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Premessa 

Il nostro programma amministrativo di coalizione, rappresenta la normale prosecuzione di questi primi 

cinque anni di governo, caratterizzati da un percorso tanto difficile quanto alla fine fruttuoso di buoni 

risultati. 

L’espressione dei progetti per la nostra città, scaturisce dall’esperienza di conoscenza della macchina 

amministrativa, del territorio e dalla comprensione delle esigenze dei cittadini. 

Il programma proposto agli  elettori,  è  il  frutto  di un’attenta  valutazione  dell’attuale  realtà  

locale dettata  dall’esperienza  maturata  nel  corso del mandato appena concluso, caratterizzato dalle  

idee  e  dal  contributo anche dei nuovi esponenti della coalizione. 

Un programma, il nostro, fatto per la gente e con la gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei  

cittadini  come  stimolo  per  fare  meglio,  come  risorsa  dei  singoli  per  una  politica 

rinnovata. Il nostro deve  essere  un  percorso  da  attuare, come già è stato fatto nell’ultimo 

quinquennio, nel  pieno  rispetto  della  trasparenza amministrativa,  aperto  al  confronto ed al 

rilancio amministrativo, puntando alla concretizzazione delle tante attività messe in campo ed in via di 

definizione, oltre al raggiungimento di nuovi obiettivi di crescita. 

Fondamentale è che nulla venga lasciato al caso e che tutte le forze siano convogliate verso un’unica 

direzione, ovvero la crescita del nostro territorio. 

Ovviamente la realizzazione del programma e delle singole linee d’azione avverrà in base alle risorse 

disponibili e reperibili grazie alla capacità di intercettare finanziamenti, cosa questa già attuata in parte nel 

primo mandato, in ambito Regionale, Statale ed Europeo. 

Pertanto, si rinnova da parte mia l’impegno del buon padre di famiglia che, ancora da Sindaco, amministra 

con parsimonia, oculatezza e diligenza, in quanto la città è intesa come una grande famiglia dove ognuno di 



noi è chiamato a fornire il proprio contributo, al fine di raggiungere i giusti obiettivi di crescita per la nostra 

Pagani. 

 

                                                                  Salvatore Bottone 
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1) Trasparenza, comunicazione ed efficienza 

La nostra azione amministrativa ancora una volta sarà ispirata al rispetto dei principi di efficienza, 

economicità e trasparenza. 

L'obiettivo di garantire legalità e massima trasparenza del proprio operato sarà il punto fermo del nostro 

operato. 

Potenziare l'informatizzazione dei servizi comunali. 

Implementare sistemi di certificazione automatica. 

Razionalizzare la spesa corrente, intensificando la lotta agli sprechi. 

Attingere ai fondi messi a disposizione dalla comunità europea, partecipando ai vari bandi di concorso che 

vengono messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche creando un ufficio ad hoc che si occupi del 

monitoraggio di tutte le iniziative ed i bandi che continuamente vengono emanati da UE, Regione Campania 

e governo centrale, in modo tale da recepire e veicolare sul nostro territorio le giuste risorse da destinare 

alla crescita, al miglioramento e al rilancio della nostra città nel panorama delle città campane, creando le 

condizioni nel tempo di varcare i confini della nostra Regione affermandosi in settori quali turismo religioso, 

bellezze architettoniche e quant’altro attiene alla crescita di un territorio. 

Nell’ottica di una amministrazione limpida e trasparente, è prevista la trasmissione via web dei consigli 

comunali in modo da rendere note tutte le decisioni prese in seno al consesso cittadino in tempo reale, 

garantendo a tutti la possibilità di seguire la vita politica ed amministrativa della città non solo con la 

presenza fisica ai consigli comunali ma anche con una presenza virtuale, connotando ancora di più la volontà 

della futura amministrazione di distinguersi per efficienza nel fornire i servizi alla città, trasparenza nelle 

decisioni che verranno prese e lungimiranza in termini di sviluppo e crescita per la nostra Pagani. 

Nel prossimo quinquennio l’obiettivo sarà quello di continuare ad operare in massima trasparenza. 

Infatti la nostra amministrazione ha sempre prestato massima attenzione alla trasparenza degli atti sia per 

quanto concerne alla pubblicazione degli stessi attraverso l’aggiornamento costante del sito istituzionale e 

sia attraverso la CUC (Centrale Unica di Committenza) Sele Picentini di Bellizzi e sia attraverso la SUA 

Provinciale, per l’espletamento delle gare così come previsto dalle normative vigenti in materia. 

