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Raffaele Maria De Prisco, detto Lello, 46 anni, paganese, avvocato, celibe. 

Ha frequentato il Liceo Scientifico B. Mangino di Pagani, per poi conseguire la Laurea in 
Giurisprudenza , presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II . 

Attivo politicamente fin dall’adolescenza, ha ricoperto, nelle passate consiliature, la carica di 

Assessore e di Consigliere Comunale.  

Sportivo per hobby, è un libero credente “in cammino”, impegnato in un proprio percorso e 

lavorio interiore di miglioramento del proprio essere uomo d’amore (il Cammino Alfonsiano-

Micaelico una sua grande intuizione). 

E’ un tolkeniano. “Lettore dell’opera dello scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien […] Ma chi 

sono, questi tolkeniani? Sono i fautori della Terra di Mezzo...della terza via. […] Per lungo tempo 

l’autore è stato in Italia sinonimo di destra, mentre in America era popolarissimo nei campus della 

contestazione Anni Sessanta”. (cit. Treccani) 

Ciò a significare che Tolkien è patrimonio di tutta l’umanità che riesce ancora a sognare ed a 

realizzare nel concreto di tutti i giorni la propria arte immaginativa di Vita. 

Sam: "È come nelle grandi storie, padron Frodo, quelle che contano davvero, erano 

piene di oscurità e pericolo, e a volte non volevi sapere il finale, perché come poteva 

esserci un finale allegro, come poteva il mondo tornare com'era dopo che erano 

successe tante cose brutte, ma alla fine è solo una cosa passeggera, quest'ombra, 

anche l'oscurità deve passare, arriverà un nuovo giorno, e quando il sole splenderà 

sarà ancora più luminoso, quelle erano le storie che ti restavano dentro, anche se eri 

troppo piccolo per capire il perché, ma credo, padron Frodo, di capire ora, adesso so, 

la persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l'hanno 

fatto... andavano avanti, perché loro erano aggrappati a qualcosa." 

Frodo: "Noi a cosa siamo aggrappati Sam?" 

Sam: "C'è del buono in questo mondo, padron Frodo... è giusto combattere per 

questo!" 
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Il senso dell’Identità culturale e dell’Appartenenza autoctona 

Canzone dell’appartenenza di Gaber –Luporini 

L'appartenenza 
non è lo sforzo di un civile stare insieme 
non è il conforto di un normale voler bene 
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 

L'appartenenza 
non è un insieme casuale di persone 
non è il consenso a un'apparente aggregazione 
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 

Uomini 
uomini del mio passato 
che avete la misura del dovere 
e il senso collettivo dell'amore 
io non pretendo di sembrarvi amico 
mi piace immaginare 
la forza di un culto così antico 
e questa strada non sarebbe disperata 
se in ogni uomo ci fosse un po' della mia vita 
ma piano piano il mio destino 
é andare sempre più verso me stesso 
e non trovar nessuno. 

L'appartenenza 
non è lo sforzo di un civile stare insieme 
non è il conforto di un normale voler bene 
l'appartenenza 
è avere gli altri dentro di sé. 

L'appartenenza 
è assai di più della salvezza personale 
è la speranza di ogni uomo che sta male 
e non gli basta esser civile. 
E' quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa 
che in sé travolge ogni egoismo personale 
con quell'aria più vitale che è davvero contagiosa. 

 

Uomini 
uomini del mio presente 
non mi consola l'abitudine 



6 

a questa mia forzata solitudine 
io non pretendo il mondo intero 
vorrei soltanto un luogo un posto più sincero 
dove magari un giorno molto presto 
io finalmente possa dire questo è il mio posto 
dove rinasca non so come e quando 
il senso di uno sforzo collettivo per ritrovare il mondo. 

L'appartenenza 
non è un insieme casuale di persone 
non è il consenso a un'apparente aggregazione 
l'appartenenza 
è avere gli altri dentro di sé. 

L'appartenenza 
è un'esigenza che si avverte a poco a poco 
si fa più forte alla presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno scopo 
è quella forza che prepara al grande salto decisivo 
che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti 
in cui ti senti ancora vivo. 

Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi. 
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I CANDIDATI  E I SIMBOLI 

LA MISSIONE DESCRITTA NELLA SIMBOLOGIA SCELTA 
 

La nostra missione, sin da subito, ha avuto quale cardine di ogni azione, il nostro metterci in 
ascolto (la conchiglia simbolica) delle varie anime della Città di Pagani. Il cammino nel mondo 
orizzontale delle istanze provenienti da mamme e figli, donne, uomini, adulti, giovani ed anziani: 
casalinghe, ammalati, meno abbienti e disagiati, anziani, diversamente abili, disoccupati, giovani, 
impiegati, educatori della scuola e della cultura, commercianti, artigiani, contadini, professionisti, 
imprenditori, altri operatori specifici di settore. Successivamente a questa fase di raccolta delle 
differenti richieste dei cittadini di Pagani, arricchiti dall'esperienza acquisita direttamente sul 
campo, è risultato, quanto meno doveroso, accettare la sfida, che ci vedeva assumere 
responsabilmente il compito di provare a ridare un’anima a Pagani. Tale sfida, sponsorizzata dalla 
verde speranza collettiva e collocata, dai medesimi interlocutori, nel nostro progetto #LDP19, ha 
quale intento quello di contribuire alla realizzazione concreta dello stesso. #LDP19 con piglio ed 
animo leggero ed ottimista, è oggi nell'agone amministrativo-politico a rappresentare un nuovo 
modello di governo lungimirante della città di Pagani. 
Un programma di soluzioni possibili ai problemi, nel breve, medio e lungo termine, basato sulla 
consapevolezza del difficile, arduo, faticoso, pesante compito da portare avanti con massimo 
impegno e serietà; una somma di valori e regole solidali, un connubio accordato ed armonico, 
interpretato all'unisono da uomini forti e resistenti, determinati, votati al sacrificio del carico e da 
donne risolute, mamme protagoniste elette, aggregatrici, portatrici sane e nobili di vita 
quotidiana, creatrici di buone e sacre radici di futuro (la famiglia sostenibile nel privato e nella 
pubblica civile coesistenza). Uomini e donne attrezzati di fiducia che costruiscono, senza il minimo 
risparmio con ogni strumento e mezzo a disposizione , con  scienza d'intuito e cuore illuminato, la 
città promessa...da percorrere, esaurite salite e discese, e mettere a disposizione del peregrino 
soddisfatto che vorrà viverla e riviverla al fianco dell'unico Sant'uomo speciale , 
che soggiornò a Pagani, per offrire alla nostra madre terra i semi della rinascita da ritrovare 
durante il cammino comunitario intrapreso da #LDP19.  
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Introduzione 

Questo programma elettorale è stato redatto ispirandosi ai valori e agli obiettivi politico-amministrativi che 

sono stati sottoposti alla nostra attenzione dai cittadini ascoltati nei diversi incontri, nei precedenti otto 

mesi. Lello De Prisco ha scelto di mettersi in cammino con un’aggregazione di forze civiche, consapevole 

che per costruire il futuro si debba essere radicati nel presente e consci del passato, cioè sapere chi siamo e 

da dove veniamo. Pagani oggi vive una grave crisi economico, sociale e ambientale, pertanto, necessita, 

anzitutto,di un’azione di pacificazione delle diverse forze in campo e di ridare una nuova dimensione 

comunitaria alla Città, anche sulla scorta degli insegnamenti del Dottore della Chiesa Alfonso Maria de’ 

Liguori. La nostra coalizione nasce dalla convinzione che non può più essere solo la politica a metterla in 

atto. Perché abbia successo occorre che tutti si mobilitino in uno slancio unitario: ognuno di noi è chiamato 

a contribuire con il proprio bagaglio di idee, di esperienza, di professionalità e di competenza. Attraverso il 

nostro cammino politico intendiamo creare le condizioni affinché tutti possano contribuire alla 

ricostruzione di una comunità coesa e forte, che auspichiamo trovi la sua sintesi nella qualità della propria 

classe dirigente. 

Pagani merita una Rinascita!                                                                                                      

Merita attenzione e rinascita il suo patrimonio storico, la meritano le sue eccellenze culturali e spirituali, i 

suoi pregi ambientali, e la meritano i progetti di vita di chi ogni giorno – in un momento in cui è facile 

abbandonare – continua a sceglierla come casa.                               

Il nostro   programma ha, quale punto di partenza, le risorse di cui disponiamo, che vanno reinterpretate 

alla luce di una precisa visione del futuro.                                                                                                            

Collegare territori, economia, cultura, nel quadro della nostra identità comunitaria, che abbia quale nucleo 

centrale Sant’ Alfonso Maria dei Liguori ed il turismo religioso che vi ruota intorno, il turismo religioso darà 

vita ad  un indotto , capace di rinvigorire la vita economica e sociale della Città. 

Il primo provvedimento riguarderà “la pratica” per la proclamazione di Sant’Alfonso a compatrono di 

Pagani, atteso che il Patrono è San Francesco da Paola. E’ auspicabile che sia la Comunità di Pagani ad 

avviare l’iter con il coinvolgimento di confraternite, associazioni e tutti coloro i quali, cultori della materia, 

potranno offrire il loro contributo. In mancanza sarà il Sindaco Lello De Prisco a nominare un Comitato 

apposito.                                                                                                           

L’utilizzo di strumenti tecnici, gestionali, organizzativi e imprenditoriali nuovi rappresenteranno la 

necessaria strategia alla base del nuovo progetto collettivo per la Città. Pagani deve riappropriarsi di ninfa 

vitale, capace di produrre futuro e prepararsi ad affrontarlo, ad esserne protagonista a partire dalla 

consapevolezza di ciò che è e ciò che possiede: la Città di Sant’Alfonso Maria dei Liguori con la sua Basilica, 

il Museo, la Biblioteca, quale valore strategico, le capacità e le competenze di tutti i paganesi. Un 

programma ambizioso che richiede un’idea strategica ed ampia, ma capace di dare risposte concrete ai 

bisogni e alle emergenze che ogni giorno, noi cittadini, siamo chiamati ad affrontare. Questo è l’impegno 

concreto della coalizione che ha deciso di presentarsi, guidata da Lello De Prisco, alle votazioni del 26 

maggio 2019 con le sue cinque liste.                                                                                                                          

Chi spera cammina, non fugge…..cambia la storia, non la subisce” (Don Tonino Bello) è lo slogan che Lello 

De Prisco ed i suoi candidati al consiglio comunale, hanno scelto quale rappresentativo del loro cammino 

politico-amministrativo.                                                                                                                                              

 



 
 
 

9 

Questo vuol dire trovare risposte al tema dello sviluppo e del lavoro; affrontare le problematiche della 

scuola, della sanità, dei servizi sociali, della crescita culturale e civile. Questo significa dar conto ai cittadini 

di come si amministra, facendo in modo che la “trasparenza” sia una buona pratica e non solo una parola. 

Questo vuol dire garantire ascolto e interlocuzione, così come si è fatto attraverso l’attivazione di tavoli di 

lavoro tematici permanenti coordinati da chi ha inteso collaborare. Questo vuol dire tenere pulita la città, 

rendendola accogliente in ogni suo angolo; vuol dire renderla più vivibile regolando il traffico rispettando 

persone e beni comuni, sviluppando nei cittadini il senso dell’identità e dell’appartenenza nei confronti 

della propria tradizione storica e culturale.  

Questo vuol dire ridisegnare il PUC di Pagani   “Città dell’accoglienza”. Questo vuol dire dare un’anima 

nuova alla Città di sempre. 

Il vero cammino di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. 

(Marcel Proust) 
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PAGANI OGGI 

Qualsiasi cammino si scelga di fare, si rende necessario, oltre ad aver chiara la meta da 

raggiungere, essere ben consci del punto da cui si parte. Per le suddette ragioni, in questo breve 

excursus, affronteremo la descrizione dell’attuale situazione economica e sociale della nostra Città 

. Gli aspetti di seguito enunciati, non saranno sviscerati nei diversi capitoli di questo programma, 

per ovvie ragioni di sintesi, ma trattati rapidamente al fine di essere consci dello stato di fatto. Il 

territorio del Comune di Pagani è molto vasto e praticamente diviso in due dal passaggio della 

linea ferroviaria. C’è bisogno, quindi, di adottare politiche adatte a rendere le due parti della città 

vivibili, attive e organizzate. Per conseguire tale scopo, occorre attivare centri di aggregazione 

differenziati e organizzare le parti territoriali comunali interessate. In particolare:Il Centro Sociale 

di Pagani (situato nella parte sud del Comune) vuole essere spazio di aggregazione, capace di 

promuovere relazioni intergenerazionali e interculturali per le associazioni, le scuole e le istituzioni 

del territorio, oltre che per gli anziani. Le attività da svolgere nel centro vogliono creare un 

contesto capace di coinvolgere le varie generazioni che vivono la struttura. La riqualificazione 

dell’immobile si articola nella ristrutturazione di diversi spazi che saranno poi utilizzati al fine di 

integrare nuove funzioni e ampliare le possibilità di socializzazione (bar, bagni, sala comune per 

mangiare o creare momenti di convivialità legati al cibo, il teatro interno per attività teatrali, 

culturali e ricreative, gli spazi esterni con campetti da calcetto, tennis e basket). La gestione del 

Centro Sociale deve essere affidata dal Comune (Ente che vigilerà sul corretto utilizzo della 

struttura, attraverso l’assessorato alle politiche sociali e giovanili) ad una Consulta Permanente di 

soggetti e operatori territoriali che si occupano di cultura, teatro e servizi sociali e ai quali spetta la 

responsabilità del mantenimento del corretto stato dei locali (manutenzione ordinaria) mentre 

spetterà al Comune la manutenzione straordinaria e del verde esterno. L’Auditorium, sito in piazza 

s. Alfonso, dovrà rappresentare il centro nevralgico delle attività culturali e sociali della parte nord 

del Comune di Pagani. La sua gestione dovrà essere affidata ad una Consulta Permanente i cui 

componenti (oltre al rappresentante istituzionale del Comune) dovranno essere operatori teatrali, 

culturali e sociali presenti sul territorio comunale. Intorno ad esso, si dovrà “costruire” una 

viabilità adeguata facendo diventare piazza s. Alfonso una zona ZTL permanente (percorribile con 

le auto solo ai residenti). In questa area si dovrà promuovere la nascita e il miglioramento di locali 

aperti al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie, pub) per rendere la zona attrattiva ad un pubblico 

anche extra cittadino. La viabilità dovrà essere ripensata tenendo conto delle zone ZTL permanenti 

da attivare. C’è bisogno del ripensamento globale della viabilità cittadina con lo scopo di ridurre 

drasticamente il traffico sulla Statale 18 (via Alcide De Gasperi) e di decongestionare il centro 

cittadino (e rendendo fondamentali i parcheggi pubblici già esistenti, i quali devono essere 

riorganizzati e riattrezzati). 

Su questo punto, ci dovrà essere un confronto tra l’Amministrazione coinvolgerà le associazioni 

dei commerciati e operatori turistici per la definizione di un piano di viabilità comunale sostenibile 

e fruibile. Infine, ma di fondamentale importanza, occorre attenzionare il Mercato 

ortofrutticoloche nel passato ha rappresentato la vera industria per Pagani, con le centinaia di 

addetti, tra concessionari, commissionari, personale di servizio, venditori al dettaglio. Scrivere la 
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sua storia sarebbe interessante. In estrema sintesi l’amministrazione De Prisco non si lascerà 

condizionare dai lacciuoli che nel tempo hanno imbrigliato il divenire della struttura. Non calcolata 

compromissione, ma scelte nette, soprattutto per rispettare la volontà degli operatori che sanno 

di dover agire secondo le regole del mercato. 
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IL CAMMINO DA FARE……. 

 

#LDP19 IN CAMMINO PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA 
Il primo baluardo che porremo in essere contro gli abusi, la corruzione, gli illeciti e le irregolarità è 

rappresentato da un’assoluta limpidezza e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Il faro 

illuminante del percorso politico che andremo ad affrontare è ben narrato nell’incipit del decreto legislativo 

33/2013 che garantisce l’operato pubblico attraverso un controllo collettivo a garanzia del miglior utilizzo 

delle risorse comuni: “la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti, promuovere la 

partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e favorisce forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. L’impegno nell’applicazione 

delle norme esistenti in materia di trasparenza amministrativa, che nell’ultimo decennio hanno posto in 

essere numerosi strumenti efficaci racchiusi nell’acronimo FOIA (Freedom of Information Act), condurrà 

questo Comune verso un rinnovamento culturale di rispetto del bene comune e di maggior fiducia 

orientato alla disponibilità a cooperare per il miglioramento della collettività in cui viviamo. Il problema 

della sicurezza cittadina è fondamentale per far ripartire il turismo sul territorio e rendere 

appetibile e attrattiva a chi viene da fuori la nostra città. Il problema più grosso è rappresentato 

dalla micro-criminalità e dallo spaccio di droga che coinvolge moltissimi giovani. A tale scopo, è 

necessaria la nascita di una Consulta Permanente sulla Sicurezza cittadina che deve essere 

composta dall’assessore alla sicurezza del Comune di Pagani (il quale la presiederà), dal 

comandante dei vigili urbani, dal referente delle forze dell’ordine presenti sul territorio (un 

referente dell’Arma dei Carabinieri, un referente del Commissariato di Polizia, un referente della 

Guardia di Finanza), nonché da rappresentati di associazioni presenti sul territorio e operanti 

nell’ambito del recupero sociale dei tossico dipendenti. L’attività di questa Consulta dovrà essere 

di continuo monitoraggio del territorio e dovrà promuovere periodicamente ed in modo 

coordinato e continuativo eventi pubblici che avranno come oggetto l’educazione civica, di 

divulgazione delle problematiche collegate all’uso di stupefacenti nonché dovrà essere punto di 

unione tra l’attività investigativa delle forze dell’ordine e le attività di indirizzo 

dell’amministrazione comunale in termini di controllo del territorio. La disgregazione del senso di 

Comunità, consente, a comportamenti sbagliati ancor di invadere la società civile e l’economia. 

L’insieme di abitudini radicate contrarie alla legge e alla morale , è un serio ostacolo alla crescita e 

allo sviluppo economico e civico; pertanto, compito delle istituzioni è sradicarlo con forza e 

decisione attraverso la serietà e la competenza degli amministratori, la trasparenza e il controllo 

degli atti amministrativi e il rispetto delle leggi.  

Sono queste misure necessarie e da intraprendere. 

Tra le azioni in programma: 

- Adesione alla carta dell'Associazione Avviso Pubblico “CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO 

DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI”. 

- Rafforzare le strategie di controllo con il sistema di videosorveglianza urbana. 

- Sportello di ascolto contro le violenze domestiche  

- Contrasto alla dispersione scolastica, misura di prevenzione al delinquenza  
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- Riattivazione della buona pratica “Nonno vigile” 

- Promozione e diffusione della cultura della legalità in sinergia con tutti i soggetti attivi del 

territorio: associazioni di volontariato, studenti, famiglie e istituzioni. 

- “Tavola sulla trasparenza” per mostrare ai cittadini come l'amministrazione opera per il rispetto 

della normativa nazionale sul tema. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER BILANCIO ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Dopo aver preso visione del Rendiconto 2017 del Comune di Pagani emergono numerose criticità 
da valutare con profonda attenzione. In particolare: 

1. Il Fondo Cassa al 31.12.2017 risulta quasi integralmente composto da parte vincolata, su un totale 
di 5.766 ben 5.017 sono vincolati, lasciando all’Ente solo circa 750mila€ di cassa non vincolata. 

2. I residui attivi erano, all’01.01.2017, pari a 34,5mln€, con aggiunta di 13mln€ di residui di 
competenza. Questo è indice di una riscossione lenta e di una percentuale di riscossione molto 
bassa rispetto ai ruoli emessi. 

3. I Residui attivi infatti sono diminuiti, nel corso del 2017, di 3,8mln€, pochi. 
4. Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è composto da 28,7mln€, una somma molto elevata e comunque 

coerente con i crediti dell’Ente, tuttavia andrebbe valutata la possibilità di rivalutare. 
5. Imputare il valore reale di alcuni crediti, soprattutto quelli più risalenti nel tempo, eventualmente 

utilizzando una parte del Fondo. 
6. La percentuale di riscossione dei tributi, e soprattutto del recupero dell’evasione tributaria anni 

precedenti è molto bassa. Alla luce della Legge di Bilancio per il 2019 esistono numerosi incentivi, 
prima solo per il recupero ICI, ora estesi al recupero di tutti i tributi, che potrebbero essere 
utilizzati come somme premianti per il personale dell’Ente allo scopo di incentivare, sia pure con 
misura, le azioni dei funzionari atte al recupero del pregresso. La contrattazione decentrata può e 
deve essere un utile strumento per questo passaggio strategico per l’Ente. 

7. La riscossione delle sanzioni per il codice della strada è al 10%. Questo aspetto è molto grave, non 
solo perché per questo tipo di sanzione l’accertamento avviene per cassa, il che dovrebbe ridurre 
quasi a 0 la differenza tra accertato e riscosso, ma anche perché può essere segnale indicatore di 
un utilizzo del valore dell’accertato di tali sanzioni come “elemento di riserva” per far quadrare il 
bilancio aumentando gli accertamenti, ed infine perché, nel caso più fisiologico di reale mancata 
riscossione, è indice di un meccanismo di “preferenze” e di sanzioni mai realmente riscosse che 
deve assolutamente essere rimosso. 

8. Nell’analisi del parere emesso dai revisori viene indicato come pari a 0 il valore dell’indebitamento 
2017, il che è ovviamente impossibile, in quanto esso si riferisce al rapporto tra debiti e spese e 
non può mai essere pari a zero. Inoltre in tale rendiconto mancano le indicazioni relative ai bilanci 
2017 delle partecipate, e questo ovviamente inficia parzialmente i conteggi. 

9. Esaminando i residui si nota la presenza di ben 9,7 mln€ di residui Titolo I e 4mln€ Titolo III che 
sono iscritti a bilancio da prima del 2013. Pur avendo l’Ente già provveduto al riaccertamento 
straordinario dei residui, si consiglia di verificare con molta attenzione la composizione di tali 
residui, per verificare se siano stati effettuati i dovuti atti interruttivi della prescrizione, se i crediti 
siano ancora certi, liquidi ed esigibili, se, inoltre, siano davvero oggettivamente residui ancora 
possibili da riscuotere, anche in relazione alla tipologia di debitori, magari insolvibili, 
eventualmente coinvolti. 
 
In generale la qualità della composizione del disavanzo di amministrazione, la mole e la qualità dei 
residui attivi iscritti a bilancio, soprattutto quelli ante 2013, la composizione di tutti i crediti di 
lungo periodo e dell’indebitamento di lungo periodo dell’Ente ed infine, ma certo non per 
importanza, l’enorme distanza tra somme riscosse ed accertate per i tributi e le scarse iniziative 
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per il recupero, o quantomeno la loro scarsa efficacia, appesantiscono un Bilancio che, in questi 
termini, appare molto vicino alla possibilità di dichiarare il dissesto dell’Ente e che, anche volendo 
effettuare un tentativo di salvataggio, richiede l’attivazione di tutte le misure possibili atte a 
recuperare l’evasione dei tributi pregressi e di quelli dell’esercizio in corso. Al fine di garantire la 
rinascita e lo sviluppo della nostra Città, in una situazione di grave difficoltà economico-finanziaria 
(pre - dissesto economico), necessita una buona amministrazione capace di rendere efficienti e 
concreti i servizi per i cittadini.  La competenza, la trasparenza assoluta e la serietà degli 
amministratori saranno garanzia di una buona gestione degli interessi di tutti i cittadini. In un tale 
scenario, ogni azione avrà quale orizzonte di riferimento, il risparmio e la buona gestione della 
cosa pubblica, individuando e razionalizzando le reali priorità della Città di Pagani, sulle quali 
investire. Molti Comuni italiani risultano avere una situazione economico-finanziaria sempre più 
critica e notevoli sono le difficoltà per una realtà come la nostra.  
Pertanto, alcune questioni necessitano di una riflessione reale e consapevole:                                                                          

- Sarà avviata una campagna di recupero dei tributi perché ognuno faccia la propria parte di       

contribuente 

- Sarà effettuata un’analisi dettagliata di tutte le voci di spesa corrente al fine avviare la 

progressiva eliminazione delle inefficienze e degli sprechi e razionalizzare le spese di bilancio. 

- Attraverso l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e la gestione condivisa con altri 

comuni dei servizi comunali, dei progetti e degli investimenti, si permetterà di incidere sul 

risparmio complessivo    per le  casse comunali e sull’aumento dell’efficacia. 

Inoltre: 

- Razionalizzazione dei servizi comunali orientati alla soddisfazione del cittadino. 

- Saranno potenziati la trasparenza e l’accesso agli atti del Comune, anche attraverso la 

organizzazione e la messa a disposizione di dati aperti (OPEN DATA) che da un lato concorreranno 

al miglioramento dei servizi al cittadino, e dall’altra offriranno opportunità anche per chi fa 

impresa e produce lavoro. 

- Il Comune si doterà di uno specifico ufficio in grado di supportare la candidatura e la gestione di 

progetti (europei, nazionali e regionali) che i vari programmi e fondi mettono a disposizione. 

- Un referente di questo ufficio farà parte di un tavolo di lavoro permanente aperto a tutte le 

imprese del territorio.  
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#LDP19 IN CAMMINO PER L’INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A. 
 

La normativa vigente prevede l’obbligo per gli enti locali di approvare un piano di 

informatizzazione delle procedure che permetta a cittadini e imprese la compilazione e 

presentazione online, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con 

una completa informatizzazione del relativo procedimento. L’Agenda per la semplificazione 

adottata il 1 dicembre 2014 inoltre individua un obiettivo generale nella "restituzione del tempo a 

cittadini e imprese in settori chiave per la qualità della vita e la crescita dell'economia". 

I settori chiave d'intervento che rientrano nelle competenze dei comuni sono individuati nella 

cittadinanza digitale, edilizia, impresa. 

Basandosi sui principi del Codice dell’Amministrazione Digitale, la cittadinanzadigitale rende 

disponibili strumenti in grado di semplificare il maggior numero di adempimenti in modo che i 

servizi debbano essere progettati ed erogati in primis in forma digitale (attraverso le Istanze 

Online ) e solo ove ciò non sia possibile,  in modalità tradizionale. Il sistema di autenticazione 

dovrà avvenire mediante il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 

imprese (SPID) e sino al suo avvio, mediante credenziali informatiche. 

Il piano di informatizzazione va strutturato a partire dalla situazione esistente del Comune di 

Pagani: allo stato attuale i procedimenti amministrativi del Comune sono gestiti, in parte in modo 

digitale tramite procedure informatiche, ed in parte in modo cartaceo. Per quanto riguarda i 

servizi on-line ai cittadini i servizi attualmente disponibili sono principalmente quelli di visura di 

dati anagrafici, richiesta di certificazioni ecc. 

Il progetto di informatizzazione proposto prevede la gestione graduale di tutti i servizi per il 

cittadino come Istanze Online: solo a titolo esemplificativo vengono proposti: 

- la consultazione e il pagamento dei tributi (come IMU e TARI) 

- la sottoscrizione del servizio mensa scolastica con pagamento bollettini 

- la sottoscrizione del servizio trasporto scolastico e relativo pagamento. 

Per i servizi che includono il pagamento si potrà utilizzare il sistema pagoPA che é un sistema di 

pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 

pagamento verso la Pubblica Amministrazione.  Il pagamento può essere effettuato anche 

utilizzando una apposita App per Smartphone. 

I vantaggi evidenti sono la semplificazione dei rapporti dei cittadini con il Comune, con 

conseguente risparmio di tempo e la trasparenza amministrativa, con la completa 

infomatizzazione dei procedimenti che preveda anche il tracciamento dell'istanza, la chiara 

indicazione del responsabile e dei tempi entro i quali il richiedente ha diritto di ottenere una 

risposta, secondo quanto stabilito dall'Agenda per la semplificazione amministrativa. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER L’ECONOMIA CHE CREA LAVORO 

Il modello di sviluppo economico che immaginiamo è fondato sulla valorizzazione delle risorse 

territoriali, delle eccellenze, delle tradizioni, di cui dispone il nostro territorio. Come già enunciato 

più volte, il fulcro della nuova economia paganese, nella nostra visione, sarà costituita dal turismo 

religioso:                      

Pagani Città dell’accoglienza….Pagani Città di Sant’Alfonso.  

