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PROGRAMMA DI MANDATO 2019-2024 

Candidata sindaco Luna Ferraioli. 

 

UN   PATTO  PER LA CITTA’ DI PAGANI. 

Introduzione al Programma di mandato 2019-2024 

 

Perché un patto per la città? Perché è necessario salvarla dalla 

preoccupante situazione di complessivo impoverimento in cui si trova, 

perché è necessario farla ripartire al più presto e perché tutte le forze 

politiche in campo assumano  la consapevolezza che, solo recuperando il 

valore alto della politica come servizio, sarà possibile  gettare le basi per 

uscire dalla crisi e dall’emergenza in cui versa, dopo circa venti anni di 

Governo del centro-destra. Il modello amministrativo del centro-destra è 

fallito ed è necessario superarlo e respingere con forza i tentativi in atto 

che mirano a riproporlo. Preoccupa, e non poco, la discesa in campo di 

“vecchi” personaggi, responsabili dell’indebitamento della città, che pur di 

assicurarsi consensi per ritornare a palazzo S. Carlo, si alleano con la Lega 

di Salvini, partito fortemente anti-meridionale.  Io spero che i cittadini di 

Pagani si esprimano contro queste forze, che riporterebbero ancora più 

indietro la nostra città ed eleggano in Consiglio comunale una classe 

dirigente nuova e pronta ad accettare le sfide che ci troveremo davanti.  

Ma questo da solo non basta. Il patto per la città, che io propongo alle 

forze politiche e ai consiglieri comunali che siederanno nel prossimo 

Consiglio comunale, pone l’esigenza di un generale ripensamento del fare 

politica, del rapporto tra cittadini e istituzioni, del rapporto tra cittadini, 

comune e ambiente, tra domanda e offerta dei servizi, e soprattutto delle 

relazioni con le diverse istituzioni presenti sul territorio, Comuni, Provincia 

e Regione. Insomma un radicale cambiamento dell’approccio culturale 

nella gestione della cosa pubblica. Si consideri, ancora, che la scelta di 

affidare al solo Sindaco e alla Giunta che egli presiederà, o di affidare alle 
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taumaturgiche qualità di un singolo o di un gruppo, il compito di uscire 

dalla grave emergenza che la città vive è una strada che ben conosciamo e 

che non potrà dare altro che esito negativo. E’ il Consiglio comunale che 

dovrà, in questa nuova ottica, assumere un ruolo più decisivo. Esso dovrà 

essere luogo di un vero confronto democratico,  di studio, di partecipazione 

attiva nel presentare progetti e proposte, di strategie di pianificazione, di 

punto di riferimento per la soluzione dei bisogni della cittadinanza e 

soprattutto punto di ascolto per tutte le istanze che vengono dai cittadini. 

Solo in questo modo potremo recuperare la fiducia dei cittadini nei 

confronti della politica e delle istituzioni. Dobbiamo lavorare per la città e 

per le future generazioni. Pertanto lancio un appello a tutta la città, a tutte 

le forze politiche, alle sue componenti sociali, economiche, culturali e 

religiose di aderire al “ Patto per la città” e lavorare insieme per ricondurla 

fuori dall’emergenza. Un “ Patto per la città” che, quale segnale di 

responsabilità e devozione nei confronti della nostra cittadina, sia 

sottoscritto da tutti i consiglieri comunali, dalla futura amministrazione, 

nella prima seduta consiliare, da tenersi in Villa comunale, e che dovrà 

sancire il primo atto pubblico a favore della città: quello di restituire ai 

bambini e alla cittadinanza la scuola elementare A. Manzoni. 

Luna Ferraioli. 

                                   PATTO PER LA CITTA’ ( per ripartire) 

1° Provvedimenti.  

Interventi indirizzati  al recupero della scuola elementare A. Manzoni. 

Interventi destinati a migliorare tutte le scuole  presenti  nella  nostra città. 

Interventi mirati a ridurre sensibilmente il fenomeno della dispersione 

scolastica. Costituzione di un Fondo sociale per la scuola e le attività 

culturali con il contributo volontario di privati cittadini, categorie 

professionali, settore industriale e commerciale, settore del terziario. 