 

 



 

2) Sicurezza e viabilità 

Partendo dal principio che la sicurezza di una città va garantita non solo attraverso l’impiego di forze 

dell’ordine ma anche dallo sforzo congiunto di tutte le componenti di una comunità, partendo dai cittadini, 

la futura Amministrazione Comunale intende aumentare il livello di attenzione e di monitoraggio dell’intero 

territorio avvalendosi sempre di più della strumentazione tecnologica idonea all’individuazione dei vari reati 

e trasgressioni. 

PIANO PER LA MOBILITA’ ALTERNATIVA. Pagani ha bisogno di ritrovare un contatto ECOLOGICO con il 

proprio territorio , quindi percorsi pedonali e ciclabili che collegano i vari quartieri storici della citta , 

RIVITALIZZANDO in tal modo soprattutto il centro storico . Sentieri montani e pedemontani per il tempo 

libero e le passeggiate Ambientaliste . 

Attivazione ZTL per il centro cittadino, progetto già in via di attuazione. 

3)Gestione servizio di igiene pubblica e politiche energetiche 

La nostra Amministrazione ha provveduto in questo quinquennio a dare un cambio di passo alla modalità di 

gestione del servizio di igiene pubblica sull’intero territorio comunale. 

Si è provveduto ad uscire dal Consorzio di Bacino Sa1, creando una Azienda Speciale Comunale, denominata 

“Azienda Speciale Pagani Ambiente (ASPA). Tale scelta ha portato dei benefici che sono sotto gli occhi di 

tutti, sia in termini economici (relativo alla riduzione del canone da corrispondere alla società per 

l’espletamento del servizio) e sia in termini di efficienza del servizio. 

L’idea della creazione dell’ASPA sta garantendo pulizia e decoro sull’intero territorio comunale e per 

l’immediato futuro si intende mettere in atto azioni atte al miglioramento delle percentuali di raccolta, cosa 

che già si sta verificando nei primi mesi di operato con risultati superiori al 40%, puntando entro il 2020 alle 

percentuali che ci impone la Comunità Europea, ovvero il 65%. 

Inoltre si intende completare la realizzazione del Centro di Raccolta e Riuso, creando un sistema di premialità 

per i cittadini virtuosi che conferiranno le varie frazioni “nobili” presso il nostro Centro di Raccolta, 

prevedendo nel medio – lungo termine una riduzione in bolletta. 

Inoltre si continuerà con la consegna dei kit buste per le varie frazioni di rifiuti, continuando con la campagna 

di sensibilizzazione per tutti i cittadini attraverso i media, incrementando le attività e gli incontri presso le 



scuole cittadine veicolando il messaggio di una corretta raccolta differenziata all’interno delle famiglie dei 

discenti. 

Si darà piena attuazione all’ubicazione sul territorio comunale delle isole ecologiche itineranti, in linea con il 

programma straordinario dei rifiuti (Legge Regionale 14/2016), oltre all’utilizzo (una volta consegnata dalla 

Regione Campania) della compostiera da 80 tn inserita all’interno del programma dedicato al Comune di 

Pagani, al fine di incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata. 

Quindi dopo l’ottima partenza dell’ASPA  (azienda speciale Pagani Ambiente  ), che ha portato valori delle 

frazioni merceologiche differenziate che ci catapultano tra i comuni virtuosi in questa categoria di servizi , 

bisogna non fermarsi e sperimentare nuove tecniche di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi 

urbani affinche’ da PROBLEMA I RIFIUTI DIVENTINO RISORSA per tutta la nostra comunita’. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’inquinamento derivante dallo smog cittadino, si darà vita ad un 

progetto intercomunale che coinvolga anche gli altri comuni vicinori, al fine di avere un controllo sulle 

percentuali di inquinamento derivanti dai veicoli in transito da e verso Pagani. 

Tale progetto prevederà l’installazione di centraline che avranno il compito di registrare nelle varie fasce 

orarie della giornata i livelli di inquinamento nelle varie zone “sensibili” della città ed in seguito creare una 

mappatura del territorio ed apportare le opportune contromisure, in armonia con il nuovo piano traffico che 

sarà messo in atto. 