Per favorire l’attività economica del nostro territorio si prevedono alcune azioni: 

- Semplificare e snellire ogni procedura di competenza comunale, facilitando l’adempimento 

burocratico per cittadini ed aziende. 

- Incentivare, anche con facilitazioni fiscali, l’apertura di locali nell’area del centro storico, al fine 

di rivitalizzare il settore commerciale. 

- Promuovere presso tutti gli operatori economici la filiera del turismo e dell’agroalimentare e 

favorire l’insediamento di attività artigianali di pregio nel centro storico. 

Le iniziative da porre in essere nel breve-medio periodo sono: 

- Attivare politiche fiscali di vantaggio per le attività commerciali, artigianali (di pregio) e turistiche 

che investono e si insediano nel centro storico. 

- Rivitalizzare il centro storico, ospitando eventi ed iniziative di animazione, valorizzando 

contestualmente i contenitori culturali in esso presenti. 

- Promuovere attività di formazione sui temi dell’accoglienza del visitatore rivolte alle strutture 

turistiche e all’intera comunità, in collaborazione con L’IPSSEOA, con il Liceo Scientifico Mons. B. 

Mangino , l’Istituto Paritario Del Majo, L’Istituto Paritario San Giuseppe, che rappresentano 

eccellenze del nostro territorio, frequentata ogni anno da circa 700 studenti provenienti da ogni  

parte d’Italia. 

- Promuovere attività di formazione finalizzate all’apprendimento delle lingue straniere da parte 

degli operatori commerciali della città. 

- Attivare scambi di esperienza – con visita in luoghi di eccellenza turistica – anche attraverso la 

rete dei siti dei vari luoghi di Culto, mete dei pellegrini. 

- Favorire l’accessibilità ai servizi da parte del visitatore, anche attraverso l’apertura di aree di 

parcheggio esterne al perimetro della città e attivazione del servizio di bus navetta in particolari 

giornate ad elevata presenza turistica. 

- Incentivare e consolidare la realizzazione di accordi con altre realtà turistiche e culturali perché si 

possano creare alleanze e reti per potenziare e qualificare l’offerta turistica. 

- Riqualificare le aree di pregio e a maggiore attrattività della nostra città a partire dalle Chiese, 

autentico tesoro per niente valorizzato, e dai residui palazzi comportali di rilevanza storica, 

scampati allo scempio edificio consumatosi nel corso degli anni. 

- Creare in collaborazione, con il mondo dell’associazionismo, una rete per sostenere la vitalità e la 

permanenza della comunità monastica dei redentoristi: sito di eccellenza spirituale e storica. 

- Miglioramento dell’accessibilità alla nostra offerta turistica attraverso il potenziamento del sito 

del Comune, anche in partnership con le associazioni e gli operatori del settore. 



18 

#LDP19 IN CAMMINO PER IL TURISMO 
 

Il turismo è il motore principe dello sviluppo dell’economia di una città che intende mettere a 

regime e governare le proprie risorse di ogni tipo (culturali, artistiche, architettoniche, 

ambientalistiche, archeologiche, religiose, contadine). Il turismo ben programmato è la sintesi di 

voci di spesa e consumi che - per effetto moltiplicatore- determinano la crescita dell’intera 

economia locale e la conseguente distribuzione della ricchezza, proveniente dall’attivazione 

permanente di tutte le varie componenti produttive potenziali del comparto autoctono, siano esse 

portanti o sussidiarie. Il turista di stanza o di passaggio è il consumatore privilegiato di prodotti 

locali, utilizza i mezzi di trasporto pubblici e privati, partecipa a manifestazioni culturali ed a 

spettacoli, attiva tutto l’indotto collegato al settore, in altre parole contribuisce alla formazione di 

una filiera tipica ed esclusiva di promozione territoriale. Pagani è ,nella nostra visione, ”la Città 

dell’accoglienza” che stenta ad affermarsi in maniera totale a causa della parziale politica di 

promozione da parte dell’Amministrazione Comunale poco lungimirante e degli investitori i quali 

dissuasi dalla disattenzione pubblica non hanno mai proposto di investire nel settore attraverso 

strutture ricettive (bed and breakfast, ostelli della gioventù, alberghi, pensioni, ristoranti, sosta 

camper e roulotte, ecc.), pur essendoci tutte le premesse per lo sviluppo di una pianificazione di 

attività economiche per tutte le stagioni: 

• Natale Alfonsiano ispirato alla grande figura poliedrica, internazionale, del più importante 

Santo napoletano di tutti i tempi (Dottore della Chiesa). La Pagani “la Città del Natale” andrà 

promossa nel segno del “Tu scendi dalle stelle” con momenti vari, in sinergia con la Forania di 

Pagani ed i Padri Redentoristi.                                                                                                           

• Pasqua e Madonna delle Galline;     

•           La Festa di Sant’Alfonso dovrà segnare il recupero della tradizione con i solenni momenti 

religiosi dal mese di Luglio al Pontificale, nel giorno del Santo, il primo agosto, e momenti civili con 

le adeguate manifestazioni artistiche e culturali. In questo contesto i concerti delle Bande musicali, 

per le quali, nel tempo, si potrebbe pensare ad una rassegna internazionale, che richiamerebbe 

schiere di cultori anche dall’estero, come si verificava nel passato.                                                                                                                    

• Circuito delle Chiese sotto il patrocinio della Madonna e quelle intitolate ai Santi;                                                                                                                                                                  

• Museo Alfonsiano; 

• Casa Natale del Beato Tommaso Maria Fusco ( il Cenacolo) alla via Malet, e l’Istituto alla via    

S.Francesco.  

•        L’Istituto Carminello ad Arco, in via Lamia, e quello alla via Cesarano delle Suore Francescane 

di Sant’Antonio ai Monti. 

• Piazze di ottima fattura architettonica; 

• Palazzi e cortili storici; 

•           Edificio scolastico A. Manzoni e la Villa Comunale di assoluto pregio artistico; 

• Auditorium Teatro Sant’Alfonso M. de’ Liguori e Multisala La Fenice; 

• Parco Urbano (ridotto per incuria a scavo archeologico dell’orrore e del degrado) da 

destinare a Parco del Pellegrino; 
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• Parco delle Chiancolelle, zona da risanare e destinare a spazio verde, fruibile da chiunque 

ne abbia desiderio, fermo restando una riqualificazione delle cave e di via Amalfitana. 

 

Pagani è posizionata al centro fra Napoli (Pompei, Costiera Sorrentina) e Salerno (Agro Nocerino, 

Ciorani, Costiera Amalfitana, Paestum, ecc. Un’offerta di ricettività più allargata avrebbe potuto 

soddisfare la  

domanda di svago di bagnanti di fine settimana o mensili, interessati al mare o alla montagna 

(Parco dei Monti Lattari).   

Con tali premesse, tutti punti a favore per incidere sulla filiera: 

• del turismo religioso; 

• del turismo archeologico e museale,  

• turismo culturale e legato a grandi eventi, 

• del turismo di evasione balneare; 

• turismo tradizionale; 

• del turismo eno-gastronomico e contadino; 

• del turismo commerciale; 

• dell’eco-turismo (Cammino Alfonsiano ed altro); 

• del turismo congressuale. 

 

LDP19 – Candidato Sindaco Avv. Raffaele Maria De Prisco (PAGANI CASA S.A.M.) intende lanciare 

la città, (sdoganandola dall’eccesso di approssimazione e segmentazione, da provincialismo da 

sagra di paesana in cui è relegata), nella galassia turistica regionale campana, nazionale ed 

internazionale. Formulare un progetto autogeno ed autonomo di eccellenza e qualità con il 

coinvolgimento diretto, attivo e competente degli operatori di punta dei settori delle professioni e 

dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato, dell’arte e della cultura, dell’Istruzione 

professionale, dell’associazionismo, dello svago, del divertimento e della ricreazione, nonché degli 

Enti Pubblici nazionali ed internazionali ai quali richiedere riconoscimenti, contributi e sostegni 

finanziari.                                                                                                                                                         

LDP19 ha in animo di finalizzare il proprio impegno amministrativo-politico ed investire ogni 

potenzialità possibile nella creazione di posti di lavoro e di opportunità di qualificazione 

professionale da offrire a giovani intraprendenti ed a soggetti che non vogliono abbandonare la 

città lasciandola nel degrado e nella desolazione spettrale. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER LA CULTURA 
 

Per Pagani, la cultura deve rappresentare un volano per produrre nel breve e lungo periodo. 

I beni culturali hanno un’immediata ricaduta economica sia diretta sui flussi turistici e sulle attività 

connesse, sia indiretta attraverso forme di finanziamento di progettualità complesse. 

Riteniamo prioritario lavorare per rendere efficiente il nostro sistema culturale e soprattutto 

costruire la coscienza civica del valore dei Beni culturali di Pagani, della necessità di tutelarli e 

valorizzarli, individuando nelle nuove generazioni i primi interlocutori di questo processo. 

Partiamo dal patrimonio culturale per pensare alla rivalutazione e al rilancio del sistema cultura a 

Pagani per la conservazione, la conoscenza, la valorizzazione e la promozione. Il nostro paese, 

situato nella piana del Sarno, in una posizione favorevole sull’asse viario Nocera – Stabia , sin dal neolitico 

superiore è stato popolato , e successivamente nel Primo secolo A.C. ha avuto un forte sviluppo territoriale. 

Nell’ anno 1993 , nel corso dei lavori per la realizzazione del tracciato ferroviario Alta Velocità Nuova 

MOVEFER, sono stati effettuati alcuni scavi dallo staff Ufficio Scavi di Nocera Sarno che hanno interessato 

anche il territorio di Pagani. Le esplorazioni hanno portato alla luce, per la prima volta nel territorio di 

Pagani, sette tombe protostoriche. Il nostro obbiettivo è quello di far conoscere in primis al popolo 

paganese, ma soprattutto ai turisti che Pagani non è soltanto il paese di Santi, Artisti e Mercanti, ma che 

nasconde una storia , una cultura e una tradizione che ha radici profonde e antiche. 

 

LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI.  

Ci sono forme innovative di gestione utili ad attuare questo rilancio quali l’alleanza con la 

comunità locale; la preparazione del personale coinvolto; la sostenibilità economica nel tempo; il 

lavoro professionale stabile; le entrate dirette e i fondi privati; la partecipazione a bandi pubblici. 

Uniamo i nostri beni e connettiamo il passato con il futuro!                                                                    

Nel tempo il nostro patrimonio culturale è stato considerato un mezzo da utilizzare per le azioni 

finanziabili del momento, per poi tornare ad essere dormiente. 

Per invertire la rotta, il Comune sottoscriverà un accordo di valorizzazione del nostro patrimonio 

culturale (art.112 del Codice dei Beni Culturali) con il MiBACT, la Regione Campania e i 

Redentoristi per perseguire quattro obiettivi specifici: scoprire, conoscere, conservare e 

valorizzare. 

L’assessorato di riferimento rappresenterà il volano del sistema culturale cittadino e che lavorerà 

per rendere concreta ogni sinergia con i soggetti istituzionali ed il mondo della ricerca e della 

scuola diventando una vera e propria Cabina di regia della cultura (art. 115 del Codice dei Beni 

culturali). L’amministrazione redigerà il Piano Strategico di Sviluppo culturale, dove saranno ben 

chiari gli obiettivi strategici e di programmazione che sarà necessario attuare. 

In questo contesto il sostegno più convinto alle associazioni, che nel corso degli anni si siano 

distinte per le iniziative messe in campo, pur tra le innumerevoli difficoltà. 

La pittura, la scultura, la musica, la danza, la scrittura, in sintesi, tutto ciò che è frutto della 

“creatività” andrà sostenuto con l’offerta di spazi, affinché la si incentivi soprattutto nei ragazzi. 

L’amministrazione, pertanto nell’ambito della promozione delle attività artistico-culturali, assume 

l’impegno di favorire: 
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- La formazione di giovani musicisti con l’obbiettivo di ricostituire la banda musicale Città di 

Pagani, anche per onorare la memoria dei maestri paganesi Cleto De Prisco e   Mascolo, 

che profusero energie nel preparare tanti giovani allievi. 

- Sostenere la Fondazione Musica Alfonsiana con ogni mezzo idoneo a garantire lo studio e 

la diffusione della musica bandistica. ripristinato dall’impegno dei Padri Redentoristi Prof. 

Paolo Saturno e Prof. Alfonso Vitale. 

 

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO. 

La gestione efficace e dinamica dei nostri beni è un’altra partita che possiamo vincere, anche 

affidandoci a buone pratiche messe in campo da soggetti autorevoli nel panorama nazionale. 

La mappatura del patrimonio culturale dovrà essere l’occasione per l’inserimento dello stesso 

nella “Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale campa 

no”, nel contempo, attraverso le nuove tecnologie (smartphone, app, ecc.) se ne faciliterà la  

fruizione a tutti i livelli. Inoltre, iniziative specifiche (preservare il valore identitario attraverso la 

catalogazione dei volumi presenti; promuovere il libro e la lettura; un presidio per ideare il 

racconto del territorio…) rappresenteranno opportunità di crescita per il mondo della scuola e per 

gli studenti universitari, coinvolgendoli nelle varie fasi di lavoro. 

Pensiamo di riportare in vita , le tante bellissime Chiese, presenti anche nelle periferie della Città, 

che , in troppi casi, restano quasi sempre chiuse e non fruibili ai più. 

MUSEO DI SANT’ ALFONSO. 

Il Museo di Sant’Alfonso dovrà avere “un’anima” ed essere vissuto come un organismo in grado di 

generare cultura, competenze ed economia. 

Il museo dovrà essere fonte di innovazione sociale e moltiplicatore di conoscenza sul patrimonio 

culturale della città attraverso una continua presenza (laboratori, formazione, eventi, ecc.) nelle 

attività educative e scolastiche di Pagani e dell’intera provincia di Salerno. 

IL PATRIMONIO IMMATERIALE. 

Accanto alla conservazione e alla valorizzazione del nostro patrimonio materiale, verrà dedicata 

identica attenzione a quella immateriale. 

 

 

IN CAMMINO VERSO L’ARCANGELO MICHELE.  

La consuetudine del cammino dei pellegrini lungo il tratto della Via Francigena del Sud, 

coincidente con la via micaelica, è certamente ascrivibile al patrimonio culturale immateriale.  

Sin da subito la nostra amministrazione aderirà all’A.E.V.F. (Associazione Europea delle Vie 

Francigene), il soggetto abilitato ufficialmente dal Consiglio d’Europa a dialogare “con istituzioni 

europee, regioni, collettività locali, per promuovere i valori dei cammini e dei pellegrinaggi, 

partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un approccio culturale, identitario e 

turistico”. Inoltre, verranno coinvolti i comuni presenti nel cammino per stipulare un accordo che 

consenta di innescare un processo di valorizzazione e fruizione integrata del territorio coinvolto, 

anche attingendo in rete alle opportunità finanziarie esistenti. 
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In considerazione di quanto hanno significato i cammini del pellegrinaggio per Pagani, il META, o 

altra struttura, potrà ambire a diventare il polo culturale strategico per quanto attiene gli aspetti 

antropologici legati ai cammini. 

 

LA TRADIZIONE BANDISTICA PAGANESE 

Anche Padre Paolo Saturno  e Vitale, creare una Fondazione che, non solo permetta il recupero e la 

valorizzazione dei grandi testi e della musica di Alfonso Maria De Liguori, ma diventi anche una vera e 

propria scuola di musica bandistica, che metta in relazione i tanti musicisti che danni portano vanti la 

tradizione e i giovani che, opportunamente sensibilizzati anche nelle scuole, con progetti estracurriculari, 

scoprano un’arte portatrice di tradizione. 

 

IL POLO ARTISTICO 
Sulle tracce di una precedente intuizione di alcuni scultori e pittori paganesi, pensiamo di realizzare un Polo 

Artistico, da allocare in un struttura di proprietà comunale, all’interno del quale , gli artisti locali possano 

avere uno spazio dove, non solo dedicarsi alla realizzazione delle proprie opere, ma ,soprattutto, fungere 

da laboratorio permanente, offrendo la possibilità a tutti i giovani studenti del luogo, di cimentarsi nella 

realizzazione artistica, disponendo di ottimi modelli da imitare, coinvolti dalla presenza degli artisti. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER LA SCUOLA 

Per chi governa proiettando lo sguardo al futuro, la scuola e la formazione sono il terreno su cui 

mai un investimento perduto. 

Investire nella Scuola vuol dire investire in primis nell’educazione collettiva, cioè nella civiltà, cioè 

nella cittadinanza consapevole, e un cittadino consapevole è la più grande risorsa di qualsiasi 

Amministrazione, il più grande stimolo al miglioramento per una Comunità. 

In questo senso investire sulla Scuola vuol dire raggiungere più facilmente gli standard ottimali per 

la raccolta differenziata dei rifiuti, determinare un maggiore rispetto del codice della strada, 

innescare una crescente affezione per gli spazi pubblici, consolidare la comunità cittadina, 

migliorare l’offerta turistica! 

Tutto parte dalla Scuola. È qui che comincia il futuro. 

Quindi - se da un lato faremo attenzione ad esercitare con cognizione le competenze 

amministrative del Comune in tema di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, 

secondo gli strumenti di programmazione previsti – la nostra priorità sarà garantire la 

partecipazione scolastica a tutti i cittadini, migliorando in primis le condizioni di accesso ai 

trasporti degli alunni delle località periferiche. 

Se da un lato il Comune migliorerà il rapporto con le istituzioni scolastiche e perseguirà una 

politica di miglioramento continuo nella dotazione strumentale e strutturale delle scuole, obiettivi 

primari saranno quelli che guardano oltre. D’altro canto ci impegneremo a sollecitare una 

conferenza dei servizi per definire l’offerta formativa più consona alla nostra realtà. 

Con l’intento di sviluppare il legame esistente tra la Scuola e la Realtà circostante, 

l’amministrazione comunale si propone di supportare l’offerta formativa scolastica, attraverso 

ingressi nelle scuole superiori di docenti, imprenditori, consulenti che portino ai ragazzi la loro 

esperienza, il loro vissuto di successo nei diversi settori dell’economia, del sociale, della cultura. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER LE POLITICHE SOCIALI 

Le politiche sociali e sanitarie sono strettamente legate tra loro. 

Il filo conduttore che li unisce è il PIANO SOCIALE DI ZONA che offre opportunità sulle politiche 

socio-sanitarie, sino ad ora poco sfruttate. Lo studio accurato del piano è un obiettivo che la 

coalizione riconosce come strategico per affrontare situazioni legate a: povertà e disagio degli 

adulti, contrasto alla violenza, dipendenze, disabilità, famiglia, minori, immigrazione, salute 

mentale, gestione degli anziani. 

La disgregazione sociale è uno dei segnali più evidenti della sofferenza di una comunità, e 

purtroppo anche la nostra non è immune. Il recupero della “coesione sociale” rappresenta oggi 

uno dei principali obiettivi da raggiungere e da mettere subito in cantiere. Il senso d’appartenenza 

ad una comunità è aspirazione sociale ed è condizione ottimale per il benessere della stessa 

comunità. 

Pertanto, occorrerà, innanzitutto, recuperare tale condizione attraverso varie azioni: 

 Nascita di una Casa Albergo per anziani, in sinergia con le realtà del terzo settore e con i 

privati, istituti religiosi, scuole superiori, per l’apporto che ciascuno potrà garantire. In tal 

modo ci sarà la possibilità , agli anziani soli del Comune di Pagani, di poter restare a vivere 

nella propria città, con la garanzia di avere persone competenti che possano occuparsi di 

loro. Da un punto di vista logistico, pensiamo che potrebbe essere destinata a questa 

finalità, uno dei tanti beni in disuso, nel centro città. 

 Attivazione di percorsi “socio-educativi e formativi”, con una strategica interazione e 

sinergia con il mondo della scuola e dell’associazionismo. Al tempo stesso fare 

“prevenzione”, con percorsi simili o alternativi, rafforzando la coscienza civica e la 

sensibilizzazione al bene comune e alla legalità. 

 Attivazione del Centro Anziani e del Centro minori e potenziamento Centro Disabili. La 

nostra idea è favorire la convivenza di questi tre importanti servizi, all’interno di un’unica 

struttura comunale, favorendo così anche una alleanza intergenerazionale, coinvolgendo 

associazioni che già si impegnano su questa linea.  

 Attivazione Asilo Nido Comunale. Siamo fortemente convinti che, in un paese civile, non 

possa non esserci un Asilo Nido Comunale, che favorisce la conciliazione dei tempi familiari 

e dei tempi di lavoro. L’Asilo Nido Comunale è un importante servizio a domanda 

individuale, sempre più richiesto, nonostante al presenza sui territori di strutture private; 

questo perché l’Asilo Nido Comunale rispetta standard strutturali e di sicurezza, nonché di 

professionalità, maggiori. 

 Adozione del P.E.B.A (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) e costituzione 

della Consulta Comunale per la disabilità e la Consulta delle donne. 

 Attenzione alla qualità dei servizi legati alla nostra struttura sanitaria e si farà in modo che 

presto potranno nascere delle RSA , Casa Domi  (Struttura residenziale per bambini con 

disabilità e le loro famiglie) e ridare valore e funzionalità all’Ospedale di Pagani. 
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 Coinvolgimento attivo degli studenti di Pagani, in tutti i suddetti servizi, protocolli di intesa 

con le Scuole Superiori presenti sul territorio, nell’ambito delle opportunità offerte da 

Alternanza Scuola-lavoro. 

 Coinvolgimento degli enti ecclesiastici, nell’ambito della cura anche spirituale, nell’ambito 

dei servizi pensati per anziani e diversamente abili. 

 LDP19 si attiverà affinché il Presidio Territoriale d’Assistenza diventi una realtà strutturale, 

dotato di risorse umane e di mezzi. 

 Per quanto attiene l’Emergenza-Urgenza, la nostra realtà è dotata del PPI e della 

postazione 118. Sarà cura della nostra Amministrazione avanzare la richiesta di raddoppio 

della postazione 118 con ambulanza da collocare nell’altra parte della città , in occasione di 

un elevato afflusso di turisti o affollamento. 

 Adesione a “Educare per salvare”, la campagna formativa di Corso di base per la 

rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore, con consegna di defibrillatori semi-

automatici alle scuole e agli enti pubblici. 

 Per quanto attiene il Consultorio familiare: attivazione di progetti integrati con il Piano 

sociale di zona e l’associazionismo per dare centralità alla donna e alla famiglia 

(Consultorio amico). 

 Attivazione, di concerto con le farmacie cittadine e le associazioni di volontariato, un 

servizio di consegna dei farmaci a domicilio ad anziani soli. 

 Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare attraverso organismi qualificati. 

 Istituzione di un centro di ascolto per tutte le persone in difficoltà e individuazione di 

possibili soluzioni ai loro problemi.  

 Coinvolgimento e supporto di tutte le associazioni di volontariato d nei progetti di sostegno 

alle famiglie e alle categorie disagiate. Compito dell’Amministrazione sarà quello di favorire 

una regia comune degli interventi e sostenere anche economicamente interventi e 

progetti. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER I GIOVANI 
 

I GIOVANI 

− Centro di Aggregazione Giovanile: affidare la gestione ad enti no profit per garantire lo 

svolgimento delle attività in virtù delle strumentazioni presenti. 

− Incentivare associazioni impegnate in attività dedite al tempo libero ed allo sport. 

− Istituire una consulta giovanile per garantire un maggior confronto dei giovani con 

l'amministrazione comunale sulle tematiche cittadine. 

− Creare apposito Ufficio per supportare tesisti, stagisti e studenti in Alternanza Scuola Lavoro, 

anche in accordo con altri soggetti, per potenziare le capacità di creare sapere e competenze per i 

giovani. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Le attività sportive si sono affermate e continuano a crescere anche nella nostra realtà. Infatti, 

numerose sono le associazioni presenti (running, calcio, basket, mountain bike, podistiche,…). Con 

queste associazioni l’Amministrazione si confronterà e collaborerà perché siano garantiti al meglio 

gli interessi sportivi di cui sono portatrici, con un piano programmatico triennale. Inoltre, la sfera 

sportiva può e deve rappresentare anche un segmento a supporto della fruizione del territorio, 

pensando anche di nominare un referente Coni per il Comune di Pagani. 

Diversi gli obiettivi da realizzare nei prossimi anni: 

− Ristrutturare, potenziare e riassettare le strutture scolastiche sportive 

- Riassetto della pista di atletica  

− Allestire percorsi per i bikers locali e, in prospettiva, creare un circuito da proporre anche 

come offerta turistica. 

− Dotare il Campo di calcio della copertura della tribuna e completare l’impianto di 

illuminazione. 

− Destinare una specifica struttura a piscina comunale e scolastica. 

− Favorire eventi motoristici di pregio (Raduno macchine d’epoca, …). 

- Festa dello sport 

 

PAGANI CREATIVE LAB 

 

Abbiamo ritenuto di recuperare un progetto di qualche anno fa, che però, all’epoca, non fu 

ritenuto di difficile attiazione. Oggi invece risulta essere quanto mai attuale e calzante. Laboratori 

polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva, volti a sostenere la 

creatività e la valorizzazione dei giovani, finalizzati anche ad attività di informazione, di 

orientamento e rafforzamento di competenze trasversali. In particolare i laboratori mirano 

all’espletamento di attività varie (artistiche, scientifiche, culturali, sociali, formative, ecc.) aperte 

alla collaborazione con il mondo delle imprese, del terzo settore, dell’associazionismo giovanile e  
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culturale, della scuola e degli istituti universitari, degli organismi della formazione accreditati, del 

sistema delle biblioteche , dei musei degli enti locali. 

Il progetto mira ad alzare il tasso d’imprenditorialità nell’ecosistema imprenditoriale di Pagani, con 

la consapevolezza che una società ad alto tasso di imprenditorialità è una società orientata al 

futuro, dove si pensa strategicamente; è una società che crea valore e si innova; è, infine, una 

società capace di rischiare con responsabilità ed agire ed operare eticamente nel mercato. 

Combinazione di creatività imprenditoriale ed innovazione sociale nell’ambito di un’organizzazione 

gestionale sapientemente” facilitata ed accelerata “attraverso l’ausilio di esperti di settore con 

acclarata competenza: da questi passi muove il progetto Pagani Creative Hub; questa la pietra 

angolare dalla quale si edifica la struttura dei laboratori formativo/educativi ed esperienziali che 

verranno a favore dei giovani paganesi.  
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#LDP19 IN CAMMINO PER L’AMBIENTE 

L’AMBIENTE 

Il territorio di Pagani presenta una qualità ambientale di tutto rispetto, tanto da ospitare 

numerose aree naturali.  

Occorre valorizzare le nostre risorse, ed in particolare le nostre eccellenze nel complesso 

dell’offerta economica del nostro territorio. 

Pagani deve recuperare il ruolo di protagonista nell’Agro-Nocerino, sostenendo politiche di 

maggiore autorevolezza, aderendo alle iniziative di conservazione ambientale e impegnandosi in 

quelle di qualificazione territoriale .  

Le politiche per l’ambiente del Comune non potranno prescindere da alcuni temi fondamentali tra 

cui la gestione dei rifiuti, la bonifica di micro discariche e le politiche energetiche sostenibili. 

− Gestione dei rifiuti. Occorre, da subito, mettere mano all’attuale modello di gestione dei rifiuti 

urbani a Pagani: la città è più sporca. Sarà cura del nuovo governo della città avviare un confronto 

urgente con il soggetto gestore per trovare soluzioni in grado di ridare decoro alla nostra Città. 

− Attivare urgentemente il CCR (Centro Comunale di raccolta) e prevedere una ulteriore soluzione 

nella parte alta della città. 

