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Stilare un programma per la città dimostra prima di tutto
essere legato alla propria città, conoscerla a fondo,
viverla intensamente, sentirla fremere, per poter
soddisfare le sue richieste e necessità.
Una città è costituita da strade e piazze, da aree
pubbliche e private, ma soprattutto da uomini, donne e
bambini.
Una città è fondata sulle vicende della gente che ci
abitano e ci hanno abitato.
Una città è un costante mutamento di spazi e di persone,
il disegno per un centro abitato è quello di comprendere
quel mutamento e da lì cominciare perché la città sia
dinamica, vibri, sia fiera e felice e si confronti con le
competizioni globali del futuro.
Con queste cognizioni abbiamo concepito il nostro
programma, un progetto di cambiamento, flessibile, ma
con il segno influente di alcuni valori irrinunciabili; la
democrazia, la condivisione e l’obiettività. Un diverso
modo di governo, fatto di reciprocità costante tra città,
cittadini e municipio, che privilegi la partecipazione e
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l’ascolto, la forza delle idee dibattute e condivise, principi
di fondo costanti nell’agire pubblico e privato per chi
amministra.
Il nostro piano racchiude una regola lineare e chiara
rispetto ai nostri progetti, in altre parole come vogliamo
che la nostra Pagani si evolva e faccia stare in sicurezza
chi ci vive e chi la viene a visitare.
Da molti anni la nostra amata città ha perso smalto,
luminosità, ma anche prestigio e credito. Le colpe
appartengono in prevalenza alla politica, questo è
innegabile, ma anche a tanti altri ambienti in relazione
della funzione e degli ambiti di appartenenza.
La città si è imprigionata in sé stessa.
Bisogna ritrovare l’appartenenza pubblica, collettiva, di
iniziativa e di consapevolezza. Non è più tollerabile che
sia sufficiente appagare gli interessi individuali e abituali
per sentirsi a posto con la propria coscienza: ciascuno di
noi deve ritrovare una propria coscienza sociale, sia essa
normale, come non imbrattare i muri, sporcare le strade,
calpestare le aiuole, non conferire i rifiuti fuori orario o
non fare la raccolta differenziata ecc., sia essa una più
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intricata consapevolezza

di sistema, la scelta di un

Piano Urbanistico Comunale (PUC) o come ottimizzare la
sicurezza collettiva.
Noi tutti desideriamo una Pagani prestigiosa, ordinata,
incantata accorta verso le debolezze, con un accentuato
senso di tranquillità, un sistema viario scorrevole, meno
inquinante, un ruolo da primo piano per i giovani, la
partecipazione per tutti: queste sono le nostre esigenze.
Noi tutti desideriamo tuttavia anche una città che
conservi alcune suoi requisiti di città semplice, umana,
che si senta una comunità, che sia partecipe sia della
felicità e delle sofferenze altrui; noi aspiriamo una città
che spiega la propria inerzia, la inutile critica, il senso di
non appartenenza.
Noi siamo convinti che rafforzare certi caratteri della
Paganesità, pur totalmente coscienti della dimensione
universale del nostro vivere, sia fondamentale per
lasciare ai nostri figli più possibilità delle numerose che
la nostra Pagani ci ha offerto.
Non ci preme giudicare quanto prodotto, né gli autori, ci
importa piuttosto comprendere le mancanze e gli errori e
da essi partire di nuovo per organizzare una città
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migliore, evoluta, interprete anche nella dimensione
sovra comunale, della valle dell’agro Sarnese Nocerino
fino alla regione, visibilmente lanciata nel futuro
prossimo.
Noi aspiriamo ad essere interpreti affidabili di questa
r i vo l u z i o n e , d i q u e s t o c a m b i a m e n t o favo r evo l e ,
realizzabile solo se, al di là della fondamentale adesione,
ci sia una stabile tensione, un’attiva compartecipazione
anche di rimprovero ma produttiva da parte di tutti i
cittadini.
Solo con progetti ambiziosi, ma sicuramente realizzabili,
ci si allontana dall’eventualità di una amministrazione
cittadina appiattita sul quotidiano, per creare aspettative
di crescita e benessere collettivo.
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Noi, tutti insieme, ritroveremo ogni significato
smarrito, ritroveremo quel senso di “appartenenza”,
di iniziativa e di consapevolezza pubblica, utile a
traghettare Pagani tra le città che sanno ancora
scrivere la propria storia, una bella Storia.
È intollerabile che sia sufficiente appagare soltanto
alcuni pochi interessi per sentirsi a posto con la
propria coscienza, c’è bisogno che tutti siano
“portatori sani” di una coscienza sociale, rispettosa,
e di una consapevolezza di “sistema”, seppur più
complessa, al fine di poter tracciare percorribili ed
efficaci direzioni di benessere sociale (ad esempio,
attraverso la scelta di un PUC, Piano Urbanistico
Comunale, che tiene conto dello sviluppo
della
città, dell’economia e della cultura, correlato ad
un piano “commerciale”, di “sicurezza” e di
“mobilità” concertandoli, se opportuno, con i paesi
limitrofi).
Sono queste le urgenze della nostra Coalizione che in
sé, già esprime una sintesi e una proiezione, ideale e
pragmatica, di una città intera, della nostra città.
Questa Coalizione, formata da uomini e donne con
culture politiche diverse, con storie personali e
familiari diverse, e con aspirazioni diverse, gode nel
suo interno di un clima di amicizia, di un’atmosfera
di unità e di concordia, e il suo mastice è il desiderio
di una Pagani migliore fondata sul reciproco rispetto,
capace di trasformare la disillusione in credo,
l’inerzia in operosità, la “critica” strumentale in
costruttiva, l’indifferenza
vanagloria in condivisione.