In merito alle politiche energetiche che la futura Amministrazione Comunale intenderà mettere in atto, sono 

in linea con quanto già pianificato, progettato ed in imminente fase di realizzazione, per quanto riguarda la 

pubblica illuminazione. Infatti in questo primo quinquennio di Amministrazione si è riusciti a mettere in atto, 

avvalendoci delle professionalità dell’ENEA per la fase tecnica e della CUC Sele Picentini di Bellizzi, una bando 

per la gestione ed ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione della città di Pagani. In 

particolare si sostituiranno oltre 60 quadri elettrici, ormai vetusti, si sostituiranno circa 800 pali e si avrà un 

sistema di illuminazione con tecnologia a led sull’intero territorio comunale, con notevoli benefici sia in 

termini di visibilità e sia riferiti al risparmio notevole in bolletta per le casse dell’Ente Comunale. Inoltre si 

procederà , attraverso il reperimento di fondi extra-comunali, a dotare le scuole pubbliche di impianti di 

ultima generazione per quanto concerne la produzione di energia elettrica e successivi interventi di politiche 

tese al risparmio energetico.   

4) Politiche economico-finanziarie 



In linea con il nostro slogan elettorale “Prima il risanamento e poi il Rilancio”, una volta ottenuta 

l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, grazie ad una responsabile spending 

review da subito messa in campo, si è proseguito in questi anni sulla strada del risanamento. 

E’ stata azzerata la considerevole posizione debitoria che gravava sull’Ente, pagando nel corso della 

Consiliatura diversi milioni di Euro. 

Alcune entrate, quali lampade votive e proventi da parcheggi, in precedenza affidate alla Società 

Multiservice, dichiarata fallita, sono state internalizzate. 

Da una situazione di cassa all’atto dell’insediamento di deficit per circa due milioni di Euro si è giunti ad una 

situazione di cassa al 31.12.2018 di circa sei milioni e mezzo. 

Il Rendiconto 2018 che si andrà ad approvare tra qualche settimana evidenzierà il definitivo risanamento 

dell’Ente, anche se occorrerà comunque proseguire con la diligenza del buon padre di famiglia per 

consolidare la situazione finanziaria. 

Per il futuro si dovrà accelerare sul contrasto all’evasione tributaria, in quanto la normativa vigente impone 

la costituzione di fondi che bloccano la spesa corrente, limitando in tal modo le attività che possono essere 

messe in campo per la soddisfazione dei bisogni e del benessere della cittadinanza. 

 

 

5) Politiche Sociali 

La nostra Amministrazione Comunale si è contraddistinta in questi 5 anni per aver dedicato massima 

attenzione alle fasce deboli, concentrando gli sforzi per soddisfare i bisogni delle persone più vulnerabili. 

Nel vecchio Piano di zona Ambito S1 Comune capofila Scafati, Pagani era totalmente assente e non riceveva 

praticamente alcun servizio per i propri cittadini. 

Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione il superamento del vecchio Ambito S1 e siamo diventati Comune 

capofila del nuovo Ambito Territoriale S01-3.  

Quindi, per non ripetere gli errori del passato, assicurare continuità e qualità ai servizi sociali e cogliere tutte 

le opportunità di finanziamento europei, nazionali e regionali, abbiamo costituito, unitamente agli altri 

comuni dell’Ambito,  l’Azienda Consortile per i servizi sociali “Agro solidale”, tra i primi in Campania. 

 



 

Siamo stati tra i primi Ambiti Territoriale della Campania ad aver costituito un’azienda consortile per i servizi 

alla persona e perciò abbiamo ottenuto da parte della Regione una premialità pari al 5% delle risorse 

assegnate per la prima annualità e del 10% per le successive annualità. 

 

 

Nel corso dei primi due anni di funzionamento di “Agro solidale”: 

• da un bilancio 2018 di poco meno di quattro milioni di euro  a un bilancio 2019 di circa otto milioni 

di euro €; 

• da due assistenti sociali di cui uno part-time a 6 assistenti sociali a tempo pieno, 2 psicologi, 2 

educatori professionali, 2 sociologi, 2 informatici, 2 esperti amministrativi; 

• due importanti progetti sperimentali del Ministero del Welfare: progetto PIPPI, per il contrasto 

all’istituzionalizzazione di minori e progetto Vita Indipendente, a favore di adulti disabili; 