− Energie. Si ritiene irrinunciabile puntare, immediatamente, sull’efficienza energetica del 

Patrimonio comunale (risparmio casse del Comune). 

Inoltre, si proverà ad attivare la costituzione di una Cooperativa di Comunità con soggetti privati 

per risparmiare insieme attraverso la realizzazione di tetti fotovoltaici. 

Infine, si provvederà ad ammodernare l’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia LED, con 

evidenti risparmi per le casse comunali e vantaggi per l’ambiente. 

− Acquisti, servizi e lavori: assicurare l’adozione di criteri ambientali nei vari contratti pubblici ed 

inserire, quale elemento di premialità, le migliori prestazioni ambientali. 

Questi fondamentali punti e principi si intrecciano in maniera strettissima con le tematiche più 

squisitamente amministrative. Il nostro programma elettorale si basa anche sull’esperienza 

amministrativa già svolta, sia dal candidato Sindaco De Prisco, che da altri candidati in lista, nella 

consapevolezza di poter fare bene e meglio del passato. Prioritario creare alcuni servizi che 

rappresentino un fiore all'occhiello per tutta la nostra Comunità, senza mettere le mani nelle 

tasche dei cittadini.                                                           

Servizi in gran parte presenti negli altri comuni dell’agro e totalmente assenti a Pagani, quali ad 

esempio: 

- Fornitura di testi unici triennali gratuiti per tutti i ragazzi delle scuole medie. 

- Refezione scolastica e Scuolabus gratuiti per il terzo figlio e per i bambini diversamente abili. 

-Gratuità dell'assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO CON UN NUOVO  

“PATTO SOCIALE “  

L’argomento recupero del Centro Storico va affrontato con onestà intellettuale, facendo scelte 

difficili ma indispensabili, senza lasciare spazio a posizioni di comodo o a cartoline in bella mostra. 

Il Centro Storico si salva solo attraverso un “Patto Sociale” tra proprietari privati, amministrazione, 

banche,   imprese edili interessate all’ investimento, Università e Ordini professionali di categoria. 

Tutte le altre soluzioni proposte negli anni sono fallite per mancanza di sinergia e di scegliere 

opzioni coraggiose.   Per la mancanza di tali scelte, oggi il Centro Storico ed altri quartieri della 

Città, sono diventati luoghi abbandonati all’ incuria . La polverizzazione delle proprietà immobiliari, 

dovuta  in gran parte  a questioni successorie di molti proprietari  , non facilità il compito, 

lasciando  di solito , come unica soluzione il fitto degli stessi spesso a fasce sociali deboli , o all’ 

immigrazione irregolare, facendo diventare gli stessi quartieri  , luoghi non più vissuti , e privi di 

ogni volontà di ristrutturazione .  Al Sindaco, che deve guardare in faccia la realtà , resta   l’obbligo 

di garantire igiene , sicurezza e decoro di una Città , e di disporre e  finalizzare atti ed ordinanze 

per garantire tali profili, e contrastare situazioni di degrado e di incuria di immobili ad uso 

residenziale , commerciale  o di servizio. 

Vi sono immobili inutilizzati ed abbandonati che causano, oltre a gravi problemi di sicurezza e di 

igiene pubblica, un forte degrado estetico, che si riflette altresì sull'immagine e qualità di vita 

complessiva del quartiere interessato, con pregiudizio inoltre della coesione sociale pacifica tra gli 

abitanti ed i titolari delle attività economiche preesistenti. 

Si rileva altresì che il fenomeno sopra descritto recando pregiudizio, oltre che all’igiene pubblica, 

anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, genera anche un naturale scadimento 

nella percezione della qualità e dell'immagine del centro storico della città, ma anche l’accrescersi 

della percezione di insicurezza da parte della maggior parte della cittadinanza ed una crescente ed 

infondata convinzione di quest'ultima circa un presunto disinteresse da parte della pubblica 

amministrazione locale. 

Si ritiene opportuno, pertanto , perseguendo l'obiettivo prioritario della futura Amministrazione, 

di rafforzare non solo la sicurezza reale dei cittadini, ma anche la reale percezione di sicurezza, il 

cui livello costituisce un indicatore della qualità della vita sociale della comunità; e si rileva 

pertanto doveroso, per la Pubblica Amministrazione, adottare strumenti efficaci che, alla luce del 

nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter contrastare e 

reprimere i sopraccitati fenomeni degenerativi del decoro e della convivenza urbana e sociale. 

La Polizia locale, e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 13, Legge n.689/1981, sono incaricati di vigilare sull'osservanza 

dei vari provvedimenti che saranno emanati e di contestare le eventuali violazioni accertate. 
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Ciò che è una scelta obbligata di un Sindaco, attraverso il “Patto Sociale “, su indicato, diventa 

opportunità per il privato e per coloro i quali hanno interesse ad agire in sinergia.  La strategia 

delineata verrà attuata con un approccio partecipativo fondato sulla capacità di radicamento e di 

crescita, facendo leva sulla responsabilizzazione, e sulla volontà dei cittadini paganesi di far 

rivivere tali quartieri, luoghi di storia , di tradizioni culturali , sociali  e  artistiche . Nella 

programmazione, di #LDP19, in questi rioni storici si realizzerà e promuoverà “l’albergo diffuso “. 

La progettazione e lo sviluppo di un “Albergo diffuso “nel centro storico di Pagani, è uno degli 

obbiettivi strategici del prossimo governo della Città affinché si possa valorizzare a pieno il 

patrimonio immobiliare non utilizzato attualmente, attivando tutte le risorse finanziarie, pubbliche 

e private che sono necessarie all’investimento. L’Albergo diffuso è un modello di sviluppo turistico 

del territorio che offre ai turisti l’esperienza di vita di un Centro Storico potendo contare su tutti i 

servizi alberghieri di accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni. Per Pagani 

diventerebbe un presidio sociale per rilanciare un’offerta turistica destagionalizzata, offerta ben 

contestualizzata con la ricorrenza della Madonna delle Galline, e con il turismo Alfonsiano. Inoltre 

per la rinascita di queste aree bisognerà puntare sulle agevolazioni della cosiddetta “zona franca 

“affidando la stesura di tale progetto a professionisti altamente qualificati. 
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#LDP19 IN CAMMINO PER IL COMMERCIO 

In un contesto di crisi generale, come quello attuale, serve avere obiettivi programmatici 

dell’amministrazione costanti in modo da mettere in moto, quello che è un settore trainante per le 

altre attività commerciali: Il turismo! 

In questa ottica nasce quindi l’esigenza di creare la ricettività alberghiera con i servizi connessi 

In primo luogo c’è bisogno di valorizzare le peculiarità del nostro territorio.  

Restituire dignità al centro storico,  oggi mortificato dalla continua chiusura delle serrande. 

E,pertanto, lasciato al l’abbandono. 

Oggi assistiamo alla desertificazione di quell’area...., quando in passato costituiva un richiamo 

come strada di commercio per le città circostanti. 

Per la rinascita di questa area, bisogna puntare sulle agevolazioni della cosiddetta “zona franca” 

affidando la stesura di tale progetto a professionisti altamente qualificati. Motivati da un vero 

senso di rinascita e che non siano mossi da patti clientelari. 

Le risorse finanziarie debbono essere utilizzate secondo una logica di rinascita e di sviluppo del 

territorio... 

Elementi non trascurabili affinché si sviluppi il commercio sono l’esigenza di una città pulita e 

sicura con una reale presenza e reperibilità della polizia municipale h24.  

Cosa ad oggi assolutamente impensabile. Una città sicura è una città vivibile. Una città vivibile può 

ospitare attività attrattive durante il corso dell’anno.  

L’intento è di proporre soluzioni propositive ed elaborarle in collaborazione con tutte le forze del 

territorio seriamente interessate a creare un volano di sviluppo e di crescita economica per l’intera 

cittadinanza.  

Le idee sono molto chiare rispetto al da farsi e non sussiste alcuna polemica  per ciò che si è fatto 

o meno negli anni scorsi. Si evidenzia che non agire o agire sciattamente equivale a creare un 

danno concreto al territorio e a chi investe nelle potenzialità di crescita della nostra terra.  

Il tempo per programmare e programmare bene è adesso. 

Un discorso a parte andrà riservato a due altri settori, un tempo autentico traino per l’economia 

paganese. 

Commercio ambulante 

I famosi “pezzari e piattari” paganesi erano d considerarsi degli autentici imprenditori. Purtroppo 

la scarsa attenzione della classe politica per un verso, e l’eccessivo individualismo, per l’altro, 

hanno sperperato un patrimonio umano che avrebbe potuto segnare una vera fonte di ricchezza. 

Altri comuni, soprattutto nel napoletano, hanno saputo incentivare la categoria dell’ambulantato, 

che famose Case, del centro e nord Italia, vi si approvvigionavano per le loro occorrenze. Sarà 

forse difficile recuperare il tempo perduto. L’amministrazione De Prisco si farà carico di un 
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censimento degli addetti ancora in attività e di pensare assieme a modalità possibili per un 

concreto aiuto alle categorie. 
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Conclusioni 

La realizzazione di quanto sopra descritto sarà possibile solo lavorando con diligenza in ogni 

singolo atto amministrativo e , avendo quale priorità , l’interesse della comunità e giammai 

l’interesse personale. L’amministrazione di un Comune necessita di trasparenza ed onestà, principi 

fondamentali per mettere, finalmente al centro, tutti i cittadini e non un piccolo gruppo di essi. 

Lello De Prisco e tutti i suoi candidati al consiglio comunale, intendono attuare politiche che 

ridiano un’anima viva alla Città di Pagani, con un occhio più attento verso le fasce deboli. Solo così 

Pagani riuscirà a liberarsi di questo profondo stato di crisi economica e sociale. Lello De Prisco ed il 

suo gruppo ci credono. I cittadini i Pagani ci credono. Insieme si realizzerà il cambiamento. 
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ALLEGATI DI APPROFONDIMENTO DEI VARI TEMI PROGRAMMATI  

Nelle pagine che seguono sono riportati allegati di approfondimento del programma al fine di 

qualificare in maniera più specifica il progetto di coalizione civica anche da un punto di vista 

metodologico e di azione esecutiva. I seguenti allegati costituiscono parte integrale e sostanziale 

del programma su riportato. 

Obbiettivo una città migliore, una città che funziona 

1. Sicurezza (una città sicura e solidale). Allegato A 

2. Trasparenza, Partecipazione, Legalità. Allegato B 

3. Lavoro. Allegato C 

4. Sanità. Allegato D 

5. Politiche urbanistiche (P.U.C. Piano urbano traffico, Piano Parcheggi,piano di recupero del 

centro storico; Piano di recupero urbano, Siad, paesaggistica). Allegato E 

6. Lavori Pubblici/edilizia scolastica (costituzione ufficio politiche europee). Allegato F 

7. Interventi di tutela e miglioramento dell’edilizia cimiteriale (qualità urbana: costruzione 

di un parcheggio, costruzione di una chiesa, tempio crematorio, spazi per il compianto; 

giardino delle rimembranze, cinerario comune, famedio, logistica, servizi igienici e per il 

personale). Allegato G 

8. Canile sanitario e cimitero per gli animali di affezione. Allegato H 

9. Gestione delle aree verdi. Allegato I  

10. Innovazione tecnologica (Web-Cam e WI-fi, videosorveglianza, pubblica illuminazione; 

energie rinnovabili ed efficientamento energetico). Allegato L 

11. La Periferia. Allegato M 

12. Economia, ricostituzione Ufficio Riscossioni e ruolo delle partecipate. Allegato N 

13. Sistema formativo integrato. Allegato O 

14. Politiche giovanili. Allegato P 

15. Il sociale; (patto sociale per la terza età). Allegato Q 

16. Piano turistico (turismo, arte e cultura) Allegato R 

17. Attività produttive e marketing territoriale (piani per l’industria, artigianato e 

commercio). Allegato S 

18. Politiche per lo Sport e tempo libero. Allegato T 

19. Ambiente (nuovo progetto raccolta differenziata, Qualità ambientale e Innovazione – 

Tematica paesaggistica). Allegato U 

20. Agricoltura. Allegato V 

21. GORI S.p.A., Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. Allegato W 

22. AFFUNZINO CARTAMONETA LOCALE  - Allegato X 

23. “UNA SPERANZA “PER PAGANI”. Allegato Y 
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1. Sicurezza: una città sicura e solidale.  Allegato A 

1.1. La sicurezza 

La sorveglianza del territorio si compie mediante la cooperazione con gli organismi preposti, 

assegnando loro, personale, mezzi e risorse, tuttavia le politiche per la sicurezza non devono 

limitarsi solo a questo, devono provvedere all’inclusione sociale, dare sostegno alle fasce deboli, 

garantire tutti i diritti. 

La vigilanza della città è vitale, pertanto saranno incrementati i sistemi di videosorveglianza 

cittadina con l’impiego di telecamere intelligenti collegate a centrali operative delle forze 

dell’ordine, il tutto per permettere di coprire l’intero territorio oltre alle zone più critiche della 

città (parcheggi, zona stazione, strutture ad uso pubblico, siti di rilevanza storica e religiosa, 

monumenti, patrimonio immobiliare ecc.). 

Il proposito sarà quello di rafforzare e valorizzare il ruolo della Polizia locale, adeguata 

nell’organico e nella formazione, creando le condizione per aumentare la presenza nelle strade e 

poter svolgere un ruolo attivo e specifico come quello del vigile di quartiere, in concerto con le 

altre forze dell’ordine.  

In contemporanea chiedere alle Autorità preposte un potenziamento di tutte le forze di polizia 

presenti in considerazione della vastità e complessità del territorio comunale.  

Uno dei primi progetti da avviare riguardano, una struttura di coordinamento delle associazioni di 

volontariato con le scuole, operativa e concreta, l’educazione alla legalità; interventi sul territorio 

finalizzati alla sicurezza (itinerari pedonali sicuri,illuminazione adeguata, migliore vivibilità degli 

spazi pubblici, aree verdi, cura del decoro urbano). 

Altro impegno è quello di riorganizzare il Settore Polizia locale, con i seguenti obiettivi: a)stipulare 

un accordo di cooperazione, informativa ed operativa, tra la Polizia Locale e la Tenenza dei 

Carabinieri di Pagani, per assicurare una maggiore prevenzione e sicurezza urbana ed extra 

urbana, nonché un maggior controllo del territorio; b)potenziare l’organico nei limiti di assunzioni 

previsti dalla legge; c) dare un novo assetto degli orari di lavoro, nel rispetto del C.C.N.L., per 

coprire l’intero arco della giornata per tutti i giorni della settimana; d) assicurare la rigorosa ed 
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imparziale gestione dei servizi di polizia stradale e la vigilanza sulla conservazione del patrimonio 

pubblico, curando la corretta rilevazione e verbalizzazione delle infrazioni; e) assicurare la corretta 

e tempestiva raccolta dei dati e delle informazioni in tema di traffico cittadini, attraverso un 

monitoraggio costante dei flussi ed utilizzando gli adeguati strumenti tecnologici e provvedere al 

trasferimento delle informazioni ai Settori/Servizi interessati.   

Il Vigile Urbano che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio, non 

rispetta il regolamento del Corpo di Polizia Municipale (approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 150 del 12/07/2011) o tiene comunque un comportamento non conforme alla 

qualifica rivestita, incorrerà, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari 

previste dalle norme del Codice Disciplinare dei dipendenti pubblici.  

I provvedimenti disciplinari ed i richiami rappresentano titoli di demerito che influiscono 

sensibilmente sulla progressione orizzontale e verticale in carriera (art. 43 del Regolamento). 

Il Vigile Urbano, nel rispetto del C.C.N.L., ogni anno verrà valutato direttamente ed esclusivamente 

dal Comandante del Corpo sull’attività svolta, attraverso la compilazione di schede di valutazione. 

Le valutazioni effettuate verranno raccolte nel fascicolo personale di ogni vigile e saranno prese in 

considerazione per la progressione orizzontale e verticale del personale di Polizia Locale (art. 44 

del Regolamento). 

1.2. Sostegno per i più deboli. 

Si deve attraverso l’individuazione di strumenti specifici dare protezione alle categorie più deboli. 

Bisogna attivare politiche per il sostegno delle famiglie, in particolare per coloro che vivono un 

disagio sociale, destinando maggiori fondi per interventi diretti all’abbattimento di canoni e tariffe, 

alleggerendo dal pagamento dei tributi comunali i familiari che assistono i propri cari non 

autosufficienti a domicilio e le famiglie in comprovata difficoltà e/o a rischio di esclusione sociale. 

Particolare sinergia sarà prevista con lo strumento del partenariato pubblico privato, coinvolgendo 

tutti gli operatori del settore edile,  incluso gli IACP di Salerno al fine di trovare soluzioni efficaci 

all’emergenza abitativa delle persone  con difficoltà economiche,attraverso l’utilizzo di una nuova 

politica che guardi al recupero o alla demolizione degli immobili  dismessi o fatiscenti privi di 
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pregio, presenti nel centro storico e nel centro urbano, ottenendo di fatto un notevole risparmio 

di suolo. 

Alcune iniziative concrete da mettere in campo: 

- Abbattimento totale delle barriere architettoniche (vedi scala pubblica di via Trotta); 

- Interventi strutturali per alloggi a uso temporaneo, nonché l’ampliamento delle strutture 

per la cura di anziani disabili; 

- Realizzazione di un fondo di solidarietà per aiutare la partecipazione dei bambini alle 

iniziative curriculari scolastiche non garantite; 

- Attività di sostegno alle famiglie per contrastare i le problematiche di bullismo e 

dispersione scolastica. 

- Porre in essere accordi con società sportive al fine di consentire la partecipazione gratuita 

di bambini e ragazzi di famiglie indigenti o disagiate e dei bambini e ragazzi diversamente 

abili; 

- Strategie di prevenzione e recupero del disagio, dell’esclusione sociale, delle dipendenze 

tutte (droghe, alcool e giochi d’azzardo) 
 

1.3. Cittadinanza e integrazione 

Nel corso degli ultimi anni la città di Pagani sta vivendo un profondo cambiamento nel tessuto 

sociale economico giuridico, dovuto all’avvento della multiculturalità, per questo bisogna 

adoperare opportune politiche di accoglienza e di integrazione per evitare contrapposizioni sociali 

dannose, cogliendo gli aspetti di arricchimento culturale ed i benefici socioeconomici. 

1.4. Bambini 

Un nostro obbiettivo primario è quello di costruire una Pagani a misura di bambino, che permetta 

loro di vivere liberamente strade,piazze e giardini pubblici. A tale scopo saranno ulteriormente 

migliorate le aree già presenti e create, ulteriori aree gioco, spazi attrezzati e progetti mirati alla 

crescita del minore. 

Inoltre saranno ampliate le offerte dei servizi per la prima infanzia, standard di qualità comuni al 

sistema pubblico/privato, la stipula di un patto sulla scuola, per dare risposte integrate su disagio e 

handicap.    
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1.5. La Protezione Civile 

1.6. Da molti anni il sistema di protezione civile con la collaborazione dell’associazione “Papa 

Charlie”ha contribuito non poco a dare sicurezza ai cittadini, sia per quanto concerne la 

prevenzione, sia per interventi di emergenza. 

Occorre che il ruolo del Comune di Pagani nella struttura organizzata della Protezione Civile venga 

sempre più migliorata e valorizzata anche attraverso la proposta di realizzazione di una gestione, 

in forma associata,dei servizi intercomunali di Protezione Civile, per la gestione concertata delle 

attività di preparazione formazione e coordinamento di tutti i soggetti preposti ad intervenire in 

situazioni di emergenza, in ottica sovra comunale. 

Il Comune deve potenziare il sistema di coordinamento tra associazioni ed istituzioni, creando una 

vera continuità alla collaborazione tra le Amministrazioni comunali, Vigili del Fuoco, Volontariato, 

Forze dell’Ordine e Enti territoriali. Va quindi revisionato il piano comunale di Protezione Civile, in 

tempi rapidi ed investire nella tutela del patrimonio naturale. 

2 -Trasparenza, Partecipazione, Legalità . Allegato B 

2.1. Trasparenza 

L’opacità degli atti, le zone d'ombra, la scarsa informazione, gli ostacoli a controlli, sono il terreno 

ideale per la violazione della legalità e del principio costituzionale del buon andamento della 

pubblica amministrazione. 

La visibilità sulla modalità di gestione della P.A., è una sensibilità etica e morale, prima che un 

obbligo imposto da norme. La trasparenza è ingrediente fondamentale dell'assunzione di 

responsabilità e garantisce non solo il rispetto formale del principio di eguaglianza, ma si pone 

come stimolo alla rimozione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono al 

cittadino di partecipare fattivamente all’organizzazione politica, economica e sociale della nostra 

città. 

E’ necessario restituire credibilità alla P.A., cercando di ricomporre quella profonda frattura che si 

è instaurata tra le istituzioni e i cittadini. Noi crediamo che il punto di partenza sia quello di 

ricreare nelle persone uno spirito nuovo a favore dell’istituzioni, partendo da una concezione 

dell'Ente come luogo comune di ogni cittadino, luogo dove ogni consociato ha il diritto di accedere 
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liberamente, per le proprie esigenze personali o collettive, siano esse propositive, dichiarative o di 

controllo, diffondendo tra questi la consapevolezza che gli amministratori e i dipendenti tutti, sono 

al loro servizio. 

Dobbiamo eliminare concretamente quel luogo comune che vede la struttura comunale non 

incline a perseguire gli obiettivi di efficienza e efficacia della P.A. 

Ma occorre dare ai cittadini prova tangibile dell'operato trasparente della P.A., facendoli 

partecipare fattivamente nelle decisioni fondamentali per la città e ponendo preventivamente dei 

punti fermi per la Pagani che vogliamo, a dimostrazione che l'operato della P.A. sarà finalizzato a 

tutela degli interessi collettivi senza nessuna violazione dei principi di eguaglianza, di libertà, di 

giustizia sociale e di legalità. 

2.2. Partecipazione. 

Noi riteniamo che gli amministratori tutti devono essere i meri esecutori delle scelte e degli 

indirizzi forniti dai cittadini. I cittadini tutti saranno chiamati a partecipare nelle decisioni 

importanti, strategiche per lo sviluppo della città. La partecipazione attiva della città al processo 

decisionale non rappresenta per la ns. coalizione un aspetto meramente formale del modo di 

governare, ma costituisce un aspetto sostanziale per la costruzione nella città di una democrazia 

reale, di una società solidale basata sulla concretizzazione di una uguaglianza sostanziale. Diceva 

don Milani appunto: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la 

politica, sortirne da soli è l’avarizia”. 

Ecco allora che ci prefiggiamo non solo di proporre assemblee pubbliche rivolte a tutta la 

cittadinanza, ma ci prefiggiamo di portare la discussione della gestione della cosa pubblica nei 

quartieri della città, in mezzo ai cittadini, soprattutto tra le fasce più deboli, in primis gli anziani ei 

giovani. Per attuare questo nostro intento, apriremo un punto di ascolto dell’Amministrazione, 

con la presenza di un amministratore comunale, con l'intento non solo di fornire informazioni circa 

l'operato della P.A. ma soprattutto di ricevere idee, progetti, suggerimenti, critiche e richieste dai 

cittadini, associazioni, comitati, ecc. 

Occorre realizzare il c.d. bilancio partecipato, riconoscendo nello stesso un valore fondamentale, 

lasciando effettivo spazio ai cittadini, preventivamente alla stesura del bilancio, di concorrere a 
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porre argomentazioni ed eccezioni rilevanti affinché questo strumento sia finalizzato a limitare la 

sofferenza sociale dei consociati. 

Occorre altresì infondere tra i nostri ragazzi la consapevolezza che la gestione della cosa pubblica 

riguarda in concreto il loro futuro e che i valori diffusi dalla nostra Costituzione, rappresentano i 

valori fondanti della convivenza civile e sociale della nostra città, basati sui principi 

dell'accoglienza, della tolleranza, della solidarietà, del confronto democratico. 

Ecco allora che la cultura sul confronto democratico e sulla partecipazione attiva per la discussione 

e per la risoluzione dei problemi della città deve entrare anche nelle scuole, mediante iniziative a 

favore della crescita della responsabilità sociale, ove gli insegnanti, gli studenti e le associazioni 

programmeranno e realizzeranno giornate di studio e riflessione affinché i nostri ragazzi 

comprendano l’importanza e la necessità di occuparsi della cosa pubblica quali futuri protagonisti 

della società. 

Progetto: “Pagani una Città in Comune”. Deliberare un regolamento “Sulla collaborazione tra 

cittadini e Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, cioè di tutti quei beni 

materiali (verde urbano, piazze, strade, marciapiedi, altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di 

proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico, edifici in disuso, scuole, biblioteche, ecc.), 

immateriali (opere letterarie ed artistiche). Noi diciamo che, dietro i beni, ci sono le persone e, 

quindi, se curiamo i beni comuni del nostro quartiere, di fatto stiamo facendo qualcosa di utile 

anche per gli altri, c’è sempre anche un profilo solidale. Poi c’è l’aspetto della socializzazione, del 

divertimento, dello stare insieme, dell’esercizio dei diritti costituzionali. Quando le persone 

risolvono insieme un problema che riguarda il loro quartiere imparano come si interagisce, come si 

gestisce una riunione, come ci si organizza. E tutto questo fa benissimo alla democrazia. Detto 

regolamento, che disciplina concretamente le forme di collaborazione dei cittadini con il Comune, 

sarà realizzato partendo dai bisogni concreti di ogni strada e quartiere ed ispirato ai valori ed ai 

principi generali di fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità e inclusività; in altri 

termini i cittadini singoli ed associati saranno chiamati a farsi responsabili e promotori di cura 

virtuosa delle aree a loro prossime (principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale ex art. 

118, comma IV, Cost.).  



 
 
 

41 

Lo strumento attraverso il quale Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai 

fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni urbani è 

detto Patto di collaborazione, il cui contenuto varia in relazione al grado di complessità degli 

interventi concordati, definendone la durata, le cause di sospensione o di conclusione anticipata 

della stessa, gli obiettivi, la modalità di azione e di fruizione collettiva, offrirà le garanzie a 

copertura di eventuali danni arrecati a persone o cose o al Comune in conseguenza della mancata, 

parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati. Infine, sarà creata una pagina su un 

social network ovvero un punto di ritrovo per chiunque sia desideroso di contribuire 

gratuitamente alla cura ed alla manutenzione della città; in questa pagina saranno resi pubblici 

anche gli interventi virtuosi dei cittadini singoli o associati. Infine, sarà istituito un premio cittadino 

alla migliore iniziativa di cittadinanza attiva realizzata 

Costituzione Ufficio Ascolto e Risposta a Segnalazioni, Suggerimenti e Reclami, attraverso 

l’istituzione di un numero di cellulare attivo almeno 10h su 24 (9-19), al quale risponderà un 

incaricato e che il cittadino possa utilizzare per inoltrare tramite sms o whatsapp o email 

segnalazioni per eventuali disservizi o problemi riscontrati e per sottoporre eventuali suggerimenti 

per il miglioramento. L’incaricato, contestualmente al ricevimento della segnalazione dovrà inviare 

tramite sms o whatsapp o email al cittadino una notifica di ricevimento, inoltrare la segnalazione 

all’Ufficio competente e/o alla Pagani Servizi srl e/o all’ASPA, che entro il termine perentorio di 

24/36 ore dovrà effettuare l’intervento ed informare sempre tramite invio di sms o whatsapp o 

email il cittadino dell’avvenuto intervento. Nel caso di non effettuazione dell’intervento entro il 

termine stabilito di 24/36 ore, il cittadino munito della notifica di ricevimento, potrà inoltrare 

formale reclamo anche tramite email all’Assessore o alla società partecipata competente che, 

entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del reclamo, dovrà comunicare al cittadino tramite 

sms o whatsapp o email i motivi del mancato intervento e quando lo stesso sarà effettuato. 

