasi
necessità, senza sobbarcarsi code agli sportelli fisici dell’Ente, sia procedere al pagamento
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del dovuto anche utilizzando “forme di pagamento innovativo” che nei prossimi anni
prenderanno sempre più corpo e che si intende accelerare sul territorio comunale.
In tal senso saranno favorite le nuove forme di pagamento “in blockchain” per le
quali il Comune valuterà, con uno specifico business plain, la fattibilità e la concretizzabilità –
sul territorio comunale - di tale “nuova moneta”.
Sul piano “ della revisione regolamentare” particolare attenzione e cura sarà
riservata alla modica/eliminazione/introduzione dei regolamenti che disciplinano gli
interventi dell’azione amministrativa e di governo fondando il “nuovo corso” sulla necessità
che l’intero impianto regolamentare sia utile e funzionale per soddisfare le esigenze, i
bisogni e le attese dei cittadini.
Sul piano più strettamente amministrativo il principio fondamentale su cui sarà
basata l’intera azione di governo è quello di favorire un processo di modernizzazione e
razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa dell’Ente che proceda, al di là della
struttura organizzativa e funzionale, allo sviluppo costante di ogni opportuna azione
sull’allocazione delle risorse, sulla pianificazione economica e sul controllo di gestione, onde
elevare la qualità e la quantità dei servizi erogati a parità di risorse finanziarie impiegate.
Sempre nella stessa ottica e allo scopo di ottimizzare la gestione del personale sarà
aumentata l’erogazione di servizi e migliorata la qualità di essi consapevoli che lavoratrici e
lavoratori sono un patrimonio fondamentale sul quale investire in formazione, dignità e
professionalità, per cui riconoscere “valore” al lavoro è un presupposto per generare valore
aggiunto per i cittadini.
Le nuove sfide che l’Ente locale deve affrontare, non solo sul piano
dell’individuazione delle risorse necessarie per supportare obiettivi e progetti, fanno sì che
Esso affronti con determinazione i cambiamenti legislativi in atto.
Da qui la proposizione di un nuovo modello di governo, illustrato all’Obiettivo UNO
del presente programma, con l’impiego di personale sempre più qualificato indispensabile
per raggiungere gli obiettivi prefissati consapevoli che solo l’attivazione di metodi e
strumenti appositi riescono a definire e praticare un modello di governo orientato allo scopo
ed alla prestazione.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che al fine di assicurare e di garantire la
necessaria flessibilità e dinamicità dell’offerta dei servizi è opportuno avvalersi di personale
motivato e qualificato, in grado di garantire la piena e attiva partecipazione ai processi, ivi
compresi i momenti di progettualità e di verifica collegiale, di definizione degli obiettivi e di
programmazione.
Per questa ragione, saranno proposte e definite un insieme di regole di
comportamento che garantiscano il pieno utilizzo delle risorse interne e salvaguardino le
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competenze, le funzioni e i livelli di conoscenza e di specializzazione del personale
dipendente, nonché le loro possibilità di sviluppo e di carriera.
Tanto perché vi è la piena e totale convinzione che è indispensabile procedere alla
ridefinizione delle strutture amministrative, nell’ambito del progetto complessivo di
riorganizzazione strutturale come illustrato all’Obiettivo UNO, tenendo conto del tipo di
competenze interne necessarie e della necessità di sperimentare soluzioni organizzative
nuove considerando carichi di lavoro, efficienza e responsabilità, attraverso il metodo della
condivisione.
Particolare attenzione sarà posta, poi, alla prevenzione della corruzione (in coerenza
con la vigente normativa anticorruzione) facendo si che la futura Amministrazione comunale
sia quotidianamente impegnata a dare concreta attuazione al principio di legalità ed alle
misure in essa previste anche con specifico riferimento all’esecuzione degli appalti e/o delle
concessioni pubbliche.
In tal senso saranno attivati:
• Processi di verifica e revisione delle procedure contrattuali e dei contenuti degli schemi
contrattuali (appalti, forniture, servizi sopra e sotto soglia);
• Revisione delle procedure e dei capitolati contrattuali, introducendo clausole che vincolino
l’appaltatore a rispondere direttamente e integralmente di ogni eventuale illegalità risalente
a subappaltatori;
• Controlli sulle proprie strutture e sui risultati dell’attività e verifica del risultato atteso;
• Controlli sull’esecuzione dei lavori e dei contratti;
• Garanzie d’imparzialità amministrativa;
• predisposizione di un Codice di comportamento cui dovrà adeguarsi il personale con la
finalità di garantire la massima imparzialità ed evitare situazioni di conflitto di interesse in
coerenza con la normativa vigente;
• Istituzione dell’Ufficio Europa in collaborazione con Enti ed istituzioni formative attraverso
il quale dare notevole impulso alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale
volto all’attivazione di canali informativi e di supporto relativi alle opportunità comunitarie.