• circa un milione e duecentomila euro di fondi nazionali (Piano Azione Coesione) non spesi dal 

vecchio Ambito S1, destinati a servizi per gli anziani non autosufficienti e prima infanzia; 

• finanziamento triennale PON Inclusione di circa un milione e mezzo di euro per servizi di contrasto 

alla povertà; 

• finanziamento regionale di duecentomila euro per la realizzazione di una casa rifugio per donne e 

minori vittime di violenza; 

• finanziamenti Ministero dell’istruzione e delle ricerca per oltre mezzo milione di euro destinati alla 

riqualificazione di strutture per l’infanzia; 

• finanziamento regionale triennale di circa un milione di euro per azioni di contrasto alla povertà 

(progetto ITIA); 

• oltre trenta soggetti erogatori del privato sociale accreditati o gestori di servizi di “Agro solidale” che 

occupano decine di operatori;  

• progetti i collaborazione con associazioni di volontariato a sostegno di anziani, minori e disabili: 



• reti di collaborazioni con il mondo della scuola, con le autorità della giustizia minorile, con i centri per 

l’impiego, con università e istituti di formazione professionale.   

 

La città di Pagani, pur tra le mille difficoltà di un bilancio in corso di risanamento, ha assicurato nel corso del 

quinquennio di consiliatura Bottone più servizi per tutte le persone svantaggiate e a rischio di esclusione 

sociale di quante ne erano mai state erogate prima. Aiuti e servizi concreti e visibili:  

 

- I CITTADINI VENGONO ASCOLTATI E PRESI IN CARICO 

 servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale: nell’anno 2018 hanno usufruito del servizio  

4201 persone; 

- ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA’ VENGONO EROGATE PRESTAZIONI 

servizi per il contrasto alla povertà: 21 tirocini formativi di inserimento, 487 sussidi REI, sostegno economico 

alla mensa della carità; 

- LE FAMIGLIE E I MINORI RICEVONO SERVIZI / ALLE SCUOLE VIENE FORNITO SOSTEGNO servizi per i 

minori e le famiglie: 9 minori in istituto, 30 minori in centro polifunzionale, 89 voucher presso nido privati 

accreditati, 9 nuclei familiari presi in carico per un totale di 20 adulti e 32 minori, 96 alunni disabili in 

assistenza specialistica, 171 alunni portatori di bisogni educativi speciali in assistenza specialistica, 70 nuclei 

familiari presi in carico per attività di sostegno psicologico e di counselling, 40 nuclei familiari presi in carico 

attraverso lo sportello ascolto presso gli istituti scolastici, 10 nuclei familiari presi in carico per attività di 

consulenza all’autorità giudiziaria, 4 nuclei familiari presi in carico per il percorso di adozione di minori: 

- GLI ANZIANI E I DISABILI VENGONO ACCOLTI IN STRUTTURA, RICEVONO AIUTO A DOMICILIO O IN 

CENTRI DIURNI, VIENE GARANTITA LA MOBILITA’ GRATUITA/ I DISABILI GRAVISSIMI RICEVONO UN ASSEGNO 

DI CURA 

Servizi per anziani, disabili e non autosufficienti: 2 nuclei familiari privi di abitazione sono    stati accolti in 

struttura residenziale, 5 disabili,  11 anziani e 4 disabili psichiatrici accolti in strutture residenziali 

sociosanitarie, 29 disabili accolti in strutture diurne sociosanitarie, assegni di cura di 1200 € mensili a 17 

disabili gravissimi, 25 disabili accolti in centro polifunzionale sociale, 197 anziani in soggiorno climatico nel 

2018 e altrettanti prenotati per il 2019, trasporto sociale per 14 disabili, assistenza domiciliare per 55 anziani  

(di cui 20 in HCP) e 19 disabili gravi, servizio di taxi sociale per tutti i richiedenti anziani e disabili.  



I NUMERI PARLANO DA SOLI E VALGONO PIU’ DI TUTTE LE PAROLE 

Qualità Urbana, PUC, politiche agricole e commercio 

Il PUC deve essere l’obiettivo principe della futura amministrazione , per la sua capacita’ di incidere sulla 

trasformazione in termini di sviluppo della nostra comunita’ occorre che il dibattito sul PUC , sia aperto a 

tutti i cittadini , alle categorie sociali , agli ordini professionali , alle scuole , alle associazioni di categoria , alle 

associazioni di volontariato , ognuno di questi soggetti e’ abilitato a manifestare la sua idea di CITTA FUTURA 

, compito dei Progettisti del PUC sara’ quello di recepire le esigenze e le IDEE della collettivita’  e non dei 

singoli . Quindi TRASPARENZA  e COMPETENZA in primis. Le linee direttrici del PUC devono essere chiare ed 

applicate . 