L’incaricato, contestualmente al ricevimento del suggerimento, dovrà inviare al cittadino una 

notifica di ricevimento ed inoltrare il suggerimento alla Società Partecipata, all’Ufficio o 

all’Assessore competente, che entro il termine perentorio di 30 giorni dovranno rispondere al 

cittadino anche tramite invio di SMS, whatsapp, email. Nel caso di mancata risposta entro il 

termine stabilito, il cittadino munito della notifica di ricevimento, potrà inoltrare formale diffida ad 
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adempire all’ufficio protocollo o tramite pec o racc.ta a/r al Sindaco, che entro e non oltre trenta 

giorni dal ricevimento della diffida, dovrà formalmente dare una risposta al cittadino. 

2.3. Legalità. 

In un periodo che vede anche un proliferare di inchieste sulle infiltrazioni delle organizzazioni 

criminali nelle istituzioni pubbliche, la politica e l’amministrazione devono mettere al centro del 

proprio operare la legalità. Quindi massima attenzione verso le decisioni che riguardano l’uso del 

territorio, l'urbanistica e le edificazioni e i soggetti che operano in questi settori. Rivisitazione dello 

Statuto Comunale, la nostra carta costituzionale come un grande progetto culturale-politico su cui 

confrontarsi dentro e fuori il consiglio comunale. 

Possiamo definire l'istituzione come una relazione sociale, un modello di comportamento che 

abbia subito una forma di istituzionalizzazione. 

Cattivo funzionamento delle istituzioni 

Il compito delle istituzioni è quello di proteggere i cittadini dalle ingiustizie e da ogni tipo di 

pericoli. 

Nessun’altra ragione giustificherebbe la cessione di una parte della nostra libertà personale allo 

Stato. 

Le istituzioni pubbliche attraversano ormai da molti anni una crisi di legittimità, diffusa in tutte le 

democrazie occidentali ma particolarmente acuta a Pagani, che si esprime in bassi livelli di fiducia 

e in scarsa disponibilità ad accettare le decisioni quando esse contrastano con interessi particolari.  

Una diffusa discrezionalità nelle regole, la scarsa trasparenza e la corruzione agiscono 

negativamente sulla fiducia nella possibilità di realizzare una società equa di cui tutti possano 

sentirsi cittadini a pieno titolo. 

Dobbiamo recuperare La fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, nonché la 

partecipazione civica e politica perché, favoriscono la cooperazione e la coesione sociale e 

consentono una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche.  

La società italiana e quella paganese oggi appare "confusa". Priva di appigli a cui afferrarsi, per 

trovare stabilità e sicurezza. 

Ma anche di punti di riferimento, in base a cui orientarsi e aggregarsi. (Un’entità spappolata, senza 

coesione e senza spessore). 
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Perché gli appigli e i riferimenti mancano, o sfuggono, cambiano di continuo. 

Oppure ancora: sono incomprensibili, d'altronde, si susseguono progetti istituzionali, elettorali e 

politici sempre diversi, sempre provvisori. 

Difficile non provare sconcerto e senso di precarietà quando idee, valori, norme, istituzioni - i 

riferimenti della vita pubblica e dell'identità personale - appaiono tanto confusi. 

Partiti che cambiano nome e contenuti, trasversalità; coalizioni a "geometria occasionale non 

potranno offrire stabilità ne rilegittimare l’istituzione comune. 

I giovani, peraltro, riflettono e riproducono, accentuati, tutti i principali sintomi della sindrome da 

"presente infinito", che oggi affligge la società italiana. Stressata da orientamenti ambigui e 

stridenti. Essi, infatti, sono coinvolti in ogni forma di partecipazione. Impegnati a percorrere le vie 

della protesta. Convinti, più degli altri, che non ci sia bisogno dei + partiti. 

Qui è il paradosso italiano e paganese del nostro tempo. Questa miscela di sfiducia "apatica", 

mobilitazione sociale permanente, immaginazione istituzionale e politica senza freni… Genera 

instabilità, alimenta distacco, soffoca il futuro. 

Un moderno Amleto direbbe in modo più prosaico che l’infelicità dell’uomo è dovuta al cattivo 

funzionamento delle istituzioni. 

Alle criticità delle istituzioni si può sopperire anche attraverso le pratiche di democrazia 

deliberativa. 

Nelle democrazie contemporanee, un numero limitato ma crescente di scelte pubbliche viene 

compiuto attraverso processi di democrazia deliberativa, nei casi in cui le amministrazioni 

pubbliche, le imprese, le associazioni e i cittadini sono chiamati ad affrontare insieme specifici 

problemi pubblici. 

Il concetto di democrazia deliberativa comprende due aspetti distinti. 

Esso si riferisce a un processo decisionale condotto sulla base di argomenti imparziali fondati sul 

bene comune (l'aspetto deliberativo), cui partecipano, in condizioni di parità, tutti coloro che sono 

coinvolti dalle conseguenze dalla decisione stessa (l'aspetto democratico). 

Un altro problema riguarda la non univocità della definizione di " bene comune”, concetto assai 

ampio che si presta a fraintendimenti e manipolazione. 

Il bene comune non è un vantaggio o un interesse particolaristico. 
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Uno dei grandi problemi che ci troviamo a fronteggiare è il “disimpegno e la mancanza di 

responsabilità” da parte di chi dovrebbe tutelarci e impegnarsi per l'interesse collettivo. 

Il sistema democratico dovrebbe quindi essere sostenuto da un forte senso di “impegno, di 

responsabilità e di morale” da parte di chi si promuove come garante di tutti noi e da parte di chi, 

avendo un lavoro pubblico, dovrebbe fare un servizio eccellente per poter dare un vero contributo 

alla società in cui vive. Chi lavora nello stato o per lo stato nel comune deve dare ai cittadini una 

garanzia di integrità per sé e per le istituzioni che, tra l'altro, sono delegate, a dirimere le disparità 

e le palesi violazioni delle regole e delle norme civili e sociali, nonché a fornire un servizio a chi li 

paga. 

Ciò che non dovrebbe essere possibile è vivere in un sistema democratico in cui i garanti sono i 

primi a non agire in conformità alle leggi e ai principi che rappresentano e, altrettanto, non 

dovrebbe essere possibile assistere quotidianamente ad una burocrazia che non solo non aiuta i 

cittadini a risolvere i loro problemi, ma mette invece i bastoni tra le ruote rendendo tutto più 

lento. 

E' indubbio che tutto ciò mette a dura prova la fiducia dei cittadini che si trovano | sempre più 

spiazzati nella scelta e nel dare il loro consenso a persone della cui moralità ed integrità dubitano 

fortemente ma è anche vero che la fiducia verso le istituzioni può essere anche positiva» 

La fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, nonché la partecipazione civica e 

politica, favoriscono la cooperazione sociale e consentono una maggiore efficienza ed efficacia 

delle politiche pubbliche. 

Queste dimensioni sono direttamente correlate alla posizione (status) degli individui, ai legami 

interpersonali e non soltanto alle reti sociali e alle norme di reciprocità e fiducia che si formano a 

partire da questi legami. Inoltre, il rapporto trasparente con le istituzioni pubbliche e private che 

cooperano in campo politico, economico e sociale, la loro efficienza e il livello di gradimento per il 

loro funzionamento, rafforzano la fiducia istituzionale e interpersonale. 

Al contrario, una diffusa discrezionalità nelle regole, la scarsa trasparenza e la corruzione agiscono 

negativamente sulla fiducia e nella possibilità di realizzare una società equa di cui tutti possono 

sentirsi cittadini a pieno titolo. 

L'Art. 97 della Costituzione italiana, dedicato alla Pubblica Amministrazione individua alcuni 

principi fondamentali: 
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 economicità; 

 rapidità; 

 efficacia; 

 efficienza; 

 miglior contemperamento dei vari interessi. 

Il principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione stabilisce che l'attività della pubblica 

amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, deve essere svolta con 

imparzialità.  

L’imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di 

alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica 

amministrazione. 

Ulteriore principio sancito dalla norma è quello di legalità: esso significa che la pubblica 

amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e 

non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce 

3. Lavoro - Allegato C 

Una delle necessità, dal punto di vista di un cambiamento vantaggioso della qualità della vita dei 

cittadini paganesi, è senza ombra di dubbio il lavoro.    

Quel poco che c’è bisogna che rimanga sul territorio con tutte le ricadute positive sulle altre 

attività cittadine, come il commercio, artigianato, servizi ed edilizia. 

Sicuramente vanno attuate precise politiche comunali che incentivano le imprese a mantenere i 

propri occupati e a fare nuove assunzioni, richiamando nuovi insediamenti produttivi con un 

ridisegno della zona industriale/artigianale/commerciale, che non deve essere a macchia di 

leopardo come quella attuale, ma raggruppata in una porzione del territorio vicino alle grandi 

arterie stradali (vedi l’autostrada A30, Caserta - Roma), è a ridosso delle altre aree industriali dei 

comuni limitrofi, costruendo  servizi collettivi comuni, come la realizzazione di un interporto a 

servizio delle rispettive aree industriali. 

Il Comune non può sostituirsi allo stato e alla regione in materia di legislazione e fiscalità sul 

lavoro, ma può mettere in atto incentivi affinché le imprese presenti restino sul territorio e ad esse 
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se ne aggiungano delle nuove favorendo nuove assunzioni attraverso la concessione di bonus/ e/o 

dilazioni sulle imposte e sulle tasse locali. L’impresa e il lavoro devono essere considerati fattori 

primari per l’esistenza e il benessere della nostra comunità, perciò vanno incrementati e sostenuti 

su tutti i fronti e non solo come fonte di entrata impositiva. 

L’imprenditoria va anche tutelata attraverso la polizia locale, contrastando il lavoro nero nella città 

e nelle campagne, l’abusivismo edilizio e, in generale, l’illegalità in ogni ambito; questo favorirebbe 

la sana concorrenza a tutto vantaggio dei cittadini. 

Serve un netto cambiamento di strategia per non incorrere più in progetti faraonici di 

industrializzazione a cui, purtroppo, seguono altrettanti progetti di deindustrializzazione 

Ci impegniamo a costituire l’Ufficio Raccolta Fondi Europei, Nazionali e Regionali, che avrà 

l’obiettivo di ricercare fondi per progettazione di azioni che il Comune di Pagani potrà così 

intraprendere nei settori Ambiente e Territorio, Cultura ed attrattività territoriale, Sviluppo 

economico, Commercio, Artigianato, Welfare (servizi sociali, educazione, legalità, povertà ed 

emergenza abitativa, inclusione sociale e pari opportunità, sociologia urbana), per strutturare e 

riorganizzare gli edifici comunali ormai in disuso, al fine di dare lavoro anche ai precari e 

socialmente utili, evitando, così, di ridurre la presenza del Comune a forme di assistenzialismo. 

A tale scopo, sarà necessario cercare società e figure altamente qualificate, che possano 

coadiuvare gli uffici comunali e sarà fatto un avviso pubblico finalizzato a creare una “short list” di 

esperti in finanziamenti per la redazione di Piani, Progetti, Programmi complessi, propedeutici alla 

raccolta fondi, al project management, alla rendicontazione e alla comunicazione di progetto.  

Per la prima volta la Città di Pagani si attiverà in maniera strutturata per svolgere un’azione 

incisiva volta a candidare progettualità importanti per l’innovazione e l’intercettazione di fondi e 

sostegni finanziari a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale che non possono trovare 

spazio nelle risorse del proprio bilancio. La collaborazione dei professionisti per partecipare a 

progetti di finanziamento e per accedere ai Fondi Europei, Nazionali, Regionali e Provinciali 

privilegerà il criterio “success fee” ovvero senza oneri per il Comune nel caso in cui i progetti non 

ottengano i finanziamenti richiesti.  
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La creazione di Fablab artigianato digitale, laboratori basati su tecnologie di fabbricazione digitale 

che permettono ai Makers di costruire oggetti partendo da un file o di migliorare oggetti già 

esistenti. 

La nuova amministrazione deve reinvestire sull’imprenditoria giovanile (maschile e femminile), 

farsi carico di realizzare un “incubatore di impresa” che possa indirizzare alla realizzazione di 

nuove strutture o sfruttando, se presenti capannoni dismessi, mettendo così a disposizione dei 

giovani strutture adeguate per la realizzazione delle “Start up, il cui costo esiguo comporterebbe 

grandi benefici alla città.   

FATME. La straordinarietà della procedura della variante urbanistica del complesso Fatme 

(delibera n. 93 del 13/11/14) si giustificava per la rilevanza del fattore economico e per la 

sussistenza della coincidenza tra l’interesse del Consorzio di imprese e l’interesse pubblico ovvero 

78 nuove assunzioni da parte del Consorzio di imprese. Dopo cinque anni nessuna assunzione e, 

per l’effetto, l’impegno che prendiamo è quello di attivare tutte le azioni previste dalla legge per 

far rispettare al Consorzio l’interesse pubblico ovvero di assumere 78 persone.  

4 – Sanità - Allegato D 

La salute è giustamente garantita e tutelata dalla costituzione, inoltre, la città di Pagani in quanto 

seconda città dell’agro Sarnese- Nocerino e sesta città della provincia di Salerno, è dotata di un 

ospedale civile degno di tale posizione con reparti di eccellenza e un polo oncologico di primario 

livello, ma purtroppo è priva di un punto nascita dagli anni 80’, che sta determinando la scomparsa 

del cittadino paganese, dell’essere nato nella  propria città. 

E’ fondamentale la riapertura del Punto-Nascita che è un servizio base per la comunità e quindi 

non negoziabile, sarà un impegno imprescindibile, una grande sfida da parte della nostra 

coalizione, faremo di tutto perché questo possa concretizzarsi in breve tempo utilizzando tutti i 

canali percorribili possibili. 

Inoltre bisogna creare un maggiore collegamento ed integrazione tra l’assistenza ospedaliera e 

quella territoriale, anche con forme di ospedalizzazione a domicilio e di diffusione delle tecnologie 
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dell’informazione (telemedicina, telesanità, teleassistenza), nel potenziare l’articolazione delle 

attività distrettuali. 

L’impegno, inoltre, che prendiamo è di far realizzare nel Centro Sociale un Ambulatorio Sociale 

completamente gratuito per la cura e la prevenzione di diverse patologie a favore di chi non può 

pagarle. Detto ambulatorio funzionerà attraverso incontri settimanali con medici di base e 

specialisti, odontoiatri ed infermieri che metteranno a titolo gratuito le loro competenze a 

disposizione della comunità. 

Infine, visto la rapida crescita della popolazione anziana  che comportano di fatto l’esigenza di 

un’assistenza diurna e residenziale per quelli abili e per i non autosufficienti, che richiedono 

tipologie di servizi differenziati e innovativi, anche sotto il profilo edilizio, bisogna prevedere nel 

nuovo piano urbanistico comunale delle aree o edifici esistenti da riconvertire, che possano 

permettere l’insediamento di nuove strutture (centro diurno, casa protetta, comunità alloggio), 

che possano convenientemente e funzionalmente progettare un superamento delle attuali case di 

riposo.  

Il medico nelle scuole 

A margine di un convegno svoltosi all’Inps la ministra Giulia Grillo ha parlato della proposta di 

reintrodurre nelle scuole la figura del medico scolastico, inserendola in una legge quadro 

sull’infanzia o con una delega. Secondo la ministra Grillo, il medico scolastico potrebbe essere utile per 

affrontare temi come “i disturbi della sfera psichica della sessualità, il bullismo, le dipendenze da sostanza 

ma anche da telefonini”. 

Anche per la Federazione nazionale degli ordini dei medici sarebbe importante reinserire questa figura 

nell’ambito di un più ampio progetto educativo di profilassi e prevenzione. L’educazione sanitaria veicolata 

dai camici bianchi permetterebbe di affrontare quattro grandi temi, in primis la prevenzione, ovvero 

vaccini, in parte oggi gestita dai dipartimenti di igiene, grazie al quale stiamo facendo passi avanti nella lotta 

del cancro alla cervice uterina”.  

L’altra questione sono gli stili di vita (quello della obesità infantile legata a scorretta alimentazione e ad una 

scarsa attività fisica è un problema sempre diffuso) ma non bisogna dimenticare anche la lotta alle 

dipendenze (droghe, fumo e alcol). 
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I medici scolastici possono mettere a disposizione le proprie competenze nella lotta alle fake news in 

campo della salute,  ovvero insegnare ai nativi digitali come riconoscere i siti autorevoli e accreditati, 

l’importanza della certificazione delle informazioni e del metodo scientifico. 

A conti fatti dal ministero della salute istituire una figura del genere in ogni scuola costerebbe comunque 

sempre di meno che curare le patologie una volta che si presentano. 

Ma c’è un ostacolo non facilmente superabile: già oggi,infatti,  in diverse regioni mancano medici di base e 

per i servizi di pronto soccorso e quindi, a maggior ragione, non sarebbe facile trovare figure professionali 

da destinare ad un progetto che, per quanto importante, non può essere considerato prioritario rispetto ai 

servizi di pronto soccorso. Il problema gestionale può essere  risolto stipulando delle convenzioni con 

associazioni di medici in stato di quiescenza.   

5. Politiche Urbanistiche e sviluppo sostenibile del territorio - Allegato E 

La Regione Campania punta sulle politiche urbane, destinando oltre il 17% delle risorse del nuovo 

Por Fesr 2014-2020 ad azioni integrate per lo sviluppo delle città.  

Il Comune di Pagani deve attivarsi per mettere in moto quei meccanismi che gli permetteranno di 

attingere ed utilizzare per il suo territorio parte dei i fondi che sono stati messi nel piatto, pari a 

703,4 milioni (l’intero Por Fesr ha un valore di 4.113 milioni) previsti nell’Asse X (dieci) “Sviluppo 

Urbano Sostenibile”.  

Quindi la sfida che la nuova amministrazione comunale dovrà affrontare nel prossimo anno 2019 e 

negli anni a seguire, si dovrà sviluppare attorno a due importanti questioni, quello della “Qualità 

urbana e della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile del territorio di Pagani.  

Questi due argomenti sono strettamente correlati fra di loro ed è facilmente intuibile come un 

miglioramento o un peggioramento del primo possa ricadere sul secondo. La qualità urbana della 

città di Pagani è una tesi, analizzata in più momenti dalle recenti amministrazioni. 

Tale tema è stato posto sotto l’attenzione di tecnici ed esperti del settore che hanno provato ad 

affrontare il problema analizzandolo attraverso punti di vista differenti. Certamente è, secondo il 

nostro modesto avviso, necessario uno studio della qualità urbana in stretto rapporto con la tesi 

del verde urbano, in quanto solo in questo modo si potranno concretizzare gli strumenti 
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indispensabili al raggiungimento di alcuni traguardi indirizzati ad una evoluzione complessiva della 

qualità stessa dell’ambiente urbanizzato.  

L’incoerenza fra la condizione urbana/ambientale della città di Pagani ed il territorio che la 

circonda ha anche catturato l'attenzione di alcuni professionisti esperti in ambito urbanistico, 

paesaggistico ed architettonico. Non si può spiegare, in maniera approssimativa, l'incompatibilità 

tra l'urbanizzazione bruta che ha coinvolto la città e il suo territorio è l'esplosione naturalistica del 

Parco del fiume Sarno e del parco dei monti Lattari, se non si analizza e si inizia una ricerca, 

esaminando i periodi storici che hanno prodotto lo stato del centro urbano come si presenta oggi. 

Eppure negli anni passati la comunità paganese ed il territorio circostante vivevano in perfetta 

sintonia. Il centro antico pur presentando le caratteristiche tipiche dei centri storici meridionali e 

campani in particolare, con un edilizia tipica dei borghi medievali e delle corti rurali, in realtà 

riusciva a coniugarsi con il territorio attraverso un collegamento resistente e corretto. Tale 

rapporto tra edilizia e ambiente lo si può ancora parzialmente osservare in alcuni quartieri tra i più 

antichi del paese, come ad esempio il quartiere Lamia, San Francesco, Casa Marrazzo, Cortinpiano 

ecc.; dove risiedevano e risiedono ancora in maggioranza le classi meno agiate del paese e dove 

tra i vicoli che si intrecciano con i cortili si intravedono al loro interno ancora piccoli appezzamenti 

di terra ed orticelli urbani. Questo rapporto “tra il costruito e l’ambiente” non era solo ad esclusiva 

dei ceti medio-bassi ma anche le famiglie “nobiliari” avevano il loro personale appezzamento di 

terra, un orto privato adiacente la propria dimora. Lo si può verificare ancora adesso girovagando 

tra i Palazzi storici di corso Padovano, via Marconi, Via Pagano, via Tortora, via Criscuolo ecc.. 

Il resto del paese prometteva la stessa emozione di intenso rapporto tra l’edificato i cittadini e 

l'ambiente. Aree modificate come l'attuale “via Mangino ex prolungamento De Rosa” o via 

Cesarano”, erano grandi appezzamenti coltivati a giardini di agrumi, etc., mentre le principali 

arterie viarie del paese si presentavano alberate, anche solo in parte, così come alberi ad alto 

fusto ad uso ornamentale (platani) sulla strada che costeggiava Piazza Sant’Alfonso, la piazza 

antistante l’omonima chiesa Pontificia del paese e lungo alcuni spiazzi viari.  

Oggi sfortunatamente, gran parte del centro storico vive una condizione di completo degrado, 

effetto di una logica socio-economica che ha modificato in maniera evidente quel rapporto che i 
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cittadini avevano con l’ambiente. Dal dopoguerra in poi i governi che hanno amministrato la città 

ed i cittadini stessi si sono impegnati nella risoluzione di problematiche socio-economiche che 

attanagliavano la comunità in quel periodo, perdendo però di vista quel rapporto costruito nei 

secoli e al contrario sposando una evoluzione del brutto che per molti anni ha caratterizzato lo 

sviluppo urbano della città, tanto da poterla definire nel suo insieme una città non proprio bella 

dal punto di vista urbanistico.  

Pagani ha subito una smisurata evoluzione di urbanizzazione disordinata, convogliando in uno 

schema irrazionale il costruito e l'ambiente, dove ha prevalso una logica fondata sulla completa 

cementificazione di interi lotti senza organicità tra di essi.  

Anche se il complesso fenomeno è stato in parte caratterizzato da una sorta di rivalsa da parte 

della popolazione paganese che fino al secondo dopoguerra viveva in un contesto economico se 

non proprio povero, scandito da continue emigrazioni di massa verso il resto d'Europa 

(Germania,Svizzera ecc.) e nel nord dell’Italia, si può certamente affermare che la mano leggera e 

fin troppo benevola delle amministrazioni ha favorito una speculazione edilizia aberrante che non 

trova nessuna forma di spiegazione, anzi, proprio dietro la protezione della “esigenza di nuove e 

più accoglienti abitazioni” che la speculazione ha trovato terreno fertile. Di contro è giusto 

ribadire che il processo urbanistico si è inizialmente sviluppato in una fase caratterizzata da un 

progresso economico, incentivato dalle industrie alimentari, manifatturiere, telecomunicazioni, 

meccaniche, ecc. e dal ritorno degli emigrati, fino ad allora mai avuto sul territorio paganese, che 

ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita urbanistica della città. Lasciare gli scomodi e 

freddi locali terranei (i cosiddetti bassi) o le camere troppo spesso senza i servizi sanitari, arroccate 

all’interno dei cortili in un dedalo di strade strette, e riuscire a costruire e ad abitare in case più 

accoglienti è stato motivo giustificativo per le amministrazioni.  

Resta comunque incomprensibile concepire che l’emancipazione sociale di una comunità possa 

passare dalla esecuzione bruta e in gran parte abusiva di case e palazzi in cemento armato, eppure 

l'uscire da quella condizione urbana è stato per la gran parte della popolazione paganese un 

obiettivo molto desiderato, una ricerca finalizzata al miglioramento della qualità della vita. Ma c'è 

stato vero miglioramento della qualità di vita sacrificando la qualità urbana della città? 
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L’urbanizzazione selvaggia e in particolare la cementificazione selvaggia, grazie alla legge 

n°765/67, cosiddetta legge Ponte, che insieme al fenomeno dell’abusivismo edilizio sviluppatosi 

negli anni ’70 e ‘80 non trova a mio avviso nessuna giustificazione se non quello della 

speculazione edilizia. E’ stato una ferita profonda per questa città e bisogna ribadirlo sempre.  

L’Amministrazione uscente che si è insediata lo scorso luglio 2014 e ha amministrato questa città 

per un intero quinquennio non ha prodotto nessuno sforzo, né si è impegnata nella redazione del 

Piano Urbanistico Comunale, che doveva confermare qualsiasi no alla speculazione edilizia a 

discapito del bene urbano di un’intera comunità e a discapito di un miglioramento della qualità 

della vita. 

Quest'ultimo punto è stato più volte analizzato dalle precedenti amministrazioni, dalle associazioni 

ambientaliste. E' un tema che è sempre presente in tutti i programmi elettorali, ma che di fatto 

non si concretizza mai attraverso azioni incisive di rilievo e con produzioni documentali di valore 

tanto da essere analizzate come documenti scientifici a tutti gli effetti. 

L’amministrazione dovrebbe creare le occasioni per parlare direttamente alla cittadinanza del 

tema della qualità urbana, del miglioramento della stessa e di conseguenza del miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini ed in particolare delle fasce più delicate come i bambini.  

Anche questo sarebbe un modo per perfezionare quel percorso di fiducia verso i cittadini, 

percorrendo un altro tratto di democrazia partecipata tanto aspirata dalla politica, coinvolgendo la 

società civile nelle scelte incisive della trasformazione urbana.  

La corsa verso la cementificazione selvaggia, di cui si è già fatto cenno, ha fatto si che Pagani pur 

avendo una popolazione che non ha oltrepassato i 37.000 abitanti è riuscita negli anni a “dotarsi” 

di abitazioni per una popolazione di gran lunga superiore, causando inevitabilmente 

impermeabilizzazione del territorio ed un consumo del suolo spropositato per un paese di 

campagna. Bisogna lavorare con vigore per redigere, approvare e adottare il Piano Urbanistico 

Comunale, che doveva essere già pronto, approvato e adottato da almeno quattro anni, esso 

deve comprendere, a nostro modesto avviso, anche questo significativo particolare che si abbina 

ad altri paradossi della nostra città. Non è ammissibile pensare di continuare a costruire nuovi 

edifici senza tenere conto dell’esistente. Non è possibile rinunciare alla riqualificazione del centro 
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storico a favore di nuove realizzazioni. Non è possibile continuare ad espandere a macchia d’olio il 

tessuto urbano cittadino con le conseguenti ricadute negative economiche quali aumento del 

trasporto privato e nuovi servizi urbani da offrire ai nuovi quartieri (luce, acqua, gas, elettricità), 

senza tener conto dell’esistente, quando l’esistente è la soluzione alla rinascita urbana del paese. 

Non bisogna vedere sempre oltre, bisogna vedere innanzitutto ciò che possediamo e cercare la 

soluzione di come valorizzarlo. Quindi essere incisivi nel confermare: “di non consumare più suolo 

libero” e “dire con fermezza un No alla disarmonia”. 

Bisogna lavorare ad un quadro urbanistico, che migliori la difficile situazione in cui versa Pagani, 

ampliare e arricchire il paese di assi viari e di luoghi di aggregazione, di zone capaci di accogliere le 

manifestazioni, bisogna intervenire perché si realizzino le condizioni di traffico sostenibile, di 

mobilità alternativa, di riappropriazione degli spazi urbani, di mancanza di aree verdi e parchi 

giochi dove i più piccoli possano giocare con tranquillità senza pericoli e in luoghi salubri e verdi.  