Interventi immediati per la manutenzione delle nostre strade. Accelerare 

l’iter dei fondi che sono stati previsti e  stanziati dalla Regione Campania 

per il rifacimento di alcune arterie centrali. Intensificare gli sforzi per 

rendere più pulita la nostra città e concentrare l’attenzione su  alcune aree, 
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attraverso sistemi di video-sorveglianza, la zona pedemontana e le zone 

rurali, nelle quali, contravvenendo ai regolamenti comunali,  viene sversato 

ogni genere di rifiuti. Bisogna  dare atto all’amministrazione in carica che il 

nuovo piano di raccolta differenziato, nonostante alcune criticità che 

sempre accompagnano le nuove modalità di conferimento, stia realizzando 

dei significativi risultati, visibili negli aumenti di standard di pulizia generale 

di cui la città sta beneficiando. Tuttavia, oltre che coinvolgere e 

sensibilizzare la cittadinanza affinché si ottengano risultati migliori è altresì 

necessario avviare tra le forze politiche e sociali un confronto che abbia lo 

scopo di “ ripensare” la questione del ciclo dei rifiuti, finalizzato al 

conseguimento di un generale abbattimento dei costi e di determinare un 

nuovo e originale rapporto tra amministrazione comunale e utenti per il 

pagamento dei tributi. Tutti i cittadini nell’interesse generale della nostra 

città devono concorrere al pagamento dei tributi ed essere consapevoli 

che la massiccia evasione, stimata intorno al 60%, incide, pesantemente, 

sulla capacità del Comune di erogare servizi sociali alle fasce più deboli, 

ai cittadini più bisognosi.  

2° Provvedimento 

PUC ( Piano urbanistico comunale). 

Il comune di Pagani non si è ancora dotato del piano urbanistico comunale. 

La dilatazione dei tempi ci costringe, tuttavia, ad approvarlo entro i termini, 

stabiliti dalla Regione Campania, del 31 dicembre 2019. Se il nostro 

comune non lo approvasse entro quella data, rischieremmo il 

commissariamento delle procedure di adozione. Il che significa che non 

saranno i cittadini di Pagani a pianificare lo sviluppo del proprio territorio. 

Questo non deve e non può accadere. Pertanto il nuovo Consiglio 

comunale dovrà nei termini stabiliti provvedere all’approvazione 

dell’importante atto amministrativo che disegnerà il futuro del nostro 

territorio. La città ha bisogno di un piano urbanistico comunale che 

stravolga completamente le metodologie del passato che hanno 

contribuito, in particolare per precise responsabilità politiche, a sistematici 

interventi di cementificazione del territorio.  Pagani non ha bisogno di 
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nuovi palazzi; Pagani ha bisogno di riqualificare l’intero territorio; ha 

bisogno di interventi che rinnovino tutto il centro storico in sinergia tra 

pubblico e privato; ha bisogno di interventi che stabiliscano la destinazione  

dei contenitori industriali dismessi, la cui riqualificazione non può e non 

deve prescindere dalle finalità sociali. La città dovrà essere coinvolta 

attraverso il ricorso all’istituto referendario. I cittadini potranno presentare 

proposte e progetti ed indirizzare l’attività amministrativa nella 

destinazione d’uso degli ex-manufatti industriali. Avanzo la proposta di 

destinare uno di questi siti    alla realizzazione di una “ Cittadella per i 

giovani”, progetto da affidare alla nostra gioventù e che garantirebbe ai 

giovani paganesi la possibilità di gestire e vivere uno spazio proprio. 

Particolare attenzione il Puc deve destinare al potenziamento degli spazi 

pubblici e alla crescita di spazi verde; a progetti che prevedano la bonifica 

e la messa in sicurezza dell’area pedemontana, progetti e interventi 

immediati, allo scopo di prevenire preoccupanti e evidenti rischi idro-

geologici. L’approvazione e l’attuazione del Puc costituiranno un 

formidabile volano economico per la ripresa della nostra città.  

 

3° Provvedimento.    Attivazione dei fondi europei. 

Nell’ambito dell’assessorato al bilancio, programmazione economica e 

tributi si costituisca una sezione, formata da qualificato personale del 

Comune, da privati cittadini in possesso dei necessari requisiti e dal mondo 

delle associazioni e del volontariato la cui attività tanto preziosa si è rivelata 

nel contrastare l’area del disagio sociale e delle nuove povertà, che si 

occupi delle relazioni con la Regione Campania in materia di progetti e di  

finanziamenti ( scuola, ambiente, cultura, sport, imprenditoria giovanile e 

femminile, fondi di contrasto alla povertà, commercio ecc..) previsti dal 

Fondo di sviluppo e coesione ( fondi europei).  La preoccupante situazione 

debitoria in cui versano le casse comunali ci costringe a dare corso a tutte 

le nostre energie e competenze, spesso inutilizzate, che devono essere 

impiegate per fare affluire soldi e risorse di cui tanto ha bisogno la nostra 

città.  
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4° Provvedimento.     Interventi a favore delle donne vittime della 

violenza. 