INTERVENTI di rigenerazione urbana . Pagani ha bisogno di essere progettata per il futuro per costruire una 

sua IDENTITA’  , che tenga conto di tutto quanto oggi siamo , da dove dobbiamo partire e dove intendiamo 

approdare nel prossimo futuro  , e il futuro si chiama mobilita’ alternativa . ZTL , piste ciclabili , percorsi 

pedonali , piazze ,  sentieri montani e pedemontani  ,aree verdi per arredo urbano e piantumazione alberi 

, aree verdi agricole per le fattorie educative scolastiche  , cio’ allo scopo di tramandare le tradizioni del 

mondo contadino che stanno scomparendo troppo velocemente senza riflessione della classe politica .I 

FABBRICATI PUBBLICI devono avere una funzione RESILENTE , prestarsi a piu’ usi , soprattutto per ATTIVITA’ 

DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE CLASSI PIU’ DISAGIATE. . Quindi i contenitori URBANI presenti , a partire dalla 

CIRIO vanno progettati tenendo presente le direttrici sopra esposte , bisogna PRIVILEGIARE IL BELLO 

ARCHITETTONICO , la ECO-SOSTENIBILITA’ DEGLI EDIFICI e  la loro RESILENZA in termini SOCIALE . 

Piano di tutela AMBIENTALE e TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA . Il PUC deve essere pensato soprattutto per 

la CONSERVAZIONE degli eco-habitat presenti nel nostro territorio e la protezione delle matrici ARIA , 

ACQUA e SUOLO , quindi interventi di BIOEDILIZIA per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera , ma 

soprattutto una NUOVA EDILIZIA che sappia AUTOSOSTENERSI essere cioe’ ECO-SOSTENIBILE ; noi crediamo  

che un nuovo modo di concepire l’EDILIZIA come edilizia di qualita’ e non di quantita’ , porterebbe 

nell’immediato , a partire dalla ristrurrurazione dell’esistente , dai CENTRI STORICI ad aprire centinaia di 

cantieri edili  in citta’ . L’edilizia degli ultimi decenni ha avuto un’azione totalmente distruttiva del verde e 

degli alberi in generale , orbene bisogna far RISPETTARE GLI STANDARD URBANISTICI per il verde urbano e 

l’indice di piantumazione degli alberi , ricordiamo a tutti che un albero fornisce ossigeno per 4 persone per 

365 giorni e assorbe la CO2 prodotta dalle attivita’ umane  favorendo di fatto la riduzione delle emissioni di 

gas serra. 



PIANO di ristrutturazione urbanistica ed edilizia del CENTRO STORICO con tecniche di BIO EDILIZIA e BIO 

INGEGNERIA , liberare aree densamente abitate con PIAZZE , PARCHEGGI E AREE VERDI per restituire 

DIGNITA’ URBANA alle zone storiche della nostra CITTA’ , salvaguardando tutto il patrimonio artistico , 

culturale e architettonico esistente , ma dove gli edifici non hanno nessun di questi elementi  , allora 

debbono essere demoliti per costruire nuovi fabbricati che tengono in considerazione quanto prima detto. 

PIANO DI SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA I: Bisogna far si che i depositi , le stalle e i fienili di una volta siano 

trasformati in luoghi di produzione e trasformazione di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI LOCALI , facendo 

conoscere al MONDO INTERO  le tipicita’ gastronomiche locali legati ai nostri prodotti agricoli . Una norma 

URBANISTICA a sostegno della nascita di tante microattivita’ legate alla trasformazione dei prodotti 

ortofrutticoli potrebbe ridare slancio ad un economia silente che pur esiste nel nostro territorio. Tutelare le 

colture esistenti con sviluppo dei prodotti BIO e a Km o. 