Dobbiamo cogliere ed affrontare: il problema del traffico cittadino, ormai da anni insostenibile 

nella nostra città, in particolare in molti tratti che quotidianamente ed in orari ben precisi, si 

presentano intasati da automobili e parcheggi selvaggi. E’ necessario, sviluppare un Piano degli 

orari uno strumento da realizzare insieme ai commercianti e agli operatori di servizi, utile ad 

analizzare situazioni emergenziali di traffico eccessivo ed operare in merito nella ricerca di 

soluzioni. Un documento analitico fondamentale per poter in seguito realizzare un Piano generale 

del traffico, altro strumento analitico capace di verificare la situazione strutturale della mobilità 

urbana nel suo complesso, del sistema di trasporto scolastico, di quello urbano e di quello privato, 

dell’assenza di Z.T.L. permanenti e temporanee e di aree pedonali in generale, ma anche di piste 

ciclabili di cui il nostro paese purtroppo ne è completamente privo. Questi strumenti analitici sono 

a nostro avviso necessari per poter formulare un Piano della mobilità sostenibile, dove il soggetto 

protagonista del piano, colui che deve essere al centro dell’attenzione per tutto ciò che riguarda la 

mobilità sia il pedone e non l’automobile. 

Purtroppo nonostante le tante occasioni avute e i messaggi lanciati, raccogliendo più volte 

numerose adesioni tramite raccolta firme al fine di istituire isole e aree pedonali, le 
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amministrazioni si sono sempre mostrate indifferenti ad affrontare i temi sul miglioramento della 

qualità della vita.  

Altro obiettivo è quello di istituire a Pagani una ZTL permanente su Corso Ettore Padovano-Via 

Marconi-Piazza S. Alfonso ed un area pedonale (A.P.) in Piazza D’Arezzo, con deroga di 

circolazione dei veicoli dei residenti e dei veicoli autorizzati. 

Molto spesso abbiamo sentito parlare i politici del miglioramento della qualità della vita. Ma non 

abbiamo mai visto nessuna amministrazione, affrontare in maniera diretta il problema del verde 

urbano e del consumo di suolo con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al 

benessere cittadino di una comunità. Il verde urbano vive una difficile condizione nel nostro paese, 

anche in presenza della “Villa comunale” al centro del paese e del nuovo parco urbano realizzato 

da alcuni anni a sud-ovest del paese, due aree verdi ad oggi anonime, forse dovuto in parte anche 

da una cultura generale deficitaria riguardo il verde pubblico. 

Non ci si è mai posti, ad esempio, il problema di redigere un Piano del Verde che salvaguardi le 

aree verdi presenti in città e ne preveda la realizzazione di altre, così come manca ancora un 

Regolamento Comunale per la gestione delle aree verdi che dia informazioni ai cittadini sulla 

corretta manutenzione delle piante, eliminando dubbi sulla potatura ed eventuale eliminazione 

delle stesse.  

Ci sentiamo di proporre altresì un altro tema interessante, quello del recupero e la realizzazione di 

quegli orti urbani che abbiamo citato in precedenza. Sarebbe certamente un’azione con duplice 

aspetto: da un lato avrebbe funzione di abbellimento e di decoro, e dall’altro sarebbe un modo 

per offrire un’alternativa di svago anche ai molti anziani che vivono in paese, cercando anche di far 

riaffiorare quella cultura del verde ormai persa da tempo.  

Parlare di Sviluppo Sostenibile del territorio, e per Sviluppo Sostenibile non intendiamo solo il 

centro urbano di Pagani ma anche il resto del territorio comunale, compresa l’area montana. Non 

c’è progresso se lo stesso arreca danno all’ambiente, bisogna capirlo una volta per tutte. Non c’è 

progresso, anzi si creano diseconomie se a pagare è l’ambiente, e se si creano danni ambientali 

che purtroppo, specie nel nostro Sud, troppo spesso non vengono tenuti in considerazione. Per 

Sviluppo Sostenibile si deve intendere una crescita economica e soprattutto sociale nel pieno 
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rispetto dell’ambiente. L’immenso patrimonio che ricade nel nostro territorio non è valorizzato 

come si deve e purtroppo alcuni interventi che si sono verificati in questi ultimi anni non fanno 

presagire certo un futuro roseo. E se di Sviluppo Sostenibile vogliamo discutere, una piccola 

parentesi va fatta sulle Energie e Fonti rinnovabili che ricadono o potrebbero ricadere sul nostro 

territorio. Possiamo di certo affermare che abbiamo visto anche a Pagani, in questi ultimi anni un 

trend positivo per ciò che riguarda l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e dal risparmio che i 

cittadini possono ottenere con i sistemi integrati al Solare termico. Si sono aperte in città imprese 

specializzate in questo settore e da qualche anno possiamo vedere pannelli installati sui tetti di 

alcune case, anche se ad oggi il paese non risulta essere tra i primi in questo settore, anche a 

livello regionale. Un inizio comunque c’è e non può che essere una buona notizia.  

L’Amministrazione comunale deve essere l’artefice nel continuare ad inculcare attraverso una 

promozione della cultura del risparmio energetico e dell’uso di fonti di energia alternative quale 

soluzione sostenibile allo sviluppo e al progresso. 

Deve essere la prima ad attivarsi per una Progressiva sostituzione negli edifici pubblici dei sistemi 

di illuminazione e di riscaldamento/condizionamento con impianti a basso consumo energetico o 

ad elevata efficienza energetica. 

Progressiva installazione negli edifici pubblici di sistemi di sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili e interventi di efficienza energetica (incentivi di copertura della spesa pari al 40% a 

fondo perduto, attraverso il conto termico inizio presentazione domande di accesso - Fondi 

strutturali PON, POIN ecc. ).  

Incentivazione all’uso di fonti energetiche alternative negli edifici privati ed integrazione nel 

regolamento edilizio, di norme per una edilizia sostenibile quali l’adozione di sistemi tradizionali 

ad alta efficienza energetica, l’installazione di sistemi per l’utilizzo di energia alternativa (solare, 

fotovoltaica, geotermica, mini eolica, micro-cogenerazione, e trigenerazione domestica ecc.  

Per raggiungere tali standard sarà necessario avviare una programmazione realizzando una attività 

di “management energetico” utile a promuovere una cultura energetica consapevole attraverso la 
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realizzazione di un centro informativo con spazi didattici, espositivi, attività di sensibilizzazione, 

diffusione di dati relativi agli indicatori di sostenibilità ecc.  

Per fare in modo che tutto quanto possano servire nello sviluppo delle politiche di recupero e 

rivalutazione dell’esistente il tutto in sinergia con le politiche nel campo ambientale, la nuova 

Amministrazione deve imprimere un maggiore impegno nel creare tavoli di concertazione e 

partenariato con associazioni e enti di categorie, in modo da poter garantire un’azione partecipata 

della cittadinanza.  

6.Lavori Pubblici/edilizia scolastica (costituzione ufficio politiche europee) - Allegato F 

6.1. Lavori pubblici quale strumento di attuazione delle politiche di governo. 

Tanto ci si è adoperati in questo settore nel periodo che va dal 2002 al 2007, ma tanto c’è ancora 

da fare. 

Dopo l’interruzione di ventiquattro mesi dovuta al periodo di commissariamento straordinario 

dell’Ente Comune, dal 2012 al 2014 e dei cinque anni di amministrazione Bottone dal 2014 al 

2019, che hanno condotto la nostra città in uno stato comatoso, si deve riprendere con rinnovato 

vigore e continuare per il quinquennio 2019-2024 l’azione politico- amministrativa relativa ai lavori 

Pubblici. 

Pianificazione e implementazione, ma non solo. Ora si deve disegnare meglio l’asse che individua 

con nitidezza gli obiettivi che si vogliono conseguire tenendo conto delle nuove occorrenze e di 

variate condizioni a partire sia da quelle socio- economiche che culturali. 

La programmazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche si muove in 

coerenza con lo sviluppo delle politiche di governo e si articola in un’organica attività che deve 

portare il Comune, nell’arco del mandato del Sindaco, al raggiungimento di molti di quegli obiettivi 

prefissati attraverso la crescita e la qualificazione della dotazione infrastrutturali del territorio. 

Ecco quindi che il programma di interventi previsto non può prescindere dall’analisi di quanto già 

fatto negli anni passati, essendone il naturale completamento e base per ulteriori sviluppi. 
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Il recupero del patrimonio e del demanio comunale, la sicurezza della città e dei cittadini, la 

viabilità, le strutture a supporto dei servizi sociali, culturali, educativi e sociali, il rilancio del centro 

storico, del centro edificato e dei sobborghi, la vivibilità: questi i punti cardine attorno ai quali 

deve ruotare la programmazione delle opere pubbliche. 

La proposta del programma per la gestione del prossimo quinquennio 2019-2024 delle opere 

pubbliche risentirà in maniera sensibile delle limitazioni di spesa introdotte nell’ordinamento 

contabile degli Enti Locali territoriali dalla Legge Finanziaria approvata dal Parlamento a fine anno 

2006.  

In dettaglio, le nuove norme nazionali finalizzate al rispetto del così detto patto di stabilità interno, 

per questo è necessario guardare con particolare attenzione alle risorse europee disponibili con la 

creazione di un apposito ufficio per le politiche comunitarie, all’impiego di capitali privati 

attraverso gli strumenti del Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.), in particolare le concessioni 

lavori pubblici ovvero Finanza di Progetto (project Financing ), le concessione di servizi, 

l’utilizzazione mediante preliminare valutazione di formule innovative quali il leasing finanziario e i 

contratti di disponibilità per la realizzazione di opere pubbliche, le società miste pubblico–private, i 

contratti di sponsorizzazione (art. 19 - codice contratti) inoltre si deve far ricorso  

all’autofinanziamento derivante dalla vendita di immobili, suoli, loculi e oneri di urbanizzazione 

ecc., riducendo al minimo il ricorso all’impiego di mutui, allo scopo di minimizzare gli effetti 

dell’intervento sui futuri bilanci. 

Al fine di fornire un quadro completo della situazione, necessario per meglio valutare l’azione 

programmatica 2019-2024, si traccerà nel seguito una breve sintesi.    

Nel corso dell’anno 2019 e nei successivi anni 2020-2021-2022-2023 e parte del 2024, come 

innanzi detto, tenendo in debito conto le risorse disponibili, i vincoli del patto di stabilità, cercando 

di rafforzare le capacità per accedere ai fondi europei e ai capitali privati si devono riprendere 

tutta una serie di opere e lavori pubblici rimasti sospesi, che come già ampiamente esposto, 

completeranno, anzi arricchiranno la previsione fatta in sede di pianificazione strategica di 

mandato. L’obbligata azione politica di selezione e di individuazione delle priorità tra gli obiettivi 

da conseguire, così come articolata sui diversi versanti, comporterà un’approfondita analisi dei 
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bisogni del territorio, al fine di minimizzare gli effetti del differimento di alcuni interventi, dettati 

dai succitati vincoli normativi di tipo finanziario. 

Dovranno comunque essere realizzati tutti gli interventi per la difesa del territorio, per il 

miglioramento della viabilità, la conservazione del patrimonio e l’incremento della sicurezza dei 

cittadini. 

Il programma di opere che dobbiamo sviluppare e portare avanti, con tutte le nostre forze nel 

quinquennio, secondo classificazioni di intervento che rispecchiano i grandi aggregati 

programmatici individuati sono: 

6.2. Interventi per la difesa del territorio      

A completamento e rafforzamento di quanto già iniziato, si deve continuare a porre forte 

attenzione al problema rappresentato dal rischio idrogeologico del territorio comunale, cercando 

di accedere a fondi regionali specifici da destinare al completamento degli interventi di 

mitigazione del rischio idraulico: 

 La prima opera concreta che seguirà queste linee è relativa al completamento del 

primo lotto funzionale per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del 

territorio comunale, per la regimentazione delle acque del bacino imbrifero sotteso 

dal canale S.Maria Delle Grazie;  

 La seconda opera è la realizzazione del progetto del 2° lotto funzionale: mediante la 

costruzione della vasca di laminazione a valle del territorio montano, località 

“Torretta – Pagliarone e del collettore di scarico fino all’innesto nel pozzetto di Via 

A. De Gasperi (Fondi Regionali o fondi FESR);  

 Completamento rete fognaria di via G. Leopardi; 

 Realizzazione di un nuovo tronco fognario da via Guerritore collegata alla fognatura 

di via S. Erasmo, mediante attraversamento interrato della strada ferrata, 

intervento necessario per alleggerire la portata d’acqua che confluisce nel collettore 

fognario di Via Cesarano, riducendo o eliminando di fatto, quando con l’evento di 

forti piogge, si verificano puntualmente gli allagamenti negli incroci di via 

Tamontano, via Cesarano, via Ammaturo e via Sant’Erasmo, via Cesarano Via 

Barbazzano). 
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6.3.  Interventi per le strutture di sostegno ai servizi collettivi, formativi, culturali e sportivi.  

La qualità delle costruzioni rappresenta un elemento basilare dello studio costante di sempre 

maggiori standard qualitativi nella fase di erogazione dei servizi. 

Per questi motivi, l’azione amministrativa dovrà dedicare un ampio spazio agli interventi 

manutentivi e di ristrutturazione delle strutture comunali destinate all’erogazione dei servizi alla 

persona, nella loro più ampia eccezione.  

In primo luogo con priorità assoluta si dovranno realizzare gli interventi di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento del Centro sociale di Via De Gasperi e degli edifici scolastici alle 

norme di sicurezza, interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili, che proseguiranno per tutta la durata del mandato. In proposito si deve attivare un 

percorso con i tecnici del settore lavori pubblici per attuare l’anagrafe degli immobili destinati a 

servizi scolastici e servizi pubblici di competenza, che possano permettere la rappresentazione 

totale della situazione strutturale, impiantistica e della corretta applicazione delle norme di 

sicurezza, giungendo alla compilazione di una vera e propria carta d’identità dell’edificio. 

In particolare devono essere previsti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione 

complessiva di edifici scolastici, quali la scuola media Statale “S.Alfonso “autonomia 58 di via 

Trento, la scuola elementare e materna “Flaucinola”, la scuola elementare e materna “C. Collodi”, 

la scuola elementare “S. Giuseppe Artigiano” di via S. Erasmo. 

Si dovrà realizzare la scuola elementare e materna nel IV comparto PEEP di Via Taurano, mediante 

finanziamento da reperire  attraverso i fondi INAIL Presidenza del consiglio dei Ministri, applicando 

il contratto di locazione finanziaria con la formula del buy to rent o finanziamenti del MIUR se 

disponibili, così da per poter permettere ai bambini che attualmente frequentano la scuola 

elementare  “M. Torre” di via Barbazzano, di svolgere le lezioni in  una struttura adeguata agli 

standard previsti per legge;  

Delle suddette scuole (materna e primaria) è stato già redatto il progetto di fattibilità, si 

presentano come scuole innovative, scuole per il futuro ad alto contenuto tecnologico, scuole 
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nell’ottica dell’ecosostenibile ad elevato risparmio energetico, create per attività scolastiche ed 

extrascolastiche con ulteriori spazio oltre quelli didattici, come: 

 Sala biblioteca interattiva con possibilità di corsi e-Learning; 

 Sala auditorium, per la realizzazione di attività didattiche/corsi di canto e 

recitazione; 

 laboratori ad alta specializzazione; 

 cucina/mensa; 

 palestra coperta, con impianto per allenamento con proiezione di video corsi 

interattivi; 

 spazi per lavori di gruppo; 

 tetto giardino;  

 spazi esterni come giardini  con l’utilizzo di assenze arboree con limitato fabbisogno 

idrico, attrezzati per attività sportive.  

Mentre per l’edificio scolastico Manzoni di via G. Garibaldi, ci impegniamo a sollecitare il MIUR ad 

erogare subito il finanziamento per effettuare gli interventi di riqualificazione, di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento statico; una volta ottenuto il finanziamento, saranno 

immediatamente appaltati i lavori. 

Nel quinquennio ci impegniamo, inoltre, a ristrutturare ed adeguare tutte le palestre degli edifici 

scolastici, al fine di farle utilizzare agli alunni, a trasformare il lato di via S. Domenico della Vasca 

Pignataro in una palestra all’aperto dotata di attrezzi da fitness per esterni, a costruire una nuova 

palestra polivalente nel piazzale lato nord della scuola elementare “G. Rodari” ed un nuovo campo 

sportivo per attività amatoriali, alternativo allo stadio comunale “M. Torre” e/oinstallareun nuovo 

campo in erba sintetica “Marcello Torre”, che garantirà un risparmio sicuro sia al Comune che alla 

società Paganese Calcio (zero manutenzione, allenamenti in sede, ecc.) e permetterà a tutte le 

associazioni sportive paganesi di presentare richiesta di utilizzo, a costruire una nuova palestra 

polivalente nel piazzale lato nord della scuola elementare “G. Rodari”, il tutto utilizzando appositi 

fondi regionali, ministeriali e fondi europei disponibili, associati agli strumenti di partenariato 

pubblico/privato, (P.P.P.)   

6.4 - Interventi per la viabilità  

Le problematiche esistenti rispetto ai sistemi di mobilità sollecitano anche interventi di ordine 

infrastrutturale a supporto delle politiche di programmazione delle correnti di traffico. 
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E’ chiaro che la pianificazione degli interventi riguardanti l’ottimizzazione della possibilità di 

spostamento complessivo, sarà svolta con preciso riferimento alle indicazioni dettate dallo studio 

sulle individuazioni di aree per la realizzazione di parcheggi alla rotazione e del traffico in fase di 

controllo. 

Assumono a tale scopo particolare importanza gli interventi per la fluidificazione del traffico che 

da un lato prevedono la realizzazione di nuove strade di penetrazione e di uscita nonché la 

realizzazione di un sistema integrato di piste ciclabili e dall’altro la realizzazione di rotonde e isole 

spartitraffico in punti cruciali della città quali: via S. Domenico/Leopardi/C. Tramontano, via 

Leopardi/De Gasperi, Via Nazionale/Via Salerno. (Mediante l’utilizzo di fondi europei disponibili, 

sempre associati a   P.P.P. e l’utilizzo di finanziamenti derivanti dai contratti di sponsorizzazione). 

Nello spazio di tempo della durata del programma, però si dovrà prevedere l’esecuzione o l’inizio 

di nuovi interventi di enorme importanza. 

Tra questi la strada di scorrimento e collegamento Via Guerritore/Leopardi, strada IV comparto 

PEEP/via Mangioni, ampliamento e sistemazione della strada di collegamento Via Corallo – Via 

Pesca, la continuazione di via Trento, collegata direttamente al sottovia di Via Cauciello (opera in 

procinto di essere realizzata dalle FF.SS) e la realizzazione della nuova strada provinciale a nord 

della città in alternativa alla SS.18 (Comune, Provincia). A questi deve associarsi il superamento 

della barriera architettonica delle ferrovie, in attesa della storica soluzione ottimale 

dell’interramento/abbassamento della tratta ferroviaria, che può avvenire solo con l’apporto 

concreto da parte di tutte le amministrazioni dei comuni interessati. 

Si dovranno realizzare gli interventi già previsti in accordo di programma con l’Ente Ferrovie dello 

Stato, come la riqualificazione e messa in sicurezza a regola d’arte della vecchia stazione, la 

chiusura dei passaggi a livello, i sottovia ferroviari di Via  Cesarano, Via Cauciello/Fusco, il 

sottopasso ferroviario di via San Francesco e le passerelle sopraelevate, prive di barriere 

architettoniche di via Verdi/piazza Cirio.      

Tali interventi non saranno comunque incompatibili con l’eventuale futura decisione di interrare 

la tratta ferroviaria.  
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In aggiunta a questi interventi, il programma deve prevedere la dislocazione di significative risorse 

a garanzia dei necessari interventi di manutenzione della rete viaria comunale, di rifacimento e 

nuova realizzazione di marciapiedi, sia nelle periferie, che nel centro urbano ed ulteriori interventi 

tesi al superamento delle barriere architettoniche per favorire la mobilità delle persone con 

limitate capacità motorie. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al problema rappresentato dalla realizzazione di 

strutture da destinare a parcheggio. Nel quinquennio dovranno essere avviate le procedure per la 

realizzazione dei parcheggi a raso da realizzarsi in Via Carmine, Via Leopardi, (antistante il 

cimitero) e Via Trav.sa Taurano (IV comparto PEEP). A questi devono aggiungersi gli interventi da 

realizzarsi in accordo di programma con altri enti e con i privati, quali il parcheggio da realizzarsi 

nell’area dell’ex scalo merci ferroviario (Comune, Ferrovie dello Stato) per lo snodo di 

interscambio delle autolinee extraurbane degli autobus, con punto di ristoro e servizi per breve, 

media e lunga sosta, insieme ad un parcheggio per auto  multipiano tipo fast-park o  

Silos,necessario e utile per servire la zona nord del centro storico in un area  localizzata nei pressi 

di viale Trieste. 

Questi interventi esaustivi al problema parcheggi della città di Pagani, potranno essere realizzati 

sempre attraverso forme di finanziamento da fondi europei disponibili, associati a forme 

alternative quali il project financing con il coinvolgimento di capitali privati o in alternativa formule 

innovative quali il leasing finanziario oppure contratti di disponibilità          

6.5. Interventi per la tutela e il miglioramento dell’ambiente urbano  

Rappresenta uno dei fulcri delle politiche d’investimento adottate e deve proseguire quanto già 

intrapreso in passato con l’acquisto dell’area del ex deposito CSTP, nell’ambito del programma di 

riqualificazione di diverse aree urbane, che ha portato alla realizzazione del complesso edilizio 

auditorium-teatro comunale, pinacoteca, sale polivalenti, servizi per la ristorazione, uffici, negozi, 

piazza e strada di collegamento con via San Domenico. 

Deve continuare l’impegno, già materializzato con il recupero di diverse aree pubbliche, come 

l’acquisizione e  riqualificazione dell’area ex vasca Pignataro, interventi importanti di 

rinnovamento sia nel centro storico che nel centro edificato, quali il recupero di corso E. 
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Padovano- Via G. Marconi, via Criscuolo, via Califano, via Caduti di Superga, via S.Erasmo, e via A. 

De Gasperi, mediante la realizzazione di opere di arredo urbano, pubblica illuminazione, creazione 

di sottoservizi, marciapiedi. 

Arricchendo il tutto con un progetto ambizioso di opera di riconversione, del comparto di via Ten. 

M. Pittoni (ex via della Repubblica) con la realizzazione di zone attrezzate a servizi pubblici generali 

nelle aree di proprietà del comune (es. la costruzione di un centro per la promozione e lo sviluppo 

dell’arte e dello spettacolo) e una piazza attrezzata con sottostante realizzazione di un parcheggio 

sotterraneo multipiano. Entrambe le proposte, in base a preventivi studi di fattibilità che 

indirizzino, guidino ed orientano entro certi margini, entro certi paletti, ad essere realizzate con 

forme di finanziamento alternative quale il project financing (progetti di finanza), con il 

coinvolgimento di capitali privati associati a finanziamenti con fondi europei disponibili. 

Riqualificazione dell’area posta ad est della basilica di Sant’Alfonso, previo inserimento nel Piano 

Urbanistico Comunale, con destinazione di zona omogenea di servizio ad indirizzo turistico –

alberghiero, che preveda   nel regolamento e nelle norme di attuazione l’abbattimento delle 

strutture esistenti fatiscenti e la costruzione di infrastrutture di servizioricettive,direzionali e 

commerciali, con specifico indirizzo ad attività legate al turismo religioso ed enogastronomico con 

prodotti tipici locali. 

Altro progetto di prestigio in onere del dottore della chiesa Sant’Alfonso Maria dei Liquori, cantore 

del Natale sarà la realizzazione e l’esposizione permanente del presepe napoletano che potrebbe 

essere realizzata ad opera del maestro paganese Alfonso Pepe, su richiesta e spese 

dell’amministrazione comunale in compartecipazione con qualche sponsor. Il Presepe sarà 

protetto da una cupola trasparente in plexiglass e posizionato sulla parte superiore dell’inutile 

fontana, presente in piazza Sant’Alfonso, mai funzionante e ricettacolo di immondizia e di ripetuti 

atti vandalici.  

Questi interventi, si inseriscono come ulteriore tassello, che porterà ad ampliamenti delle zone 

pedonali e delle zone a traffico limitato contribuendo ad una generale valutazione delle attività 

commerciali esistenti e alla vivibilità di un’ampia porzione del centro storico.  Il tutto come già 

ampiamente detto in precedenza, parte integrante della realizzazione di un programma 
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complessivo funzionale, che procederà sulla base delle esigenze rapportate alle specifiche 

vocazioni delle singole aree cittadine, a definire gli standard quantitativi e qualitativi. Il tutto, per 

fare in modo che con questi cambiamenti si concretizzi un’accoglienza ad alto valore qualitativo, 

che possa essere la carta vincente che deve proiettare la città, verso la definitiva concretizzazione 

di un ulteriore nuovo settore estremamente importante per la crescita socio- economica, il 

turismo religioso, il turismo storico e il turismo legato alle tradizioni popolari, alla nostra arte, la 

nostra  cultura  e la nostra enogastronomia dei prodotti tipici locali.    

7. Interventi di tutela e miglioramento dell’edilizia cimiteriale (qualità urbana) - Allegato G 

In qualche modo riconducibile al tema della “qualità urbana” è il miglioramento complessivo della 

struttura cimiteriale con la redazione del piano cimiteriale e regolamento. 

Ristrutturazioni generali, manutenzioni straordinarie e ampliamento del cimitero comunale 

mirano ad affrontare con razionalità e coerenza l’adeguamento della struttura. 

Dopo i lavori di ristrutturazione dei loculi contigui denominati “Monti”,  oltre ai normali lavori 

previsti di manutenzione ordinaria e straordinaria si deve dare luogo alla ristrutturazione totale 

dei loculi contigui denominati “Villani” e riprendere i lavori interrotti di ampliamento da 

svilupparsi sul lato nord,  con le opere di urbanizzazione primarie  (fognature e idriche) e 

secondarie (costruzione di una chiesa, tempio crematorio, spazi per il commiato, giardino delle 

rimembranze, cinerario comune, famedio, logistica, servizi igienici e per il personale e la    

realizzazione  dei nuovi  loculi comuni contigui, già oggetto di appalto, da consegnare in 

concessione ai cittadini che hanno partecipato al bando pubblico del 2007, versando già parte del 

prezzo richiesto. Inoltre si deve procedere per le nuove zone, con la divisione in lotti da destinare 

alla costruzione di cappelle gentilizie, edicole funerarie e loculi a spalliera, per soddisfare una 

domanda diversificata e crescente da parte dei cittadini, rimasta inevasa per molti anni. 

Rispetto ai servizi cimiteriali, bisogna ricercare le migliori forme di gestione, al fine di ottimizzare i 

relativi costi e contenere le tariffe in un quadro di garanzia di qualità delle prestazioni erogate e 

dei livelli manutentivi delle infrastrutture dedicate.  
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8. Canile sanitario e cimitero per gli animali di affezione – Allegato H 

Nel breve periodo dovrà essere ristrutturato il canile municipale e completato con la costruzione 

del canile sanitario, per il controllo medico e trattamento profilattici dei cani vaganti catturati, 

dovrà essere istituito il servizio di raccolta spoglie degli animali per il  successivo incenerimento in 

loco, e creare una zona riservata nel cimitero comunale per animali di affezione, il tutto utilizzando 

appositi fondi regionali, ministeriali e fondi europei disponibili, associati agli strumenti di 

partenariato pubblico/privato, (P.P.P.)   

8.1. Tutela animali 

Particolare attenzione sarà posta anche nei confronti dei diritti degli animali oltre alla creazione di 

strutture adeguate. 

Saranno coinvolte le associazioni riconosciute e saranno favoriti incontri nelle scuole per la 

sensibilizzazione al rispetto degli animali, insegnando l’applicazione delle leggi in vigore. 

I giardini comunali saranno dotati di adeguate aree di sgamba- mento riservate ai cani. 

9. Gestione delle aree verdi - Allegato I  

In relazione al mantenimento delle aree verdi comunali, tenuto conto delle reali possibilità 

dell’ente, risulterà determinante la collaborazione con i privati (contratti di sponsorizzazione 

art.19 Dlgs n.50/2016) 

Occorre ridisegnare un nuovo arredo urbano per la villa comunale, eliminare i cancelli e le 

inferriate, per creare quella sensazione di spazio aperto sulla città, inoltre sarà necessario 

abbattere i vecchi bagni pubblici e collocarne dei nuovi autopulenti con sistema tecnologico (smart 

technology), altri bagni autopulenti dovranno essere collocati in diverse zone della città (aree di 

parcheggi pubblici e verde zonale). 