in appartenenza e la
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Ci riusciremo. E non lo faremo per una legittima ed
umana soddisfazione personale, ma per essere da
esempio ai figli che verranno e per offrire a quelli
che ci sono, un futuro da poter percorrere.
Non ci preme giudicare i danni prodotti nel passato,
né i loro autori, ci preme invece “comprendere” le
mancanze e gli errori e da essi ripartire per
ridisegnare una città che vuole andare avanti, una
città viva, una città che ha tutte le possibilità per
essere “protagonista” e non “comparsa” sulla scena
economico- politica della Valle del Sarno e della
Regione. Questa è la “rivoluzione” che desideriamo,
questa è la rivoluzione che faremo, e la faremo
imbracciando le armi del buon senso e del saper
stare bene insieme. Fatela con noi, e vi mostreremo
la nostra affidabilità e il nostro “armamentario” di
esperienze, competenze e di buona volontà.
“Decidere è già cambiare”, noi abbiamo deciso di
decidere di cambiare e l’abbiamo fatto cambiando
modo di decidere. Provateci anche voi. Insieme, ce la
faremo.
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*****
LA CITTÀ
“Decidere è già cambiare”
(non è mai finita quando c’è vita e
voglia di fare)

LA SOCIETÀ
“C’è la vog lia di far e e di
ricominciare”
(L'appartenenza è avere gli altri
dentro di sé - G. Gaber)
L’AMBIENTE
“Il sogno di una primitiva speranza”

LA GIOVANE GENERAZIONE
“Pagani al centro della nostra
Storia”
(Siamo liberi come l'aria, siamo
noi che facciamo la storia - G.
Gaber)

LA MACCHINA COMUNALE
“ 3 c u l t u r e p o l i t i ch e , 1 s o l a
aspirazione = Pagani che
funziona”
*****
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LA CITTÀ
“Decidere è già cambiare”
(non è mai finita quando c’è vita e voglia di fare)
P.S. Questo Programma-Progetto, sarà realizzato con le
entrate comunali, potenziando ulteriormente la “capacità di
riscossione” di tasse e tributi; con l‟FESR il Fondo europeo
di sviluppo regionale; con l‟FSE il Fondo sociale europeo;
l‟FC il Fondo di coesione e con l‟FSEAR il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale, intervenendo con i PON
(programmi operativi nazionali), i POR (programmi operativi
regionali) e i POIN (programmi operativi interregionali).
Inoltr e, attivando g li inter venti MIUR Minister o
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; i Fondi INAIL Presidenza del Consiglio dei Ministri i fondi provinciali per gli
investimenti; le incentivazioni del PPP Partenariato Pubblico
Privato. E, ancora, con forme di Project financing; con
sponsorizzazioni private (art.19 Dlgs n.50/2016) e con
l’attuazione degli accordi con l’Ente Ferrovie dello Stato.
La qualità urbana è la qualità della vita.
Per conseguirla, uno degli strumenti è il Piano Urbanistico
Comunale. Di fatti, la Regione Campania destina oltre il
17% (703,4 milioni) delle risorse del nuovo “Por Fesr
2014-2020” (di euro 4.113 milioni) per le azioni integrate
di uno “Sviluppo Urbano Sostenibile”.
Lo studio della qualità urbana, che abbiamo già pronto e
presenteremo
con
il
vostro consenso, è in stretto
rappor to con il verde urbano e non soltanto per
contribuire al risanamento dell’ambiente e l’amore per la
natura, ma anche per restituire alla nostra città la sua
originaria

identità

morfologica;

infatti,

il rapporto
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storico 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., così come
appare evidente se lanciamo uno sguardo all’interno
degli antichi palazzi nobiliari, tutti dotati del classico
“giardino all’italiana” (vedi, ad esempio, i palazzi storici
di