In merito alle azioni che intendiamo portare avanti in merito al commercio, focalizzeremo la nostra 

attenzione sull’aspetto pratico delle cose, ovvero cercare, attraverso il confronto diretto mediante incontri 

cadenzati nei mesi, con le varie categorie di commercianti, al fine di recepire le loro istanze e 

contemporaneamente metter in atto azioni ed iniziative che possano garantire una crescita graduale ma 

costante per i nostri commercianti, insistendo migliorando e potenziando maggiormente le attività inserite 

all’interno dei “Sabato del Commercio”. Ancora si metteranno in cantiere tante attività durante i mesi 

dell’anno, armonizzando gli eventi con il susseguirsi delle stagioni, creando una sorta di calendario del 

commercio, ovvero organizzare, in collaborazione con i commercianti e con le varie associazioni di categoria, 

delle serate a tema stagionale, caratterizzando le nostre strade cittadine di attività che possano attrarre 

persone locali e non un discorso che vada nella direzione del dialogo e dell’ascolto  

 

6) Sport e Sanità 

La nostra Amministrazione nel primo quinquennio ha mostrato grande interesse nei confronti delle attività 

sportive. In particolare, collaborando con le varie associazioni presenti sul territorio, si è data tanta 

importanza a tante discipline sportive, quindi non solo il calcio, come il judo , la boxe, la corsa, il ciclismo, la 

pallavolo. Inoltre la nostra Amministrazione si è contraddistinta conquistando anche medaglie in alcune 

discipline con il podio, nel corso del quinquennio, all’interno della manifestazione Sport in Comune 

organizzata dal Coni a livello sia provinciale che regionale.   



Un grande risultato è stato ottenuto con l’inserimento del nostro impianto sportivo, ovvero lo Stadio 

Comunale Marcello Torre all’interno del circuito delle Universiadi 2019 che si terranno nel mese di Luglio in 

tutta la Campania. In particolare c’è da sottolineare un aspetto cruciale in quest’ottica, ovvero la 

ristrutturazione dell’impianto sportivo con un finanziamento di Euro 1.300.000,00 per la riqualificazione 

dello stesso. 

Per il futuro si darà vita a progetti tesi alla diffusione dello sport legato al soddisfacimento delle passioni di 

quelle fasce deboli coniugando l’attività sportiva al benessere del corpo. Infatti saranno realizzati dei 

progetti con eventuali protocolli d’intesa da stipulare con le varie Associazioni presenti sul territorio ed 

impegnate in ambito sportivo. Inoltre si darà la possibilità sempre attraverso appositi protocolli d’intesa sia 

con Enti Pubblici e/o con privati, al fine di offrire la possibilità a tutti i nostri bambini ed adolescenti con 

reddito basso, che sarà disciplinato dalle normative vigenti in materia, a corsi di ginnastica posturale e 

correttiva, frequenza a scuole calcio, pallavolo, pallacanestro, boxe ecc. 

7) Cultura e Turismo 

La nostra Amministrazione nel primo quinquennio si è contraddistinta per l’aver ridato vita e dignità 

all’Auditorium S.Alfonso. In particolare si fa riferimento ai tantissimi eventi e spettacoli patrocinati ed 

organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le varie associazioni teatrali e 

non. Inoltre nel corso degli anni abbiamo offerto ai cittadini paganesi ed a tanti cittadini delle città limitrofe 

e non una serie di rassegne teatrali di gran valore, con la presenza di attori e compagnie teatrali di fama 

nazionale ed internazionale. 

Per quanto riguarda il turismo, la nostra città, grazie ai tanti sforzi compiuti nel corso di questi anni dalla 

nostra Amministrazione, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama artistico e religioso. 

Nello specifico si fa riferimento alle tantissime attività poste in essere in occasione delle varie feste della 

Madonna delle Galline e di S.Alfonso Maria de’ Liguori, senza tralasciare il Beato Tommaso Maria Fusco. 

Dunque per il futuro intendiamo mettere in atto, grazie al reperimento di fondi extra-comunali, cosa già 

fatta nel corso di questi anni con i vari finanziamenti legati al POC Campania, una serie di attività che 

possano promuovere, attraverso convegni, mostre pittoriche e fotografiche le bellezze delle nostre Chiese e 

della Basilica di S.Alfonso Maria de’Liguori, attivando anche dei protocolli d’intesa con le scuole cittadine, al 

fine di diffondere attraverso i nostri discenti l’immagine di una Pagani legata alle proprie radici e tradizioni 

ma nello stesso tempo proiettata nel futuro. 