In ogni caso bisognerà procedere al mantenimento di queste aree verdi ed alla costante 

manutenzione e pulizia delle stesse. 

Occorre inoltre ampliare e potenziare il parco urbano di via M. Ferrante creando più zone verdi, 

percorsi ciclo-pedonali, insieme a punti di aggregazione e ristoro compatibili con l’area verde. 
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Inoltre all’interno dello stesso potranno essere sviluppate le fattorie didattiche, gli spazi per la 

tutele degli animali e luoghi per lo sviluppo delle energie rinnovabili.      

10. Innovazione tecnologica  - Allegato L 

Bisogna lavorare per realizzare in ogni ambito l’innovazione tecnologica al servizio del cittadino: 

1. WI-FI e Web cam 

2. Videosorveglianza 

3. Pubblica illuminazione 

4. Energie rinnovabili e efficientamento energetico 

10.1– Web-cam WI-FI 

Ci impegneremo pera installare le Web-cam a costo zero, la WI-FI gratis in tutte le zone della città, 

il totem multimediale sarà collocato in Comune, il tutto per: 

1. Dare la possibilità a tutti i Paganesi e non solo che si trovano fuori città, quanto 

vogliono di collegarsi al sito del Comune di Pagani per vedere in tempo reale il 

nostro bel paese; 

2. Una rete WI-FI gratis in tutto il paese (da realizzarsi a costo zero), collegata alla 

banda larga, cioè il ricablaggio della città in fibra per aumentare la velocità della 

connessione. 

10.2– Videosorveglianza 

La videosorveglianza deve essere completata, per la sicurezza dei cittadini, deve coprire tutte le 

zone strategiche della città, da cui deriverà il beneficio di poter passeggiare tranquillamente in 

tutta la città anche in zone poco frequentate in tutte le ore, monitorare il territorio nel pieno 

rispetto della privacy di residenti e passanti. Sicurezza ed intervento immediato delle Forze 

dell’Ordine.  

10.3– Pubblica Illuminazione 

Ereditiamo un impianto di pubblica illuminazione di circa 3.200 punti luce, in larga parte del 

territorio fatiscente, dobbiamo immediatamente attivarci per realizzare nel più breve tempo 

possibile un intervento che ci consenta la sostituzione di tutti i pali e gli apparecchi di 

illuminazione obsoleti presenti su tutto il territorio, adeguandoli con nuove apparecchiature con 

sorgenti luminose a LED; 
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Ricablaggio con sistema biregime di tutti gli apparecchi che si presentano i in uno stato di 

conservazione adeguato. 

Il tutto con finanziamenti attraverso fondi europei disponibili o fondi terzi 

Firmare un contratto di servizio con la società in house “PAGANI SERVIZI S.r.l.”,interamente 

partecipata dal Comune, che possa assicurare una puntuale manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e un servizio per i cittadini che possono 

segnalare direttamente ogni tipo di anomalia agli impianti (luci spente, pali pericolanti, ecc.) 

componendo un numero verde attivo 24 ore su 24. 

I benefici di queste operazioni e servizi realizzate e programmate per il prossimo futuro, oltre ad 

un illuminamento adeguato delle vie cittadine che significa anche una maggiore sicurezza e dei 

puntuali interventi di riparazione segnalati, porteranno dei benefici economici risparmiando sul 

bilancio comunale. 

10.4 - Energia rinnovabile 

Promozione della cultura del risparmio energetico e dell’uso di fonti di energia alternative quale 

soluzione sostenibile allo sviluppo e al progresso. 

Progressiva sostituzione negli edifici pubblici dei sistemi di illuminazione e di 

riscaldamento/condizionamento con impianti a basso consumo energetico o ad elevata efficienza 

energetica. 

Progressiva installazione negli edifici pubblici di sistemi di sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili e interventi di efficienza energetica. (Incentivi di copertura della spesa pari al 40% a 

fondo perduto, attraverso il conto termico inizio presentazione domande di accesso 31/03/2015- 

Fondi strutturali PON, POIN ecc.).  

Incentivazione all’uso di fonti energetiche alternative negli edifici privati ed integrazione nel 

regolamento edilizio, di norme per una edilizia sostenibile quali l’adozione di sistemi tradizionali 

ad alta efficienza energetica, l’installazione di sistemi per l’utilizzo di energia alternativa (solare, 

fotovoltaica, geotermica, mini eolica, micro-cogenerazione, e trigenerazione domestica ecc.  
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Per raggiungere tali standard sarà necessario avviare una programmazione realizzando una attività 

di “manegement energetico” utile a promuovere una cultura energetica consapevole attraverso la 

realizzazione di un centro informativo con spazi didattici, espositivi, attività di sensibilizzazione, 

diffusione di dati relativi agli indicatori di sostenibilità ecc.  

11. La Periferia - Allegato M 

I cittadini che abitano nelle zone periferiche della città sembra che subiscano un graduale distacco, 

una separazione sempre più forte. In breve, non si sentono di essere cittadini di Pagani a pieno 

titolo, ma nella migliore delle ipotesi, hanno l’impressione di essere cittadini di serie “B”, 

condannati a vivere una periferia urbana priva di servizi e di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria di qualità a misura d’uomo. 

Chi abita nelle zone periferiche, infatti denuncia la carenza di servizi alla persona, un evidente 

disinteresse alla cura del bene pubblico ad esempio (mancanza di spazi verdi attrezzati, strutture 

sportive, giardini pubblici, pulizia delle strade, illuminazione adeguata, vigilanza locale, 

manutenzione delle strade ecc.)  e urgenti problematiche relative alla scuola  e ai rispettivi servizi 

(vedi IV comparto PEEP di Via Taurano). Anche gli abitanti della periferia pagano i tributi nella 

stessa misura di chi abita nel centro cittadino, ma, a differenza di questi ultimi, non usufruiscono 

degli stessi servizi, che in parte sono assenti. Una buona amministrazione, infatti, dovrebbe 

garantire i servizi comunali a tutti e in egual misura, adottando idonee strategie d’intervento pur 

riconoscendo le maggiori difficoltà e i costi aggiuntivi relativi alle aree periferiche.  La coalizione si 

impegnerà a garantire la disponibilità di una rete efficiente di beni e servizi rivolta a tutta la 

popolazione paganese; eliminerà la sperequazione fiscale che si concretizza nelle suddette aree e 

attuerà una precisa corrispondenza tra oneri fiscali richiesti e servizi garantiti, prevedendo 

altrimenti una riduzione o esenzione dai tributi a seconda dei casi specifici; favorirà il processo di 

riqualificazione delle zone periferiche , attraverso un processo di valorizzazione paesaggistica che 

sappia sviluppare e promuovere nuove attività e forme di turismo, migliori strutture di ricettività 

turistica, creando nuove opportunità lavorative: in ambito pubblico, grazie a operazioni di 

vigilanza, di manutenzione degli ambienti, di pulizia e turismo; in ambito privato, grazie 

all’imprenditoria artigianale, turistica e culturale, nell’ottica di  una salvaguardia attenta 
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dell’ambiente naturalistico e del patrimonio culturale del territorio. Il tutto per creare i 

presupposti per una migliore qualità della vita.  

Sarà avviato di concerto con altri comuni periferici (30 mila – 50 mila abitanti) un progetto di 

rigenerazione urbana imperniato sullo sviluppo e sui servizi in modo da rientrare da protagonisti 

nella ripartizione dei fondi comunitari “2021/2027” che la Regione Campania destina alle aree 

comunali che intendono sventare il rischio di diventare periferie con gravi ripercussioni e 

depressione a carico dei comuni che non saranno attenti a rientrare nei piani di rigenerazione 

urbana regionale.    

12. Economia, ricostituzione Ufficio riscossioni e ruolo delle partecipate - Allegato N 

L’obbiettivo cardine della nostra coalizione sarà quello di innescare una ripresa delle attività 

commerciali della città, puntando su un’innovativa cultura di governo che sappia trovare il giusto 

accordo tra opinione pubblica e organi amministrativi. 

Il nostro impegno sarà rivolto a ricostituire l’Ufficio riscossioni a livello comunale, al fine di dare ai 

cittadini non solo la possibilità di interloquire direttamente con il Comune, ma anche di 

risparmiare sulla sorte capitale, sulle spese e sugli interessi di mora (ad es. Area Riscossioni di 

Mondovì prendeva il 17% di aggio, cioè ogni 100 euro di tributi incassati, 17 euro erano a 

vantaggio della società torinese, oltre le spese postali) unitamente al miglioramento qualitativo 

del Settore Finanziario.  

Per realizzare tutto ciò, visti i limiti di assunzioni dovuti, tra l’altro, anche dal predissesto 

finanziario e dall’atavica carenza di personale, sarà richiesto alla Regione o alla Provincia di 

trasferire al Comune di Pagani le relative figure professionali. 

Altro impegno che ci prendiamo è quello di ridurre le imposte locali, in quanto vogliamo che la 

mobilitazione politica non sia lo specchio di un mosaico di corporazioni chiuse ed egoiste, in cui si 

spezza ogni legame sociale e si perde di vista il bene comune, ma uno strumento per manifestare 

la ferma volontà di interpretare i bisogni di tutta la cittadinanza. E’ ovvio, infatti, che la manovra di 

riduzione delle imposte generi una reazione a catena per cui il reddito delle famiglie verrebbe ad 

aumentare e, di conseguenza, ci sarebbe un incremento dei consumi, che, a sua volta, darebbe ai 
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cittadini la possibilità di godere dei frutti del proprio lavoro piuttosto che la pressante frustrazione 

di dover lavorare solo per pagare le tasse; a ciò si aggiunge la possibilità attirare investimenti che 

garantirebbero un ulteriore rilancio dell’occupazione. 

Concretamente, intendiamo procedere con una riduzione della Tasi e della Tari con l’ulteriore 

applicazione di una rateizzazione più lunga, secondo le necessità dei nuclei familiari e commerciali. 

Per far questo sarà necessario un “cambio di direzione” in ambito politico economico, per cui 

mettere in atto una capacità di governo che possa far sì che non ci sia un evasione dei tributi di 

circa il 50% e più, ma prestando attenzione alle problematiche economiche della cittadinanza, 

cercando di creare le condizioni economiche che tutti i cittadini possano pagare, riducendo la 

tassazione e aumentando se possibile la rateizzazione.  

Inoltre si potrebbe tentare di recuperare tutti i tributi pregressi non pagati e non prescritti 

adottando una specie di “Pace Fiscale”, una procedura agevolata del pagamento della sola sorta 

capitale per un periodo temporale fino a 12 rate ripartite in tre anni con l’applicazione di un tasso 

di interesse del 2% annuo. 

In questo contesto vanno contemplate le due società partecipate al 100% del Comune di Pagani, la 

“Pagani Servizi S.r.l.” e l’azienda speciale “Pagani Ambiente S.r.l.”, le quali devono rappresentare 

un modello di efficienza, organizzazione e soprattutto debbono essere vicine al cittadino. Devono 

garantire servizi efficienti a vantaggio del lavoro e del territorio sulla base di una gestione e di un 

modello di società esempio di una migliore qualità urbana. 

Azienda Speciale Pagani Ambiente (ASPA) 

La Pagani Ambiente è una azienda speciale di recente istituzione, nata a metà anno 2018 per la 

gestione del servizio di igiene urbana, ad oggi essendo appena agli inizi dell’attività è presto per 

poter esprimere un giudizio sulla sua efficienza,il nostro impegno comunque sarà di lavorare per 

renderla sempre più competitiva. Occorrerà, pertanto preservare il core businessdell’azienda 

valorizzando il concetto di rifiuto visto come risorsa, attraverso: 

 Il costante aggiornamento degli obiettivi aziendali e una governante funzionale alle 

esigenze crescenti, poiché il valore di una azienda passa anche dalla capacità di adattarsi 

alle nuove opportunità; 

 La certezza del posto di lavoro:per sostenere la missione della società, occorrerà creare 

tutte le condizioni per la stabilizzazione del personale impiegato, superando logiche di 
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precarietà. Questa, insieme alla gestione virtuosa dell’azienda, è funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi specifici della Pagani Ambiente.  

Pagani Servizi S.r.l 

La società Pagani Servizi è l’azienda complementare al Comune che attualmente gestisce i servizi 

di: 

 manutenzione degli edifici di proprietà comunale, delle aree esterne e del verde; pubblica; 

 manutenzione strade e della segnaletica stradale verticale e orizzontale, compreso il 

servizio di pulizia delle cunette e dei canali di scolo delle acque piovane;  

 manutenzione del verde pubblico; 

 manutenzione dell’illuminazione delle lampade votive; 

 servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento; 

 servizio di affissione; 

 servizio di pulizia degli edifici pubblici e del teatro/Auditorium; 

 servizio di portierato del Teatro/Auditorium e della villa comunale. 

I servizi summenzionati sono resi in stretta collaborazione e sotto il controllo analogo del Comune 

di Pagani, essi devono rispondere al requisito di economicità, efficienza ed efficacia, tutti sono 

regolati da specifici contratti. 

La Pagani Servizi oggi è una società abbastanza efficiente e sana e lavoreremo per renderla sempre 

più funzionale e puntuale al fine di centrare al meglio il “core business” dell’azienda stessa, 

migliorando l’organizzazione, la pianificazione e le strategie, aggiornando e ampliando i contratti 

di servizio in funzione delle mutate esigenze logistiche e dei bisogni dei cittadini. Per questo è 

necessario: 

 Un piano industriale competitivo e funzionale al miglioramento della gestione della società; 

 una ristrutturazione integrale della sede per renderla più accogliente,funzionale sia per gli 

operatori che per tutti i cittadini; 

 la garanzia della certezza del posto di lavoro, superando le logiche del precariato;  

 valorizzare il merito dei dipendenti tenuto conto delle loro funzioni di responsabilità, 

promuovendo iniziative di formazione per la loro crescita professionale; 

 una sempre maggiore vicinanza al cittadino per assicurare un servizio veloce, efficace e 

puntuale, sarà attivato: un servizio di segnalazione e di prenotazione informatizzato per gli 

appuntamenti con gli uffici, sarà inoltre garantita la digitalizzazione degli atti e la fruizione 

on-line dei principali servizi. 
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Altre Partecipate 

Il Comune di Pagani prende parte al capitale di altre società partecipate:  

1. Mercato Ortofrutticolo Dell’Agro Nocerino-Sarnese Soc. coop. ar.l. in liquidazione Quota 

25,00%.  

2. Agro Solidale, azienda consortile per i servizi alla persona - Quota 40,39%  

3. Società Patto territoriale dell’agro S.P.A. in liquidazione - Quota 7,42%, che ha l’obiettivo di fare 

interventi di trasformazione urbana secondo i principi ispiratori della vigente legislazione 

urbanistica 

4. Agenzia locale per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (ex-AGROINVEST 

Spa) - Quota 12,34%, che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico dell’agro Nocerino-

Sarnese  

5. Farmacia Comunale s.r.l. - Quota 51,00%.  

L’impegno che prendiamo è di:  

 far uscire il Comune di Pagani sia dalla Società Patto territoriale dell’agro S.P.A. in 
liquidazione che dall’Agenzia locale per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del 
Sarno;  

 alienare le quote di partecipazione della Farmacia Comunale s.r.l., la cui convenzione con il 
socio privato, che gestisce la Farmacia, scadrà il 2019. La Farmacia comunale è in perdita 
dal primo anno della sua nascita e dopo otto anni di gestione il Comune di Pagani è stato 
costretto a ripianare perdite per circa 600 mila euro,ovvero circa 75 mila euro ogni anno 
no; circa 75 mila euro all’anno;  

 costituire una società mista a controllo pubblico per il Mercato Ortofrutticolo, costituita 
dal Comune di Pagani, dal Comune di Nocera, dai mercatali ed eventualmente da altri 
privati, che presenterà alla Regione Campania un progetto di gestione, riqualificazione e 
ristrutturazione dell’intera area mercatale, il tutto stipulando accordi con produttori 
agricoli, con commercianti al dettaglio e all’ingrosso e con la grande distribuzione, al fine di 
far diventare il Mercato una struttura commerciale all’avanguardia, una moderna 
piattaforma logistica di prodotti ortofrutticoli. 
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13. Sistema formativo integrato - Allegato O 

La funzione dell’impianto scolastico è strettamente collegata alla crescita sociale e culturale della 

città, al superamento delle disparità economiche e collettive, alla preparazione di cittadini che 

sappiano valutare con giudizio e comportarsi con consapevolezza negli odierni e futuri ambiti.  

Dobbiamo attivarci concretamente attraverso la creazione di un ufficio Europa che possa favorire 

la partecipazione dell’amministrazione ai fondi europei e gli interventi finanziari statali per aprire 

una reale speranza per la messa in sicurezza, la riqualificazione energetica e strutturale del 

patrimonio scolastico. Per questo, noi della coalizione civica, insieme al nostro candidato sindaco 

vogliamo darci da fare allo scopo che gli interventi di manutenzione non pervengano solo su 

istanza da parte dell’amministrazione scolastica, ma che siano messi a regime flussi finanziari e 

strumenti di pianificazione che consentano il costante controllo dello stato dei nostri edifici 

scolastici e di intervenire rapidamente sui relativi bisogni e lavori sia normali che straordinari.   

Pensiamo e siamo ulteriormente convinti che la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica 

delle edifici scolastici e pubblici in generale siano la più efficace chance dalla quale prendere il via 

per la rigenerazione del tessuto urbano e per indicare in particolare le nostre scuole quali luoghi di 

eccellenza, attente ai bisogni educativi, strutturali ed ambientali. 

Gli interventi prioritari riguarderanno la verifica seria e, in caso di mancanza, il necessario 

conseguimento da parte di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle certificazioni essenziali in 

materia di sicurezza: dal certificato di agibilità strutturale a quello igienico-sanitario a quello di 

prevenzione incendi; dalla presenza di impianti elettrici a norma alla dotazione completa di porte 

antipanico perfettamente funzionanti, anche nelle singole aule; dalla disposizione strutturale 

idonea ad accogliere soggetti con disabilità alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici. 

Una particolare considerazione teniamo per l’efficientamento energetico: la graduale 

riconversione energetica e l’utilizzo eco-compatibile, favorirebbero la spinta occupazionale e 

offrirebbero l’opportunità di ricevere attenzione e finanziamenti a quanti riescano ad elaborare 

progetti di copertura dei consumi da fonti rinnovabili. 
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Nella visione di una collettività attiva e dal punto di vista di una formazione ambientale ad ogni 

età, è necessario che ogni edificio venga dotato, negli ambienti interni ed esterni, di un numero 

sufficiente di contenitori per la raccolta differenziata; inoltre, desideriamo essere garanti della 

funzionalità delle strutture scolastiche favorendo, ogni anno incontri regolari di partecipazione 

collettiva per rendere le scuole più accoglienti e, di conseguenza, offrire l’occasione ai partecipanti 

di riportare alle amministrazioni competenti eventuali problemi e carenze degli edifici. Si tratta di 

minime azioni di “tutela” inseriti nell’ambito di una grande sinergia tra scuola, volontariato e 

istituzioni: ad esempio la pulizia e il rispetto dei cortili e delle aule; la cura del verde e la creazione 

da parte degli alunni di piccoli orti biologici; la decorazione di spazi esterni con, murales, mosaici o 

altre forme di espressione artistica; laboratori e seminari sui temi ambientali, dall’alimentazione 

alla raccolta differenziata. 

Lo scopo è di invogliare gli aderenti di tutte le età a una cittadinanza partecipata, facendo della 

cura della scuola e della cooperazione nelle attività formative un modo di fare costante, da 

mostrare nel prosieguo all’intero ambito cittadino. 

La proposta educativa deve tenere conto di una molteplicità di bisogni della scuola e dei suoi 

beneficiari, perciò reputiamo necessario la creazione di biblioteche, mediateche multimediali, 

emeroteche su misura, efficienti e adatte alle diverse esigenze ed età dell’utenza: l’insegnamento, 

in realtà, non deve ridursi ad occasioni periodiche di utilizzo dei testi scolastici, ma l’abitudine di 

usare anche libri non scolastici, seppure compatibili coi testi e i programmi di studio, deve 

diventare una buona abitudine da integrare con lo svolgimento della regolare attività didattica. 

Ugualmente rilevante è operare con programmi atti a favorire la preparazione ai media, per 

diffonderne la conoscenza come premessa ad un loro uso intelligente. Ai giorni nostri, infatti, 

bisogna pensare la scuola e la tecnologia unite dinamiche in continuo miglioramento e reciproca 

intercomposizione: cogliere l’opportunità dei progressi tecnologici come mezzo didattico da unire 

coi linguaggi classici di uso e formazione dell’istruzione. Pertanto sarebbe opportuno destinare 

finanziamenti per l’acquisto di PC, tablet e lavagne interattive multimediali da utilizzare, oltre che 

per le saltuarie ore di informatica nelle aule preposte, anche come strumento integrativo, durante 

la normale attività didattica, nonché in differenti laboratori tematici, per garantire agli alunni la 
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facoltà di esprimere al meglio le proprie possibilità conoscitive-espressive-comunicative, nell’ottica 

di un utilizzo mediato e controllato di tecnologie sicure e in contesti ben organizzati e strutturati 

dagli insegnanti. 

La nostra programmazione vuole sostenere una politica del diritto allo studio, accollandosi l’onere 

di molti interventi formativi a supporto e completamento di sostegno e curriculare del servizio 

scolastico:  

 L’impegno di istituire dei seminari educativi, in collaborazione con enti esterni, corsi di 

approfondimento di discipline a scelta, laboratori teatrali e doposcuola che siano una 

risorsa istituzionalizzata (gratuita laddove non vi sia la disponibilità economica), che crei 

occupazione o dia spazio al volontariato per contrastare la rete di lavoro nero nel campo 

dell’assistenza allo studio; 

 Contribuire con sussidi puntuali al reperimento del materiale didattico idoneo 

all’innovazione, alla sperimentazione e allo studio di tutte le discipline; 

 Garantire il giusto inserimento e la socializzazione dei soggetti con disabilità o disadattati o 

con difficoltà di sviluppo e apprendimento; 

 Combattere i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, intervenendo direttamente  

con controlli mirati a tutela della frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo; 

 Consentire la prosecuzione degli studi ai soggetti capaci e meritevoli, anche e soprattutto 

se privi di mezzi, con aiuti economici con l’istituzione di borse di studio. 

L’impegno per la scuola non si conclude soltanto nelle attività didattiche, ma anche su altri temi, 

come il trasporto e il servizio di refezione scolastica. 

Per un corretto servizio di trasporto scolastico sarà opportuno dotarsi di automezzi nuovi 

comunali, finanziati dalla regione, per garantire una maggiore efficienza, sicurezza e dignità ai 

molti alunni che usufruiscono del servizio; rinnovare le facilitazioni di viaggio, rimborsi totali o 

parziali richiesti dalle numerose famiglie degli studenti pendolari; fare in modo che il servizio 

soddisfi le esigenze dei residenti nelle aree periferiche della città. Inoltre è nostra intenzione 

proporre alle famiglie degli alunni modelli di mobilità sostenibile per stimolare l’adozione di stili di 

vita eco-compatibili. Un esempio da mettere in pratica, grazie al nostro clima mite, presente per 

un lungo periodo dell’anno scolastico, previo adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi 

interessati, è quella del proposito,”bici-bus o piedi-bus”dei veri e propri servizi di autobus formati 

da bambini “passeggeri e da adulti “conduttori”, come opera questo tipo di trasporto. Un insieme 

di alunni vanno e tornano da scuola accompagnati in bicicletta o a piedi da un gruppo di genitori o 
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volontari lungo percorsi prestabiliti, sicuri, segnalati e facilmente individuabili da bambini e 

automobilisti. Lungo il tragitto si prevedono capolinea e fermate intermedie indicate da cartelli 

che riportano orari di arrivo e partenza; gli alunni si recano in bici o a piedi sul percorso e 

aspettano il gruppo per proseguire insieme verso la scuola, lo stesso vale per il rientro al termine 

delle lezioni, oltre ai genitori e agli insegnanti possono aderire al progetto le associazioni di 

volontariato con l’impiego di giovani e di pensionati. Questo modo di essere sarà da pungolo per le 

attività di volontariato, aiuterà i partecipanti a riappropriarsi del piacere di fare movimento in 

compagnia e, vivere e conoscere meglio il loro quartiere e percorrere le proprie strade in tutta 

sicurezza. 

Per quello che concerne il servizio di una corretta gestione delle mense scolastiche, occorre 

accertarsi in anticipo che le scuole siano in possesso di regolare autorizzazione sanitaria al 

funzionamento della mensa, o, se la preparazione dei pasti è effettuati da terzi esterni, che questi 

siano in possesso di tale autorizzazione; bisogna  proporre l’acquisto e il consumo di prodotti 

biologici, dop, igp e tipici del territorio ; spronare gli alunni a consumare una  merenda a base di  

frutta, yogurt e altri prodotti sani a scapito del panino e dello snack preconfezionato, eliminare il 

piatto unico assunto solo come misura per ridurre i costi e optare per un numero soddisfacente di 

portate, tenendo conto almeno di due diverse opzioni di pasto per la medesima portata e della 

necessità di un menù concordato per i soggetti affetti da allergie. Contemporaneamente, sarà 

fondamentale favorire operazioni di adeguamento dei locali scolastici destinati alla produzione/ 

e/o consumo dei pasti, per assicurare mense innovative e a misura di alunno, in cui gli stessi 

possano servirsi con agio da soli e partecipare attivamente e in sicurezza alla gestione del 

momento pasto. Tutti questi accorgimenti dovranno essere sostenuti da ulteriori programmi di 

insegnamento agli utilizzi alimentari per permettere l’avvio della conoscenza dei cibi in relazione 

alle proprie esigenze e usi alimentari nella più ampia collaborazione tra insegnanti e risorse 

culturali, ambientali e produttive del territorio.  

14. Politiche giovanili - Allegato P 

E’ intenzione della nostra coalizione puntare e valorizzare il patrimonio esistente di strutture ed 

eventi già esistenti, oltre che a programmarne delle nuove per offrire ai nostri ragazzi e ai giovani 

una possibilità di scelta con itinerari diversi per modalità e contenuto culturale ed educativo (arte, 
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storia, cultura, integrazione, prevenzione del disagio ed educazione alla salute) Pertanto in tema di 

politiche giovanili ci prefiggiamo di: 

 Promuovere una squadra di professionisti competenti in vari settori che, fornire supporto 

tecnico per valutare e ridefinire i progetti giovanili presentati, in modo che le proposte 

possono essere concretamente attuabili e utili alla valorizzazione della nostra città.  Una 

valida guida, che consenta la messa a frutto del mirabile lavoro di molti giovani 

intraprendenti e non permetta di accantonare progetti degni di nota, come accaduto. 

Inoltre si devono istituire delle borse di studio per premiare le idee utili e valide. 

 Motivare i giovani, sin dalla scuola primaria, alla partecipazione attiva in eventi culturali 

impegnati: corsi di teatro, corsi di pittura e scrittura creativa; laboratori di artigianato, di 

ricamo, di ceramica, di lavori creativi realizzati a mano, istituire dei concorsi, che mirano a 

stimolare una sana competizione e apportino un miglioramento nelle capacità di un 

bambino o di un giovane: concorsi fotografici su soggetti locali, concorsi di scrittura, di 

cucina ecc. Occorre promuovere tutte le arti per renderle fruibili in modo gratuito e 

facilmente accessibile. Ancora, creare un giornale locale, in collaborazione con le scuole, 

servirebbe a stimolare nei giovani la capacità della scrittura, di cooperazione e di impegno 

civico, si deve utilizzare almeno un giorno della settimana a spese del comune una sala del 

cine duplex “La Fenice” per realizzare un cineforum che possa formare le giovani menti e 

impedire che venga dimenticato il patrimonio culturale cinematografico del nostro Paese.  