In definitiva, il Comune sarà la casa di vetro di tutti i cittadini, operando al servizio
della città con l’obiettivo di:
• dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare
un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino;
• pubblicare in modo chiaro e fruibile sul web comunale di tutte le informazioni relative agli
atti e ai procedimenti amministrativi, agli andamenti gestionali, ai documenti e all’utilizzo
delle risorse;
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• pubblicare oggetto e motivazione di eventuali affidamenti di consulenze e incarichi esterni,
con relativi compensi, e contributi elargiti dal Comune;
• implementare piattaforma web per accedere a tutte le informazioni, accedere ai servizi
online, effettuare pagamenti dei servizi scolastici e fiscali, iscrizioni agli stessi;
• realizzare ed utilizzare profili social (fb, twitter, you tube, flickr) del comune per diffondere
in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini, oltre che aprire un nuovo canale di
comunicazione;
• costituire un “Atlante del consumo del suolo” per il monitoraggio del consumo e istituire
una banca dati del patrimonio edilizio esistente e delle abitazioni non occupate;
• intervenire con il “Piano di miglioramento” sulle aree critiche dell’organizzazione della
struttura comunale per migliorarne le performance, mediante attività di monitoraggio e
valutazione, una chiara definizione delle scadenze e dei risultati attesi e l’assegnazione di un
responsabile per ciascuna azione prevista;
• istituire verifiche periodiche di avanzamento delle azioni decise e dei punti di programma;
• predisporre la “Carta dei valori del Comune”, strumento essenziale per esplicitare la
missione e la visione del Comune fondate sulla cultura della qualità totale e del
miglioramento costante volti a favorire un approccio operativo fortemente orientato al
cittadino;
• completamento Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati: trasparenza patrimoniale e
retributiva dei consiglieri, degli assessori e dei nominati nelle società partecipate dal
comune.
Sul piano della “Partecipazione attiva” particolare importanza riveste l’istituzione dei
Consigli di Zona che saranno chiamati ad un compito di definizione e collaborazione con il
Comune, per meglio rispondere alle esigenze dei diversi quartieri della città ed all’esigenza di
ricucitura fra centro città e periferia anche, e soprattutto, promuovendo interventi di
riqualificazione sul territorio e ridisegnando il ruolo economico che oggi la Periferia può
giocare nell’economia complessiva di Pagani.
In tal senso sarà attivato un sistema coordinato di azioni per migliorare la vivibilità dei
quartieri, favorendo le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla comunità:
• riqualificare gli spazi pubblici e aumentare le aree verdi;
• favorire il commercio di prossimità e l’insediamento di attività artigianali innovative;
• restituire riconoscibilità e progettualità ai presidi culturali decentrati;
• valorizzare, incentivare lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, di salubrità dei prodotti e di
difesa dell’ambiente, un’agricoltura che riesca a integrarsi con il turismo e l’economia verde;
• costruire nuovo social housing, innalzando oltre il 20% di legge la percentuale degli alloggi
di edilizia residenziale sociale;
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• sviluppare attività di socializzazione, di solidarietà, di vicinanza, di reciproco aiuto, di buon
vicinato, che aiutano una comunità a essere più forte e a superare positivamente i rischi di
solitudine;
• favorire l’accesso ai servizi comunali e sanitari organizzando la presenza periodica nelle
singole realtà di operatori pubblici;
• intervenire sulla messa in sicurezza delle strade anche mediante l’uso di deterrenti di
velocità rendendo più sicuri gli attraversamenti pedonali e ciclabili;
• studiare soluzioni specifiche per ridurre i problemi legati alle auto in sosta lungo le
principali via di transito.
Infine, e non per ultimo, grande attenzione sarà rivolta a favorire la creazione della
“città smart” utilizzando allo scopo, e come base fondativa dell’impianto strutturale
informatico, i pali di sostegno della Pubblica Illuminazione e gli impianti specifici localizzati
sugli edifici pubblici, strutture fisse che saranno dotate di specifici “R-FID” capaci di diventare
di fatto “piccoli ripetitori”, indispensabili anche per realizzare una rete wi – fi sull’intero
territorio comunale a disposizione gratuita dei cittadini, utili e necessari per lo sviluppo di
“servizi a rete” nel settore della videosorveglianza, del controllo del territorio, della mobilità
sostenibile ed intelligente, dell’efficacia energetica, del controllo della qualità dell’aria.
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