Si provveda, nell’ambito delle politiche sociali e del sostegno alla persona, 

con i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania, delibera di giunta 

507/2018, alla costituzione di un centro anti-violenza e di una casa di 

accoglienza per le donne maltrattate. Il fenomeno della violenza sulle 

donne è in crescente aumento; le donne  vittime della violenza, nel silenzio 

degli spazi domestici, le donne costrette a subire violenza in ogni ambito 

della vita sociale, familiare , lavorativo, non possono essere lasciate da sole. 

Hanno il diritto di essere  sostenute sul piano economico e psicologico, che 

ne garantisca il rientro alla normalità, hanno il diritto di essere rispettate e 

quello di vivere una vita serena. L’interesse e la cura verso le donne e i 

bambini dovrà occupare nell’agenda politica e amministrativa un posto 

di primo piano. 

 

5° PROVVEDIMENTO.   SALUTE E AMBIENTE. 

E’ compito delle Amministrazioni comunali e dei rispettivi consigli comunali 

prestare attenzione, sollecitare indagini e adoperarsi  per rimuovere gli  

ostacoli e  le  cause che possano rappresentare un pericolo per   la salute 

dei cittadini. I dati risultanti dal Registro dei tumori della Regione Campania 

evidenziano un sensibile aumento delle patologie neoplastiche nella nostra 

Regione e in particolare nell’Agro sarnese nocerino; dato in 

controtendenza rispetto alle medie nazionali. L’aumento di tali patologie, 

purtroppo, interessa anche la nostra città.  Perché? Cosa sta succedendo? 

Quali sono le cause che scatenano tali fenomeni? Cosa ci dicono le indagini 

epidemiologiche effettuate dalle ASL?  E come affrontarle? Propongo che 

il nostro comune si doti di un proprio Registro delle patologie tumorali con 

l’ausilio dei dati  forniti dai medici di base, operanti sul nostro territorio, e 

dei dati di cui dispone il Polo oncologico del nostro ospedale. La 

costituzione di un’ apposita commissione comunale il cui compito sarà 
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quello, avvalendosi della collaborazione di tutti gli organi competenti in 

materia di salute e ambiente, di monitorare tutto il nostro territorio e 

accertare se sussistono situazioni di alta criticità ambientale che possano 

essere correlate con tale fenomeno e provvedere in tempi rapidi alla loro 

rimozione.  

 

6° PROVVEDIMENTO.  ACQUA BENE PUBBLICO E RAPPORTO CON LA 

GORI. 

 

L’acqua è un bene di tutti e l’accesso all’acqua è il primo e irrinunciabile 

diritto che bisogna difendere. Bisogna continuare a contrastare la logica 

della privatizzazione e della centralizzazione che ha ispirato la costituzione 

dei bacini idrici integrati. Quando le leggi e gli interventi nella gestione dei 

beni pubblici si rivelano penalizzanti per la collettività, allora è necessario 

cambiarle. Le buone leggi favoriscono la fruizione dei beni pubblici e non 

possono essere guidate dal principio di mercificazione del bene. Pertanto 

il primo organismo che deve porsi a difesa di questo bene prezioso è il 

Consiglio comunale dei cittadini. La gestione dell’acqua deve tornare ai 

Comuni e agli Enti locali. In attesa che il Parlamento legiferi e ridefinisca 

gli ambiti di competenza e la ripubblicizzazione, sottoporrò all’attenzione 

dei nuovi eletti nella prima seduta di Consiglio comunale la proposta di 

ripensare tutto il rapporto con la Gori e le innumerevoli contraddizioni 

presenti in esso. Un punto nodale sarà la discussione delle quote di 

partecipazione, l’aumento ingiustificato delle bollette ( dal 2011 ad oggi 

nella misura del 60% ), la rateizzazione di somme in accredito, circa 1 mln 

di euro, dovute al nostro comune; accordo sottoscritto tra Gori e Comune 

di Pagani che ha previsto la restituzione di tale cifra in 41 rate; accordo, per 

la verità, incomprensibile alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versano 

le casse comunali e irrispettoso nei confronti di  tanti cittadini ai quali 

s’intima l’immediato  distacco della fornitura, qualora si trovino 

nell’impossibilità di pagare la bolletta. Forse è giunto il momento di una 

presa d’atto ufficiale del nostro Comune che riconosca la necessità di 
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uscire dalla Gori. Alle dichiarazioni d’intenti devono seguire atti concreti 

nell’interesse esclusivo del bene dei cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