 Costruire un centro destinato espressamente all’ascolto delle incertezze delle giovani 

generazioni, al supporto psicologico e medico, al fine di prevenire i disagi sociali, gli atti di 

criminalità, la maternità inconsapevole e di promuovere la sensibilizzazione sui valori della 

famiglia, della sessualità e della cultura. 

 Utilizzando le stanze e gli spazi del Auditorium, bisogna organizzare corsi che devono 

fornire strumenti utili per l’inserimento nel mondo del lavoro o corsi di orientamento che 

diano possibilità di compiere una consapevole scelta universitaria. Si devono offrire corsi di 

lingua straniere (inglese, francese, spagnolo ecc.), corsi di dizione, corsi che insegnino a 

creare siti internet o ad utilizzare programmi informatici specifici. Realizzare incontri con 

professionisti di qualsiasi ambito lavorativo, attraverso la realizzazione di seminari specifici 

dove si possano ascoltare storie di vita e conoscenze ed esperienze in ambito lavorativo 

che possano ispirare e permettere, individualmente, un confronto con le proprie attitudini. 

 Occorre creare una stretta collaborazione tra giovani e ragazzi, mettendo a loro 

disposizione aule scolastiche nelle ore pomeridiane o stanze disponibili nell’auditorium per 

creare un circuito di ripetizioni private a reciproco vantaggio: infatti, gli studenti 

universitari e delle scuole secondarie di secondo grado dedicando parte del loro tempo 

all’aiuto dei più piccoli, in cambio, riceverebbero ripetizioni dai loro coetanei più preparati. 

A questi ultimi il comune, metterebbe a disposizione delle borse di studio per ripagarli del 

lavoro reso e incentivarli nella prosecuzione degli studi. Un progetto simile si potrebbe 

applicare per l’apprendimento delle lingue straniere: giovani con attestati linguistici 
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differenti o madrelingua potrebbero offrire il proprio supporto nello studio delle discipline 

linguistiche e, se occorre, aiutarsi tra loro ad apprendere ognuno la lingua dell’altro.    

 Bisogna prestare importanza per una sana alimentazione e all’educazione al movimento 

sono prerogative fondamentali per preservare la salute dei bambini e dei giovani. A questo 

scopo, vanno incentivate le attività sportive: promuovendo la creazione di piscine 

comunali, organizzando giornate dello sport con eventi che coinvolgano le diverse fasce di 

età, realizzando nel parco urbano recuperato e ridisegnato delle aree adibite all’esercizio 

fisico attrezzate in modo efficiente. Tutte le strutture sportive comunali anche quelle date 

in concessione devono essere facilmente accessibili e messe a disposizione dei cittadini in 

alcune fasce orari concordate a prezzi politici stabiliti dal comune. Inoltre è di 

fondamentale importanza organizzare seminari in cui esperti nel campo delle scienze 

alimentari educhino le giovani generazioni ad una sana alimentazione.  

La politica deve aprire le porte a qualsiasi proposta giovanile e non lasciare che gli organi deputati 

al contatto coi giovani restino isolati nelle loro idee. In tal modo, il mondo della politica e dei 

giovani troverebbe il giusto compromesso per collaborare, una ritrovata pace e vicinanza che 

gioverebbe ad entrambi i mondi. 

15. Il sociale - Allegato Q 

Nell’ultimo decennio, per effetto della crisi economica, si evidenzia una sempre maggiore richiesta 

da parte dei cittadini di azioni in materia di stato sociale, ma prendiamo atto che,purtroppo, i 

sussidi necessari quasi sempre non vengono distribuiti nei modi e nei tempi corretti. Perciò noi 

della coalizione civica, pur coscienti dello stato altamente critico del sociale e delle difficoltà 

concrete nel reperimento delle relative risorse finanziare, pensiamo sia necessario intervenire: 

Riorganizzare e Potenziare i Servizi Sociali, attraverso la costituzione di un coordinamento 
permanente tra Comune, Azienda Consortile Agro Solidale, Sert di Nocera Inferiore, Forum dei 
Giovani, scuole, associazioni di volontariato, medici di base e specialisti, infermieri, farmacisti, 
sociologi, psicologi e parrocchie. Detto coordinamento avrà il compito di:  

- redigere un censimento degli over 65, dei cittadini e delle famiglie che hanno un reddito inferiore 
a tre mila euro, che hanno gravi problemi di salute, di handicap, alloggiativi, da dipendenze da 
Alcool, Gioco e Droghe; 

- promuovere e gestire un sistema integrato di interventi, con l’obiettivo principale di erogare 
servizi sociali, socio assistenziali e sanitari direttamente alla persona;  

- potenziare sia l’assistenza domiciliare socio assistenziale (cioè prestazioni rivolte a persone con 
ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene 
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della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di 
assistenza sociale e/o educativa a domicilio), che l’assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari (erogazione sia di prestazioni socio-assistenziali che sanitarie: cure mediche o 
specialistiche, infermieristiche, riabilitative, rivolte a  persone non autosufficienti o di recente 
dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere la persona nel suo ambiente di 
vita). 

Progetto “Il Comune in casa”.  

Realizzare un servizio di assistenza domiciliare agli anziani che abbiano raggiunto l’età di 65 

anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Tale servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 19:00, da infermieri, farmacisti, associazioni di volontariato e giovani che 

metteranno a titolo gratuito il loro tempo e competenze a disposizione degli anziani. Le 

prestazioni principali che saranno erogate sono: misurazione della pressione arteriosa; aiuto 

all’anziano nella cura di se e del proprio ambiente di vita: cura e igiene personale, aiuto 

nell’utilizzare il computer, aiuto nella preparazione dei pasti, pulizia ambienti, riordino del letto e 

delle stanze, cambio biancheria; spesa, commissioni esterne, disbrigo di semplici pratiche 

personali;aiuto nel pianificare l’organizzazione domestica; affiancamento nei momenti di 

partecipazione ad iniziative socializzanti o di aggregazione. 

16. Piano turistico (turismo religioso, gastronomico, arte e cultura) – Allegato R 

Un progetto strategico, prioritario e credibile per Pagani, su cui impegnarsi a fondo nell’ottica di 

una rinnovata cultura dell’ospitalità, è il capitolo turismo, che, se ben governato, può 

rappresentare per una città, ricca di valide potenzialità una crescita economica e socio-culturale. 

Occorrerà quindi incentivare gli investimenti in tale settore, favorendo la riconversione, la 

ristrutturazione e l’ammodernamento dell’esistente, lavorare per avere sempre una città sicura, 

curata al meglio sul piano dell’igiene e della pulizia, creare nuove attrezzature ricettive (alberghi, 

Bed and Breakfast, agriturismi, eco ostello della gioventù, appartamenti disponibili, albergo 

diffuso) per far si che si possa indirizzare verso un offerta turistica allargata. Bisogna che la città 

diventi un punto di riferimento, che assuma un ruolo di centralità in tutto l’agro, creando le 

condizioni di una rete di potenzialità dei comuni del territorio, dando origine ad un percorso 

turistico,culturale,religioso, paesaggistico, enogastronomico, questa la miscela su cui lavorare. 
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La coalizione civica ha le idee abbastanza chiare sul tema, pertanto propone per il concreto 

rilancio turistico il seguente piano da considerare come un inizio concreto, nello specifico si 

intende: 

1. Mettere in vetrina un ventaglio variegato di servizi e offerte per i potenziali fruitori, 

investire in ambito pubblicitario: Visita Pagani, “Città di Santi, Artisti e Mercanti”, lo slogan che ci 

rappresenta deve essere sponsorizzato il più possibile sui siti internet che si occupano di offerte di 

viaggio, pubblicizzando a dovere eventi di una certa rilevanza pianificati dall’amministrazione con 

convenzioni ed in collaborazione con  le Autorità Religiose, l’Università di Salerno, camera di 

commercio, le imprese commerciali e le associazioni del territorio, avente come principale 

obiettivo un ‘idea di turismo che guardi anche soprattutto alla qualità delle presenze e non solo 

alla quantità. Il patrimonio culturale, storico, artistico, religioso, naturalistico ed enogastronomico 

di cui dispone Pagani è adatto a una domanda in cerca di autenticità, originalità e innovazione.  

2. Progetto “Pagani la città del Natale” (dal  27 settembre - apertura del Natale Affunzino 

fino all’epifania, 2 febbraio): 

La manifestazione deve prevedere un mese e mezzo di eventi, di attrazioni per far vivere a pieno la 

magia del Natale e per richiamare a Pagani migliaia di persone affascinate da tutto quello che sarà 

offerto nelle piazze e nelle vie del centro, nei giardini e edifici pubblici. 

Un mix di luminarie particolari da togliere il fiato, che avranno come tema le strofe delle canzoni 

“Quanno nascette Ninno” e “Tu scendi dalle stelle” scritte e musicate dal nostro patrono 

Sant’Alfonso Maria de’Liguori, cantore del Natale, in un connubio con una particolare 

illuminazione mediante proiezioni artistiche architetturali sulle facciate del palazzi del centro 

storico da via Pagano fino alla basilica di Sant’Alfonso. L’ingresso dei portoni e i balconi del centro 

storico saranno adornati con fregi natalizi. 

Saranno allestite zone Wow, in diverse parti della città, in molte piazze saranno presenti alberi di 

Natale, luci fisse su tutti gli alberi, luci che si muoveranno a tempo di musica, ecc. 

In molte piazze durante i weekend,saranno organizzate manifestazione di ballo, canti, musica, e 

arti varie, inoltre ci saranno postazioni di close-up theatre, dove artisti intratterranno e stupiranno 

un pubblico di tutte le età con l’arte magica più vicina agli spettatori,  
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Nelle sale del cineduplex “la Fenice” in alcuni giorni stabiliti, saranno proiettati film per bambini e 

ragazzi; 

Nelle sale del teatro auditorium,saranno organizzati spettacoli teatrali musicali per bambini ed 

adulti.   

La villa comunale diventerà il “villaggio e il giardino incantato di babbo Natale e delle arti”, le 

aiuole e gli alberi saranno adornati da lucine e animali luminosi del bosco, saranno allestite zone di 

animazione per bambini, piccolo luna park (con la presenza anche della classica giostra con i 

cavalli,laboratori, la fabbrica degli elfi, l’ufficio postale e la casa di babbo Natale. Nel piazzale 

superiore sarà posizionata la pista da ghiaccio ela zonaparty con degustazioni varie, come crepes 

dolci e salate, aperitivi analcolici, birra artigianale alla spina, ecc. 

Sempre per i bambini e le famiglie, saranno allestite nel parco urbano, anch’esso addobbato con 

lucine sulle aiuole e sugli alberi ecc., in uno dei piazzali sarà posizionata la ruota panoramica alta 

trenta metri la pista da ghiaccio, spazi per i bimbi, video, animazione, laboratori, il teatro dei 

burattini, e il villaggio dei pony di babbo natale, oltre ad un piccolo parco giochi e divertimento. 

All’ingresso del parco saranno posizionate due grandi renne illuminate alte due metri e una grande 

stella di Natale. 

Saranno in giro trenini di natale che fungono da navette per lo spostamento tra le varie zone 

attrezzate. 

In piazza della Repubblica, sarà allestito il mercatino di Natale con banchi dedicati al libero 

ingegno, all’usato, al riciclo, all’artigianato, al vintage, ai prodotti tipici e biologici ecc. 

Il 31 dicembre capodanno in piazza; 

Dopo il 31 dicembre, spazio alla befana,con animazione, artisti di strada e mercatini del dolce con 

deliziose degustazioni di cioccolato e altro; 

Il 6 gennaio estrazione finale del “concorso del Natale”, arrivo della befana e chiusura ufficiale 

della “Città del Natale” – 2019/2020  
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3. Mostra denominata: Pagani città del Presepe (08 dicembre-sei gennaio). Un viaggio nella 

Natività tra le chiese, le piazze ed i cortili di Pagani, grazie al quale i paganesi ed i turisti potranno 

ammirare il lavoro artigianale d’eccellenza e la creatività degli artisti paganesi e non solo, i quali 

allestiranno dei piccoli grandi capolavori di manualità: dal classico presepe napoletano sino al 

contemporaneo. Durante la prima mostra sarà organizzato anche un convegno sul tema “Il 

Presepe. La fede del Fare”. 

4. Riportare alle origini la Festa della Madonna delle Galline: “La tammorra è la Terra, è la 

Madre di tutti noi. Noi non vogliamo far altro che cantare per la Madonna, rendere grazie alla sua 

fertilità” (cit. Franco Tiano), con l’istituzionalizzazione dei toselli storici: il cortile Califano-Tosello 

Madre o tianese, il tosello di Casa Marrazzo, il tosello di via Nova, il Tosello con le 6 maioliche a 

rappresentare la Madonna delle Galline, i toselli “D’’o Barone Ncopp’’e Palazzin”, “’ncopp’’a 

Strettola”, “r’’o Prolungamento” ecc., con un percorso gastronomico basato esclusivamente sulla 

tradizione culinaria paganese (tagliolini, carciofi, vino, ecc), con un programma di rassegne ed 

eventi culturali, musicali e danzanti sempre nel solco della tradizione popolare, sacra e profana.  

Altro obiettivo è quello di far vivere la Festa della Madonna delle Galline tutto l’anno, attraverso 

rassegne, convegni, eventi, feste. 

5. Nuovo regolamento d’uso dell’Auditorium e nuova rassegna teatrale. 

6. Istituzione del “Museo Urban Art di Pagani”, che è un museo permanente a cielo aperto 

finalizzato a trasformare spicchi di quartieri, cortili, marciapiedi, scale e muri degradati in isole di 

creatività, dove luci e colori raccontano storie e personaggi paganesi, ma anche in luoghi 

divertenti, giocosi e poetici, attraverso dipinti e disegni raffiguranti segmenti di vita che descrivono 

emozioni, personaggi fermati alla ricerca di qualcosa o sublimati nella scoperta di un significato, 

messaggi visivi, animali surreali, super eroi,ipnotiche forme astratte per temi sacri, profani, fantasy 

e vintage legati in un trionfo di colori, il tutto nel rispetto dell’architettura e dell’estetica dei luoghi 

della città di Pagani. Ogni anno, pertanto, si svolgerà un Concorso di Arte Urbana, con la vincita di 

un premio in danaro, aperto a tutti gli artisti con cinque/sei temi prestabiliti (ad es. Madonna delle 

Galline, Paganese, S. Alfonso, storie e personaggi paganesi e nazionali, ecc.), al fine di creare entro 

cinque anni un itinerario permanente a piedi e virtuale di opere urbane. Su questo tema 
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d’interesse specifico sarà realizzato un programma di interventi mirati, progressivi che lanceranno 

l’iniziativa a livello nazionale ed internazionale.  

7. Manifestazione denominata: Pagani città musicale e danzante. 

8. Promuovere il turismo religioso con la creazione di una rete tra le manifestazioni, eventi 

annuali e i luoghi di interesse presenti, come la Basilica Pontificia di Sant’Alfonso  e l’annesso 

museo, il Santuario Mariano della madonna del Carmelo “detta delle galline”, e di tutte le altre 

chiese del territorio (vedi battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore, conosciuto come la 

rotonda, risalente alla seconda metà del VI secolo d.c., e la zona archeologica di Nocera Superiore, 

il museo archeologico di Nocera Inferiore ubicato nella struttura del  convento di Sant’Antonio )e 

tanti altri monumenti ricchi di bellezza storica e culturali, creare quindi le condizioni ideali per 

puntare anche ad importanti progetti-percorsi di turismo religioso. 

Riconoscere l’importanza, riscoprendo i luoghi di fede e le comuni radici spirituali, puntando 

sull’organizzazione dei flussi turistici di pellegrini e turisti della fede, che scelgono per le loro 

vacanze itinerari a sfondo culturale-artistico-religioso. 

Nel quinquennio saranno realizzate altre attività culturali di periodo che alimenteranno l’agenda 

delle proposte ripetibili e correnti da offrire per lo svago ed il miglioramento della qualità della vita 

della cittadinanza autoctona e limitrofa anche ricorrendo a politiche di promozione territoriali 

intercomunali.   

Di pari passo per assicurare la partecipazione diretta dei cittadini alla cura e promozione socio-

culturale del territorio sarà incentivata la costituzione, in forma associativa, dei Quartieri storici 

(tauranei).     

17. Attività produttive e marketing territoriale (piani per l’industria, artigianato e commercio) - 

Allegato S 

Pensiamo di seguire un modello di sviluppo che da un lato vuole assicurare le inderogabili 

necessità di sostegno e giustizia sociale, dall’altro vuole perseguire la promozione dell’individuo e 

della collettività. 
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Per tali logiche sosteniamo l’affermazione di un vero modello di economia sociale di mercato, 

portatrice di uguaglianza e tradizione, che si distingua per la sua impostazione rispettosa della 

responsabilità individuale e della cultura d’impresa. 

Il disegno della coalizione punta a sostenere: 

- Un piano di sviluppo economico e sociale onde evitare improvvisazioni e frammentarietà 

negli interventi; 

- Sostegno all’impresa e alle attività commerciali e artigianali mediante: 

- Specifiche misure d’agevolazioni tributarie, ove possibili; 

- Iniziative dirette a costituire con la partecipazione delle banche, tavoli di studio sulle 

opportunità di accesso al prestito a condizioni vantaggiose per giovani imprenditori; 

- Promozione di un edilizia artigianale e di piccolo commercio che contenga nelle stesse 

unità spazi per i laboratori e l’abitazione, da collocarsi nel centro storico. Il piano di 

sviluppo dovrà prestare particolare attenzione al Centro Storico. Così facendo si potrà 

incentivare il piccolo commercio, ormai soffocato dalla grande e media distribuzione, e 

rivalutare la parte storica del paese, costituire una sorta di “centro commerciale naturale”, 

dove i servizi presenti vengono valorizzati e messi a disposizione del cittadino. Costruire il 

palazzo dell’artigianato per dare un primo grande segnale nella giusta direzione. 

- Corsi di formazione professionale: che hanno come obiettivo il lavoro.  

 

Questi progetti sono attualmente finanziati dalla Comunità Europea, con l’ambizione di 

promuovere l’inserimento diretto dei giovani nel mondo del lavoro. 

 Creare un “forte” assessorato alle attività produttive, che sovrintenda e coordini servizi ed 

attività inerenti il personale ed istituisca: 

− Uno sportello informativo per l’assistenza tecnica sulle operazioni di microcredito, che 

possa diffondere la cultura del suo utilizzo per creare occupazione e sviluppare le attività 

artigianali, che possano prendere nuovo vigore se associati all’innovazione tecnologica.  

− Maggiore diffusione della conoscenza dei fondi comunitari previsti dalla programmazione 

2014-2020 programmati dalla strategia Europa 2020 che si muove verso tre grandi 

direttrici: 

- Crescita intelligente; 

- Crescita sostenibile; 

- Crescita inclusiva o solidale. 

- Le micro imprese innovative nel settore dell’agricoltura, dell’artigianato di eccellenza, 

dell’information technology e del turismo potranno essere finanziate dalle opportunità dell’Ente 

Nazionale del Microcredito sotto l’alto Patrocinio Permanente del presidente della Repubblica che 

prevede due tipologie:  
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- Il microcredito per la microimprenditorialità, destinato al lavoro autonomo e alle imprese, 

con un importo massimo erogabile nella misura di 25 mila euro; 

- Il microcredito sociale, per soddisfare i bisogni primari di carattere economico e sociale, 

con una soglia massima pari a 10 mila euro. 

- Promuovere la promozione di quanto si produce nei nostri territori in quanto abbiamo 

produzioni di eccellenza e prodotti di nicchia che meritano di essere conosciuti ed 

apprezzati attraverso la partecipazione alle Fiere del settore. 

- Lavorare per una nuova cultura di fare impresa, con approccio diverso rispetto ad un 

mercato cambiato, sconvolto dagli effetti della globalizzazione. Comprensione della 

necessità di coniugare insieme gli effetti della globalizzazione con lo sviluppo locale, in 

quanto il globale ed il locale possono essere visti come due lati della stessa medaglia. 

- Diffusione della cultura dell’impiego del web per raggiungere i mercati più lontani ed 

impensabili con l’utilizzo del commercio elettronico, l’e-commerce. 

- Diffondere la cultura del lavoro in cooperativa, come risposta alla crisi di lavoro con 

percorsi formativi in considerazione che: 

- La molteplicità delle forme di impresa può essere una direttrice preziosa per affrontare la 

crisi economica-finanziaria; 

- La cooperazione potrà assumere un ruolo di rilievo all’interno di tale pluralismo con le 

cooperative di produzione lavoro, le cooperative sociali nelle loro diverse specificità; 

- Cooperazione sociale,esplorare queste nuove opportunità, anche per sviluppare il 

tradizionale rapporto, pericolosamente sedimentato con l’Ente Pubblico. La necessità di 

nuove politiche di utilizzo mirato e di investimenti selettivi dovuti all’attuale contesto di 

riduzione o congelamento delle risorse finanziarie pubbliche impone la scelta di 

cooperative sociali per impedire il ridimensionamento dell’erogazione delle prestazioni. 

18. Politiche per lo sport e tempo libero - Allegato T 

Pagani è tradizionalmente un paese a vocazione sportiva, ha svolto storicamente, un ruolo 

importante nel promuovere complessivamente il sistema sportivo locale, con numerosi interventi 

(costruzione e manutenzione degli impianti sportivi, erogazione contributi, facilitazioni gestionali 

ecc.). 

Nella scia di questa tradizione, adesso bisogna, assumere un nuovo compito per      l’affermazione 

di una nuova cultura e del più diffuso diritto allo sport per tutti, come motivo di una buona 

condizione fisica, di salute intellettuale, di miglioramento della qualità della vita. Lo sport per tutti 

e di tutti quanti sarà la priorità di questa coalizione civica: questo vuol dire un maggiore impegno 

all’attività per le scuole, per i diversamente abili e per gli anziani.  
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L’odierno contesto sociale, culturale ed economico vede cambiare velocemente e in maniera 

contraddittoria le tendenze e la domanda di pratica motorio-sportiva: mentre diminuisce tra i 

giovani la richiesta di sport organizzato, aumenta fortemente la domanda nelle fasce deboli di 

popolazione adulta,anziana, femminile e disabile, e si diffondono alcune forme di pratica che non 

hanno bisogno di contesti strutturati ed organizzati (jogging, footing, cicloturismo, trekking, 

escursionismo ecc.) 

Per tutto questo si paga lo scotto di un ritardo dell’organizzazione classica ad adeguarsi ai 

mutamenti, mentre rimango difficoltà a convogliare su obiettivi comuni gli affezionati del sistema 

tradizionale (società sportive, addetti esperti e quelli istituzionali: Ente locale, scuola, 

sanità,urbanistica, cultura, turismo).  

Il dovere dell’Ente locale, con l’appoggio delle associazioni sportive e del volontariato presenti sul 

territorio, dovrà dedicarsi al raggiungimento di alcuni obiettivi risolutivi: 

 Di intercettare fondi,anche europei, per la realizzazione di eventi e strutture sportive; 

 Di coniugare sport e sociale favorendo attività che coinvolgano anche persone 

diversamente abili; 

 Redigere qualificati progetti, con il coinvolgimento ed il supporto diretto degli sportivi e 

dell’associazionismo; 

 Promozione rivolta ai bambini, ragazzi, adulti e anziani per fare emergere la domanda 

inespressa 

 Redazione di nuovi regolamenti per l’utilizzo delle strutture esistenti; 

 Di sensibilizzare l’educazione sportiva e la cultura dello sport per superare la carenza di 

movimento, fin dalla scuola dell’infanzia; 

 Promozione e sostegno del movimento nelle fasce sciali meno favorite culturalmente ed 

economicamente. 

La città di Pagani deve fare un salto di qualità consolidando il carattere etico e solidale della 

pratica sportiva minimizzando, principalmente nei più piccoli, la cultura del risultato sportivo. 

Bisogna assicurare il funzionamento degli impianti sportivi a costi “sociali” per permettere di 

diffondere la pratica sportiva di base come investimento sulla salute e sulla possibilità di 

socializzazione dei cittadini di tutte le età. 

Sarà estremamente importante valorizzare l’associazionismo del territorio, affidandogli un ruolo 

rilevante nella costruzione di una rete di relazioni che l’Ente locale, insieme alle scuole ed 
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all’azienda sanitaria locale dovrà concretizzare per la risoluzione delle problematiche legate al 

disagio giovanile. E estremamente fondamentale rivedere l’indirizzo alla pratica sportiva 

coinvolgendo nella rete altre realtà istituzionali per ideare e sostenere nuovi progetti che diano 

valore all’idea di una “diversa realtà della pratica sportiva” creata per disabili, per anziani e nuovi 

cittadini migranti, come mezzo di integrazione socializzazione,come medicina preventiva a basso 

costo, per combattere la solitudine. 

Nei prossimi anni dovremo fronteggiare profondi cambiamenti della società; lo sport rivestirà, in 

questo settore, un ruolo notevole. Bisognerà operare nuove scelte senza umiliare lo sport 

professionistico, ma comunque sostenere lo sport dilettantistico, prestando particolare attenzione 

alle varie fasce di età. 

Di primaria rilevanza è monitorare il patrimonio impiantistico per programmare investimenti per 

ampliamenti, nuove realizzazioni e manutenzione dell’esistente, con interventi di nuove strutture 

sportive nelle zone attualmente sprovviste. 

Si dovrà progettare e costruire, una palestra nell’area scolastica della scuola materna e primaria 

“Rodari”; una piscina comunale con annessi servizi anche attraverso il reperimento di capitali 

privati, mettere a norma la pista di atletica, la zona del salto in lungo ecc. situate all’interno dello 

stadio comunale. 

Inoltre questo tipo di intervento, dai costi molto contenuti, presenta l’ulteriore vantaggio di 

realizzare un duplice obiettivo: 

 Realizzazione di un richiamo di carattere ultracomunale per i gruppi sportivi, le comitive 

domenicali e tutti gli appassionati che singolarmente potrebbero trovare in tali percorsi la 

sede naturale delle escursioni; 

 Valorizzazione concreta delle caratteristiche proprie del nostro territorio montano che in 

questo genere di attività può trovare la chiave di lettura più proficua: mediante 

finanziamenti regionali per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi 

ciclabili integrati sulla base dei progetti presentati dai comuni. 

Altro obbiettivo è di trasformare il lato di via S. Domenico della Vasca Pignataro in una palestra 

all’aperto dotata di attrezzi da fitness per esterni. 
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19. Ambiente (nuovo progetto raccolta differenziata, Qualità ambientale e Innovazione – 

Tematica paesaggistica) - Allegato U 

Negli ultimi anni bastava percorrere le strade della città e saltava facilmente all’occhio come il 

territorio era sommerso di rifiuti. In questo contesto disastroso, l’amministrazione comunale ha 

cercato di porre rimedio con vari progetti per aumentare la raccolta differenziata che era 

assolutamente irrisoria, dopo quattro anni e più di insuccessi, attraverso la costituita azienda 

speciale “Pagani Ambiente” (ASPA) nata per la gestione del servizio di igiene urbana, ha cambiato 

per l’ennesima volta il piano di lavoro della raccolta dei rifiuti urbani, alla ricerca di una soluzione 

che gli potesse garantire un salto di qualità con un aumento della percentuale nella raccolta 

differenziata. 

Pertanto il nostro impegno futuro sarà di lavorare per realizzare una gestione del ciclo rifiuti che 

incrementa la percentuale di raccolta differenziata, diminuisca i costi comunali per la riduzione 

della quantità di rifiuti che finisce in discarica, incentivi il controllo e la trasparenza, premi i 

cittadini virtuosi con uno sconto sulla tariffa variabile comunale e/o con buoni acquisti e, per 

l’effetto, aumenti gli utili dei negozi commerciali ed artigianali siti nel territorio comunale, punisca 

pecuniariamente i trasgressori. 