8) Lavori Pubblici, edilizia scolastica, Cimitero e Mercato Ortofrutticolo Pagani-Nocera 



Nel corso di questi primi 5 anni di amministrazione della città, abbiamo dovuto lavorare principalmente su 

cose basilari e necessarie per il vivere civile di una comunità, ovvero garantire una manutenzione delle 

strade cittadine in modo costante ed efficace, ma soprattutto in maniera oculata. Infatti in seguito al 

fallimento della Multiservice, ci siamo trovati all’inizio del mandato appena concluso, a far fronte ad una 

situazione disastrosa, sia dal punto di vista pratico, non potendo garantire da subito servizi essenziali di 

manutenzione stradale, impianto di pubblica illuminazione, segnaletica ecc. e sia da un punto di vista sociale 

in quanto circa 30 lavoratori si erano ritrovati senza lavoro e con un futuro all’orizzonte a dir poco 

preoccupante. In tale scenario la nostra Amministrazione Comunale ha saputo reagire con tempismo ed 

oculatezza, dando vita alla Pagani Servizi che ha ridato non solo lavoro alle vecchie maestranze, garantendo 

un futuro lavorativo a chi ormai non lo aveva più, ma ha garantito sin da subito un servizio efficiente e 

costante, che è andato a migliorare nel corso degli anni, con bilanci sempre positivi. 

In merito alla riqualificazione delle strade cittadine, si inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale e 

dei marciapiedi dell’intera Via De Gasperi, partendo da Via Nazionale nei pressi di S.Chiara, fino ad arrivare 

ai confini con S.Egidio del Monte Albino, grazie ad un finanziamento regionale, che siamo stati bravi ad 

intercettare di circa 3 milioni di euro. 

Inoltre daremo vita ad un completo restyling del centro cittadino, con la trasformazione del tratto viario che 

parte da Piazza D’Arezzo e giunge fino a via Cauciello, passando per il Corso E.Padovano e via Astarita. Tale 

progetto, già di livello definitivo/esecutivo, prevede la rimozione dei basalti, l’ampliamento dei marciapiedi 

ed il rinnovo dell’arredo urbano dell’intero tratto per un importo complessivo dei lavori di 1 milione e 600 

mila euro circa. 

In merito all’edilizia scolastica, tra le prime cose che si porteranno al termine di un percorso già tracciato 

dalla nostra Amministrazione Comunale, sarà la riqualificazione e la messa a norma della scuola Manzoni, 

attraverso finanziamento extra-comunale, Statale o Regionale. 

Si insisterà sulla realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria in periferia, con un progetto già 

esistente e voluto dalla nostra amministrazione in Via Traversa Taurano su suolo comunale, anche questo da 

concretizzare con il reperimento di fondi esterni. 

Si adeguerà la palestra del Plesso Collodi in Via Filettine, grazie a finanziamenti esterni, ed a tal proposito 

abbiamo già provveduto a redigere uno studio di fattibilità tecnico-economico per la sistemazione e 

riqualificazione della palestra del suddetto plesso scolastico per un importo di circa 500 mila euro in 

cofinanziamento tra Comune e Stato Centrale, nell’ambito del Bando “Sport e Periferie 2018 a cui il nostro 

Ente ha partecipato”. 



Si creerà un Centro di Aggregazione Giovanile socio-culturale, nella periferia di Pagani, in modo da offrire ai 

nostri giovani luoghi e spazi sempre più idonei, sempre cercando di intercettare fondi extra-comunali. 

Per il Mercato Ortofrutticolo Pagani-Nocera, la nostra amministrazione intende creare, attraverso un 

partenariato pubblico-privato tra i Comuni ed il COGMO, una nuova società che possa dare nuovo slancio ed 

uno sviluppo maggiore ad uno dei fiori all’occhiello dell’intera Regione Campania nell’ambito dei mercati 

ortofrutticoli. 

Il Cimitero cittadino sarà videosorvegliato fin da subito, cosa già progettata e messa in campo, al fine di 

eliminare il problema degli atti di vandalismo che hanno interessato il nostro Cimitero. 

La riqualificazione dei viali già in corso a strettissimo giro, sarà solo l’inizio di un restyling della suddetta 

struttura, in quanto a questa va associata la costruzione dei loculi ampliamento lato Nord del Cimitero, 

finalmente dopo più di 10 anni di attesa da parte dei nostri cittadini, oltre alla costruzione dei loculi Villani, 

con progetto già in fase definitiva-esecutiva.   