Detto progetto si basa su sei punti fondamentali:  

1) promuovere una campagna di comunicazione quinquennale denominata “Informare per 

formare”, che avrà lo scopo di promuovere tra le istituzioni, i cittadini, gli amministratori di 

condominio, le associazioni, le parrocchie, le imprese produttive, commerciali ed artigianali e 

soprattutto tra i docenti e gli studenti delle scuole del territorio comunale una cultura ecologica, 

educandoli a rispettare l’ambiente, a conferire in modo corretto i rifiuti, a riciclare, a recuperare, a 

riusare, a risparmiare energia ed acqua, a fornire loro indicazioni per produrre meno rifiuti; 

2) dotare il Comune di un software di gestione, la stampante di etichette per Codice a Barre, il 

lettore wireless per Codice a Barre, che permetteranno di associare il sacchetto dei rifiuti ad un 

singolo utente o ad un utente aggregato; 
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3) deliberare un regolamento per la disciplina della tariffa puntuale e/o corrispettiva di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, il cui importo sarà commisurato al servizio reso, cioè un cittadino 

pagherà in base a quanti rifiuti produce. La misurazione dei rifiuti avverrà attraverso la 

registrazione della quantità di peso dei rifiuti conferiti (c.d. sistema di pesatura diretta), anche se 

la misurazione concorrerà a determinare la sola parte variabile della tariffa, mentre la quota fissa 

continuerà a rispondere ai criteri fissati nel DPR 158/1999 ovvero la superficie dell’immobile, ai 

sensi del decreto 20/04/2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

4) raccolta differenziata domiciliare con Kit di etichette con codice a barre, che coinvolgerà tutte le 

utenze domestiche, commerciali, artigianali e produttive, con il solo bidoncino per la frazione 

organica e/o umido filo strada e, quindi, saranno tolti dalle strade di Pagani le campane di vetro ed 

i contenitori degli indumenti usati.  

Ad ogni nucleo familiare e/o impresa sarà assegnato un codice a barre univoco, stampato su 

quattro etichette di colori diversi, ognuna delle quali sarà collegata sul sacchetto 

dell’indifferenziato, sul sacchetto Multimateriale: plastica, metalli e lattine, sul sacchetto della 

carta-cartone-tetrapack e sul sacchetto del vetro.  

Al momento di conferire il sacchetto fuori dalla porta di casa, ogni cittadino applicherà l’etichetta 

adesiva sul sacchetto stesso. L’operatore, munito di un apposito lettore ottico, trasmetterà in 

tempo reale ad un server centrale il codice del contribuente, la capienza (quantità di rifiuti 

conferita) e la data di consegna del sacchetto,al fine di tracciare ogni rifiuto.  

Il kit buste con codice a barre sarà gratuito ed erogato anche attraverso self-service inserendo 

semplicemente la tessera sanitaria, così il software aggancerà il codice utente al codice a barre 

presente sulle buste. 

Con questo sistema, sarà semplice non solo punire con sanzioni pecuniarie chi sbaglia nel 

conferire, ma anche premiare chi differenzia correttamente: o mediante uno sconto sulla tariffa 

variabile e/o con l’attribuzione di un punteggio che sarà annotato e si trasformerà entro il 30 

novembre di ogni anno in buono acquisto, da spendere solo presso i negozi commerciali ed 
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artigianali siti nel territorio comunale che aderiranno al progetto con l’iscrizione in un apposito 

albo.  

Nel Comune di Pagani, ogni anno, grazie ai rifiuti ed all’attribuzione del punteggio, potranno 

essere messi in circolazione circa 500,00 mila euro di buoni acquisto. La circolazione dei buoni 

acquisto sarà gravata da una tassa comunale di bollo, pari al 10 e/o 20% del valore facciale del 

buono, che dovrà essere corrisposta dalle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali che 

riscuoteranno i buoni. I dati verranno trasmessi in automatico anche su una pagina dedicata sul 

sito web del Comune di Pagani, da dove i cittadini potranno consultare i numeri dei propri 

conferimenti, la percentuale di sconto raggiunta sulla tariffa variabile e/o il punteggio raggiunto; 

5) calendario ed orari della raccolta rifiuti: I giorni di deposito dei sacchetti sono i seguenti: - 

lunedì: sacchetto della carta-cartone-tetrapack, nonché frazione umido-organico da collocare nel 

bidoncino marrone.- martedì: sacchetto Multimateriale (plastica, metalli, lattine), nonché frazione 

umido-organico da collocare nel bidoncino marrone. - mercoledì: sacchetto del vetro, nonché 

frazione umido-organico da collocare nel bidoncino marrone. - giovedì: sacchetto 

dell’Indifferenziato, nonché frazione umido-organico da collocare nel bidoncino marrone. - 

venerdì: sacchetto della carta-cartone-tetrapack, nonché frazione umido-organico da collocare nel 

bidoncino marrone. - sabato: sacchetto Multimateriale (plastica, metalli, lattine). Domenica: 

sacchetto dell’indifferenziato, nonché frazione umido-organico da collocare nel bidoncino 

marrone. L’orario di deposito dei suindicati quattro sacchetti dalle ore 20:00 alle ore 05:00.I 

cittadini usufruiranno, previa prenotazione telefonica, anche del servizio di raccolta a domicilio per 

ingombranti, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), indumenti, sfalci- 

potature-ramaglie; 

6) realizzare con fondi europei, nazionali e regionali un Centro di Raccolta Comunale Fisso e Centri 

di Raccolta Comunali Itineranti, che saranno dotati di un lettore di codici a barre che segnerà il 

peso di ogni sacchetto. 

Il Centro di Raccolta Fisso (CRF) sarà attrezzato per la raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuto 

differenziato, comprendente anche ingombranti, RAEE (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
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elettroniche), oli e grassi commestibili, oli lubrificanti, pile e batterie, farmaci scaduti, esclusi 

determinati rifiuti pericolosi e speciali e la frazione organica/umido. Nel CRF, i cittadini e/o le 

imprese di Pagani potranno conferire in qualsiasi ora della giornata.  

I Centri di Raccolta Itineranti (CRI), saranno attrezzati per la raccolta dell’indifferenziato, della 

plastica-lattine in alluminio, della carta-cartone-tetrapack e del vetro, ma anche ingombranti, 

RAEE (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), metalli, sfalci-potature-ramaglie. 

I CRI si sposteranno sul territorio comunale e sosteranno presso mercati e supermercati, piazze, 

strade, in base a un calendario prestabilito, ma anche in occasione di feste, sagre e di iniziative che 

riguardano l’ambiente.  

In concomitanza si metterà mano per promuovere le premialità a beneficio dei cittadini garantite 

dalla piattaforma che gestisce a livello nazionale il progetto BORSINO DEI RIFIUTI.  

La tematica Paesaggistica (Parco per il tempo libero)  

Bosco di Chiancolelle. Far riconoscere dal F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano), riqualificare, curare, 

conoscere ed utilizzare i settanta ettari del nostro bosco di Chiancolelle, che fa parte del Parco 

Regionale dei Monti Lattari, con fondi europei, nazionali, regionali e con finanziamenti di privati, 

perché è una risorsa naturale straordinaria,  in grado di fornire una vasta gamma di benefici mai 

offerti alla società paganese, sia sotto forma di prodotti (dal legno ed i suoi derivati ai prodotti non 

legnosi: tartufi, funghi, piccoli frutti e altri prodotti del sottobosco, nonché la fauna d'interesse 

venatorio)che di servizi o beni immateriali (apprendere, passeggiare, praticare sport, rilassarci e 

godere della sensazione di pace ed equilibrio che ci offre il bosco). La finalità generale è quella sia 

di elaborare un piano di gestione forestale sostenibile, che deve contemporaneamente riuscire a 

garantire l’approvvigionamento di materie prime, la conservazione dell’ecosistema e la sua 

fruibilità ricreativa-turistica e didattica, sia di redigere un Patto di collaborazione tra Comune ed 

agronomi, forestali, agricoltori, cittadini, associazioni, imprese di prima e seconda trasformazione 

del legno, imprese del Mercato Ortofrutticolo e fruttivendoli, per gestire il bosco, creare posti di 

lavoro ed aumentare gli utili delle imprese del territorio. All’interno della finalità generale, il 

http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi.html
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progetto persegue i seguenti obiettivi minimi: entro un anno dall’entrata a regime del PGR,creare 

nel bosco di Chiancolelle dei sentieri montani, che attraverso adeguate opere di manutenzione e 

segnalazione, possano essere adibiti alla realizzazione permanente di percorsi destinati alla pratica 

sportiva di biciclette Mountain bike e trekkink, percorribili anche con camminate a piedi (sentiero 

della salute) e passeggiate a cavallo (ippoterapia), aree di sosta attrezzate per riposarsi e fare 

picnic, pratica di escursionismo attraverso l’associazione dei boy scout per un riferimento didattico 

ambientale valido per tutti gli ordini di scuola.  

Località “Torretta” (10 mila mq). Bonificare e riqualificare finalmente la località “Torretta” 

unitamente alla riqualificazione di Via Amalfitana, attraverso fondi europei, nazionali, regionali e 

privati. 

20. Agricoltura (le politiche agricole) Allegato V 

Bisogna avere una visione di agricoltura moderna in grado di conciliare la sapienza con 

l’innovazione sarà il filo conduttore del programma specifico per un settore che deve assume un 

ruolo strategico crescente buona agricoltura basata sulla “qualità dei prodotti e non già sulla 

“quantità” garantisce un ambiente migliore, attrae turismo e fa crescere l’occupazione: 

 Creazione di un progetto “Produzione Comune” e istituzione del regolamento sulle 

denominazioni comunali di nascita per i prodotti agroalimentari ed enogastronomici. 

 Territorio e prodotti locali, promozione, a cura del comune, del territorio e dei suoi 

prodotti nelle principali manifestazioni turistiche nazionali e internazionali. 

 Migliorare il sistema produttivo denominato a “chilometro zero” Interazione nella 

promozione e valorizzazione con gli istituti Agrario e Alberghiero. 

 Lo sviluppo dell’agricoltura sociale per favorire le politiche del welfare in ambito territoriale 

tramite il coinvolgimento delle aziende agricole e delle forze sociali. 

 L’agricoltura sociale è anche un valido strumento per sostenere i percorsi terapeutici, 

riabilitativi e di integrazione dei soggetti fragili e nel contempo produrre beni 

 Iniziare una politica di promozione con la redazione dei piani di utilizzazione aziendale 

(PUA) rivolti agli imprenditori agricoli in forma singola o associata. 

Per la realizzazione di quanto detto riteniamo che l’amministrazione comunale deve sostenere, 

incentivare e collaborare con la categoria agricola, iniziando da subito mettendo in pratica delle 

azioni che riteniamo immediatamente possibili: 

 Il taglio al 50% delle imposte annuali IUC eper i residenti in zone agricola; 
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 Lo snellimento dell’iter burocratico per i rilasci di permessi a costruire e per il cambio di 

destinazione d’uso di strutture per lo sviluppo del turismo rurale; 

 La possibilità di integrare il reddito agricolo con un piano locale di insediamenti rurali 

residenziali “tipo borghi” che abbiano caratteristiche anche di residenze turistiche. 

 La realizzazione di illuminazione pubblica delle strade rurali comunali attraverso lo 

sfruttamento dell’energia solare; 

 Il censimento di tutte le aziende agricole e delle loro colture, in modo daavere dati certi 

sulle capacità produttive dell’intero territorio agricolo e, a tal fine, programmare, 

unitamente agli imprenditori agricoli, azioni di riqualificazione di terreni, di coordinare 

mento delle produzioni, di finanziamento e promozioni di colture e aree rurali. 

21. GORI S.P.A., Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Allegato W 

Gori S.p.A.  

- Gestione Pubblica dell’Acqua. 

Nel rispetto dell’esito referendario del 12 e 13 giugno del 2011, dichiariamo di essere a favore 

della gestione pubblica dell’acqua, e, pertanto, gli impegni che prendiamo sono i seguenti:  

a) il Comune di Pagani aderirà alla rete dei Sindaci per l’Acqua Pubblica;  

b) sarà inserito nello Statuto Comunale il seguente articolo: “Il Comune  riconosce il diritto umano 

all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo 

status dell’acqua come bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione 

pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non 

estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di 

solidarietà; riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di 

lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità 

umana a tutti i cittadini, e la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 

267/2000”;  
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c) chiederemo ogni anno alla Gori S.p.A. di comunicare tutti gli interventi di riqualificazione e di 

manutenzione effettuati sulla rete idrica del territorio del Comune di Pagani, nonché lo stato di 

salubrità dell’acqua.  

- Liquidazione e trasformazione della società Gori S.p.A.in un’Azienda Speciale Consortile di 

diritto pubblico. 

Nel rispetto dell’esito referendario del 12 e 13 giugno del 2011, dichiariamo di essere a favore 

della liquidazione della società Gori S.p.A., al fine di trasformarla in un’Azienda Speciale Consortile 

di diritto pubblico e, per l’effetto, gli impegni che prendiamo sono i seguenti:  

a) far deliberare anche con il solo voto del socio pubblico lo scioglimento anticipato della Gori 

S.p.A. per motivi di interesse pubblico o per gravi inadempienze della Gori (per la legittimità di tale 

delibera bisognerà prima modificare l’art. 29 dello Statuto della Gori che prevede il divieto di far 

luogo allo scioglimento ove sia ancora vigente il periodo di affidamento del S.I.I.); 

b) trasformare la Gori S.p.A. da società di capitale di diritto privato, che persegue solo la 

massimizzazione dei profitti, in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, retta da uno Statuto 

che fissi principi fondamentali così riassunti: 1) l’Azienda dovrà, in via esclusiva, operare 

nell’ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli 

enti locali consorziati; 2) l’Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta; 3) in 

applicazione della Convenzione di Aarhus, l’Azienda dovrà garantire l’effettiva partecipazione della 

popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla 

produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato; 4) l’Azienda dovrà garantire la 

partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all’organizzazione del lavoro. 

- Azioni a tutela degli utenti della Gori S.p.A. 

L’impegno che prendiamo è di richiedere alla Gori S.p.A. a favore dei paganesi aventi diritto 

l’esonero totale dal pagamento futuro dalla tariffa fognatura e depurazione (che rappresentano 

circa il 30% dell’importo della bolletta emessa dalla Gori) e correlativa richiesta di rimborso delle 
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somme illegittimamente versate negli ultimi 10 anni per la tariffa fognatura e per la tariffa 

depurazione.  

Il rapporto tra l’utente e la Gori è di natura privatistica ovvero è un contratto a prestazioni 

corrispettive, per cui tutti i servizi idrici in esso previsti devono essere effettivamente erogati dalla 

Gori. L’utente, tramite il pagamento della Tariffa Fognatura, obbliga la Gori S.p.A. a raccogliere e 

convogliare nella rete fognaria fino al depuratore le acque reflue domestiche. L’utente, tramite il 

pagamento della Tariffa Depurazione, obbliga la Gori S.p.A. a trattare le acque raccolte dalla 

fognatura in appositi impianti di depurazione, al fine di renderle compatibili con l’ambiente. 

L’utente paga il servizio di fognatura ed il servizio di depurazione rispettivamente con una quota 

fissa annuale e con una quota variabile commisurata ai mc di acqua consumata. L’azione di 

ripetizione d’indebito oggettivo è soggetta al termine prescrizionale di dieci anni. 

I cittadini-utenti, pertanto, hanno il diritto di richiedere l’esenzione totale dal pagamento futuro 

dalla tariffa fognatura e depurazione (che rappresentano circa il 30% dell’importo della bolletta 

emessa dalla Gori) ed il correlativo rimborso delle somme illegittimamente versate negli ultimi 10 

anni per la tariffa fognatura e per la tariffa depurazione:  

a) quando documentano che risiedono in strade non collegate alla rete fognaria pubblica e 
quest’ultima si trova ad oltre 200 metri dalla loro abitazione; 

b) quando documentano che sono dotati di una vasca Imhoff privata non collegata alla rete 
fognaria pubblica e quest’ultima si trova ad oltre 200 metri dalla loro abitazione (prove 
documentali: i bollettini di pagamento, copie delle fatture della ditta di autoespurgo con 
relative copie del formulario attestante il regolare smaltimento dei liquami; 

c) quando sono in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comune allo scarico delle acque 
reflue con modalità differenti dall’immissione nella rete fognaria pubblica;  

d) quando provano che effettuano lo scarico dei reflui sugli strati superficiali del suolo 
mediante sub-irrigazione e/o in pozzo perdente in corpo idrico superficiale (es. torrente, 
rio, etc.) e/o in tombinatura acque bianche in vasca a tenuta stagna.  

I cittadini-utenti hanno anche il diritto di esigere dalla Gori S.p.A. solo l’esenzione dal pagamento 

futuro della tariffa depurazione ed il relativo rimborso degli importi indebitamente versati negli 

ultimi 10 anni per la tariffa depurazione:  
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a) quando dimostrano che sono dotati di una vasca imhoff privata collegata alla rete fognaria 
pubblica, che però non va a confluire in un impianto di depurazione;  

b) quando danno prova che l’impianto di depurazione non esiste e/o è inattivo e/o in determinati 
anni non è stato efficiente nell’erogazione del servizio.  

L’impegno che prendiamo è di chiedere formalmente alla Gori S.p.A. di comunicare al Comune di 

Pagani: 1) l’elenco delle strade del Comune di Pagani non collegate alla pubblica fognatura; 2) le 

strade del Comune di Pagani non collegate alla pubblica fognatura quanto distano dalla rete 

fognaria più vicina?; 3) l’elenco delle strade collegate alla pubblica fognatura, ma che non 

confluiscono in un impianto di depurazione;4) negli ultimi dieci anni, quale depuratore ha servito il 

territorio del Comune di Pagani? 5) negli ultimi 10 anni, il depuratore che avrebbe dovuto servire il 

territorio del Comune di Pagani quando è rimasto inattivo? 6) negli ultimi dieci anni, il depuratore 

che avrebbe dovuto servire il territorio del Comune di Pagani quando non ha erogato in modo 

efficiente il servizio? 

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. 

Il contributo annuale consortile di bonifica ha natura tributaria ed è una prestazione patrimoniale 

imposta per legge.  

Presupposti per richiedere ai cittadini il pagamento del contributo annuale consortile di bonifica, 

sono la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e l’esecuzione delle opere di 

bonificache debbono portare un miglioramento concreto, specifico e diretto al singolo immobile 

(ex multis Corte Costituzionale sentenza n. 188 del 19/10/2018). 

Nell’importo complessivo del contributo annuale di bonifica emesso dal Consorzio di Bonifica 

Integrale Comprensorio Sarno, è altamente probabile che ci sia ancora una somma relativa alla 

presunta prestazione di depurazione delle acque raccolte dalla fognatura, prestazione già svolta 

dalla Gori S.p.A. (tariffa depurazione) e, quindi, già pagata dai consorziati-utenti, i quali, pertanto, 

potrebbero chiedere al Consorzio sia l’esenzione totale dal pagamento futuro della depurazione 

che la restituzione delle somme illegittimamente versate negli ultimi 10 anni per la depurazione. 
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Gli impegni che prendiamo sono:  

1) chiedere ogni anno al Consorzio di comunicare al Comune di Pagani, prima della notifica ai 

cittadini del contributo consortile di bonifica, quali opere di bonifica sono state effettuate sul 

territorio del Comune di Pagani e quali immobili siti a Pagani hanno ricevuto un beneficio 

concreto, specifico e diretto;  

2) chiedere al Consorzio di comunicare al Comune di Pagani se nell’importo complessivo del 

contributo annuale di bonifica c’è ancora una somma relativa alla presunta prestazione di 

depurazione delle acque raccolte dalla fognatura? Ove mai fosse così, il Comune di Pagani diffiderà 

formalmente il Consorzio di togliere dall’importo del contributo annuale di bonifica la somma 

relativa alla depurazione. 

AFFUNZINO CARTAMONETA LOCALE  - Allegato X 

In Italia le monete complementari non sono più solo progetti, ma realtà sempre più concrete. Prova ne è 

che in alcuni Comuni sono pronte le delibere per promuoverne l’utilizzo “per favorire i piccoli negozi che 

più soffrono la crisi”. Il fenomeno è nuovo per alcuni versi, vecchio come il mondo per altri: basti pensare 

che in diverse epoche le monete alternative hanno contribuito alla tenuta delle economie locali durante le 

grandi crisi. Non stupisce quindi che le monete locali o complementari abbiano guadagnato nuovo appeal 

dopo la crisi finanziaria del 2008. In Italia esistono diversi progetti: il più famoso è il Sardex, nato in 

Sardegna nel 2009 e poi replicato in altre regioni con l’obiettivo di sostenere l’economia delle aree più 

arretrate. Il risultato, però, è andato oltre. Come avvenuto in Paesi europei con meno problemi di accesso 

al credito, anche in Italia queste realtà hanno restituito un’idea di comunità perduta. E in molti casi dato la 

possibilità a un’azienda di salvarne un’altra dal fallimento. 

I VARI TIPI DI MONETA COMPLEMENTARE – Ogni giorno nel mondo milioni e milioni di persone utilizzano 

monete complementari, digitali o con supporto cartaceo, per acquistare beni e servizi. Con questo sistema 

le aziende di una comunità che ne accetta il corso possono aumentare il proprio volume produttivo, 

stimolare l’acquisto di beni e sostenere l’economia locale. Ne esistono diverse forme. Quella ‘commerciale’ 

ha come obiettivo l’incremento del consumo di determinati beni di aziende: classico esempio sono i punti 

fedeltà. Esistono inoltre le ‘monete dedicate o settoriali’, come i buoni-pasto, spendibili per prodotti 

specifici e le ‘monete-tempo’ il cui valore viene quantificato attraverso le ore lavoro dei partecipanti al 

circuito. 

I CIRCUITI DI BARATTO– Un caso particolare di valuta complementare è quella basata sul baratto e sulla 

compensazione (barter trading): le aziende che fanno parte di un circuito acquistano beni e servizi che poi 
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pagano in natura con beni e servizi propri. In Italia il corporate barter è stato sperimentato per la prima 

volta nel 2001 dalla BexB (acronimo di Business Exchange Business) degli imprenditori bresciani Silvio 

Bettini, Antonio Panigalli, Ferdinando Magnino e Manuel Perani. Nato come gemello italianizzato del Wir, 

ancora oggi è il network più grande d’Italia con oltre 3mila imprese affiliate, che acquistano e vendono beni 

e servizi attraverso un sistema di crediti e debiti a tasso zero in moneta complementare. 

LA VALUTA LOCALE: IL CASO SARDEGNA – Un altro tipo di moneta complementare è la valuta locale, la cui 

circolazione è ridotta a una zona geografica definita e alla quale solitamente viene attribuito un valore pari 

a quello della valuta ufficiale. L’obiettivo è favorire lo sviluppo dell’economia locale e rispondere alla 

necessità di avere liquidità a costo zero. In Italia ci sono diversi esempi di realtà locali organizzate in circuiti 

in cui si scambiano beni e servizi utilizzando monete complementari: dal Sardex allo Scec. Al primo 

aderiscono oggi oltre 3mila imprese che nel 2015 hanno generato transazioni per 50 milioni di euro. Si 

tratta di un circuito di credito commerciale nato in Sardegna nel 2009 dall’inventiva di cinque amici 

appassionati di economia, Gabriele Littera, Piero Sanna, Carlo Mancosu, Giuseppe Littera e Franco Contu. Il 

sistema è basato sui principi di collaborazione e mutuo soccorso e ruota intorno a una moneta, il Sardex 

appunto, utilizzata per scambiare oggetti e servizi e agganciata all’euro con un valore di uno a uno. 

Le aziende sarde possono finanziarsi reciprocamente, scambiandosi debiti e crediti, attraverso un sistema 

digitale di conti online. Le aziende con saldo negativo si portano in pari vendendo beni e servizi ad altre 

imprese aderenti, quelle con saldo attivo monetizzano i crediti accumulati facendo acquisti da altri membri 

del circuito. I crediti però non sono convertibili in denaro corrente ma solo in prodotti, per evitare 

speculazioni. Ogni anno le aziende aderenti pagano un canone di iscrizione, ricevendo in cambio una certa 

quantità di Sardex con cui effettuare transazioni. Nel circuito ci sono artigiani, negozi di alimentari, medici 

e persino società sportive. Una panetteria può preservare la liquidità di cassa, acquistando in Sardex le 

materie prime, oppure la consulenza dal commercialista e incrementare la sua clientela che a sua volta può 

fare la spesa in Sardex. I dipendenti delle imprese iscritte al circuito, invece, possono richiedere ai propri 

datori di lavoro il riconoscimento di rimborsi, benefit e premi la cui erogazione si era di frequente 

interrotta per la carenza di liquidità. Non ci sono tassi di interesse, cosa che facilita la velocità di 

circolazione rispetto all’euro. 

DAL SARDEX AL TIBEX – Ad aprile scorso Sardex ha ricevuto un finanziamento da 3 milioni di euro 

convincendo Innogest, Invitalia Ventures e Banca Sella Holdig a investire sull’espansione del network. Il 

modello è stato già esportato in una decina di regioni: Veneto (Venetex), Piemonte (Piemex), Emilia 

Romagna (Liberex), Marche (Marchex), Lazio (il Tibex citato dalla Raggi), Sicilia (Sicanex), Abruzzo (Abrex), 

Lombardia (Linx), Umbria (Umbrex), Molise (Samex), Campania (Felix). Tanto per fare un esempio, nel 

primo anno di attività il circuito della moneta complementare lombarda ha associato circa 300 soggetti, per 

un controvalore di oltre un milione e mezzo di euro di transazioni. 

L’ARCIPELAGO SCEC – Un tipo particolare di valuta locale è il ‘Buono locale di solidarietà’, meglio 

noto come Scec (Sconto che cammina). Il principio è quello dei buono sconto mutuato dalla 

grande distribuzione con cui si ottiene una riduzione di prezzo che gli associati (che vendono beni 
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e servizi) decidono di farsi reciprocamente in modo volontario e stabilendo anche la percentuale di 

accettazione dello Scec, solitamente dal 10 al 30%. In Italia ne circolano 3 milioni in 12 regioni. In 

principio si chiamavano Ecoroma (Roma), Scec (Napoli), Kro (Calabria), Thyrus (Terni) e Tau 

(Toscana). Poi la maggior parte dei progetti italiani che riguardano questo tipo di buoni si sono 

riuniti sotto un’unica regia, quella dell’Arcipelago Scec, associazione nata a Napoli nel 2008 che 

governa le emissioni degli Scec. Sono 25mila gli iscritti, tra commercianti, produttori, professionisti 

che aderiscono al sistema.  

UNA SPERANZA “PER PAGANI” - Allegato Y 

“Essere Cittadini attivi e non essere più semplici testimoni”. 

Sono molte le questioni non risolte di questa nostra città che meritano un più attento studio. 

Il nostro è un programma che non ha assolutamente la presunzione di essere completo sul piano 

delle informazioni definitive. Noi riteniamo rilevante aver designato il senso di marcia che si vuole 

dare per il progresso e la crescita di Pagani per consentire il miglioramento della qualità della vita. 

Queste indicazioni programmatiche, limitate a quelle che sono azioni possibili nell’arco di cinque 

anni di amministrazione, emergono il desiderio di tracciare una scia per la rinascita, l’ansia di 

essere adeguati alle attese, il bisogno di non essere semplici testimoni, ma personaggi attivi del 

processo di sviluppo di questa nostra città. 

Questo progetto non è stato predisposto per acquisire l’approvazione preventiva di alcuni cittadini 

e il dissenso scontato di altri cittadini: in un giusto organismo popolare è fondamentale 

confrontarsi, è opportuno dare ascolto e, se legittime, esaudire le richieste e le idee di tutte le 

forze politiche e sociali, senza confusione di ruoli o posizioni.  

Oggi i Cittadini devono essere interpreti dello sviluppo socio-economico della collettività nella 

quale abitano e producono, chiedono di partecipare a fare proprio mondo l’habitat dove la vita 

privata può collegarsi in una più forte presenza alla vita pubblica e dove può compiersi la massima 

integrazione dell’attività dei singoli per la realizzazione di un mondo sempre più prossimo a quello 

nel quale vorrebbero vivere.  

Il Mandatario Valentina Oliva 
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Pagani ……………………………….                                      

                                                                                              Avv. Raffaele Maria De Prisco 