corso

Tortora,

via

Padovano, via Marconi, Via Pagano, via
Criscuolo,

via

Carmine,

etc.) Un altro

elemento che abbiamo considerato, è il “consumo del
suolo”,

causato dallo “sviluppo del brutto”, ossia, dalla

cementificazione
selvaggia
alimentata dalla legge
n°765/67 (legge Ponte), dall’abusivismo e in maggior
misura nel passato, dalla speculazione edilizia degli anni
‟70 e ‟80. Per porre rimedio a tutto ciò, attraverso il Piano
Urbanistico Comunale che sottoporremo ad un dibattito
pubblico, provvederemo ad un “censimento” ed analisi
dell’esistente. Sull’esistente, con una presa d’atto degli
immobili inutilizzati, valuteremo la “necessità” o meno di
concedere le prossime autorizzazioni a costruire poiché,
per noi, l’esistente è la soluzione alla rinascita urbana del
paese.
1. In merito agli standard urbanistici par ticolare
attenzione dovrà essere rivolta al riequilibrio degli stessi
o la realizzazione laddove mancanti, in special modo
dovranno prevedersi aree da destinare a verde pubblico
ed a luoghi di aggregazione per lo sviluppo della cultura e
delle arti.
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2. Condividere le scelte pianificatorie, oltre che per gli
aspetti ambientali ed urbanistici, anche per quelli
imprenditoriali (SIAD) e di mobilità (PUT)
3. individuazione delle are del centro storico da
assoggettare ad interventi di riqualificazione
e di recupero urbano, con particolare riferimento alle
zone di rimodulazione urbanistica da individuarsi
principalmente negli immobili produttivi dismessi dalle
originarie attività;
4. Con il sussidio di una attenta Valutazione Ambientale
Strategica si dovrà pervenire alla valorizzazione delle
vocazioni di ciascuna area, localizzando nuove strutture
solo dove sarà possibile minimizzare gli impatti
territoriali ed ambientali, utilizzando prioritariamente
quelle esistenti e dismesse o sottoutilizzate. Particolare
attenzione deve essere rivolta all’utilizzo di fonti
energetiche alternative, ecologiche e rinnovabili.
5. Comparti da destinare ad atterraggio delle capacità
edificatorie sia per la collocazione delle nuove residenze
che per la delocalizzazione/perequazione di quelle
derivanti dalla delocalizzazione degli impianti dismessi e
di quelle derivanti da interventi di ristrutturazione
urbanista del centro storico, le cui aree dismesse o di
sedime degli edifice da demolire saranno
prevalentemente utilizzate per il recupero degli standard
urbanistici
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6. Individuazione di aree per la realizzazione di edifici di
rotazione da destinare alle famiglie I cui immobili
saranno oggetto di riqualificazione urbanistica del centro
storico
7. Ambiti di localizzazione delle aree PIP e
riconoscimento delle realtà produttive insistenti sul
ter ritorio, consentendo per esse possibilità di
adeguamenti o ampliamenti dettati da nuove norme o da
necessità imprenditoriali
8. Rifunzionalizzazione di immobili produttivi dismessi o
in fase di dismissione, ubicati fuori dal centro storico,
con possibilità di cambio di destinazione per uso
commerciale e/o direzionale e/o servizi
9. Ambiti di localizzazione aree da destinare ad ERS
10. Piano della mobilità con individuazione di parcheggi
stanziali e di interscambio
11. “Carta Tematica” dell’uso agricolo del suolo con
valenza di indirizzo e di salvaguardia per il sostegno alle
attività agricole, senza trascurare la possibilità di
individuare in tali aree punti per la localizzazione di
attività di pubblici servizi, artigianato e di vicinato, con
adeguamento di quelli esistenti alle nuove normative ed
esigenze.
12. Nell’ambito di tali scelte di pianificazione uno degli
interventi che dovrà essere affrontato con particolare
attenzione, considerato che vi sono concrete possibilità
di attuazione è la riqualificazione urbanistica dell’area
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ricompresa tra l’insediamento della ex Cirio, l’area ex
scalo merci e la stazione ferroviaria, partita già con la
realizzazione del sottovia di via Cauciello da parte di RFI
ed il finanziamento della riqualificazione della rete
stradale di collegamento alle autostrade A/30 ed A/2, e
che con la delocalizzazione della stazione sul lato di via
Fusco e la realizzazione di parcheggi sia per auto che per
i bus, in modo da avere una postazione di interscambio
ferro/gomma per l’ottimizzazione del trasporto locale, è
alla base della valorizzazione del territorio e sarà di
grande supporto al rilancio del turismo religioso ed
enogastronomico che è uno degli elementi su cui puntare
per il rilancio delle attività produttive.
Piano del verde
a salvaguardia delle aree verdi presenti in città e in
periferia, a valle e a monte (Torretta e bosco delle
Chiancolelle), disciplinato da un Regolamento Comunale
per la gestione delle aree verdi, ad oggi mai esistito che
terrà conto della condizione, della manutenzione, del
ripristino e della
Piano di sviluppo commerciale incentivante
per rianimare, ad esempio, corso Padovano e altre zone
specifiche che si sono commercialmente desertificate.
Tra i molti provvedimenti considerati per il prossimo
quinquennio, ve ne elenchiamo solo alcuni per
raffigurarvi il senso della direzione intrapresa:
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Interventi per la mobilità
sia nel centro storico che in quello edificato, quali il
recupero di corso Padovano-via Marconi, via Criscuolo,
via Califano, via Caduti di Superga, via Sant’Erasmo, e via
A. De Gasperi, mediante opere di arredo urbano, di
illuminazione e di sottoservizi e

m a r c i a p i e d i ,

arricchendo il tutto con un progetto ambizioso di
riconversione dello spazio di via Ten. Pittoni.
In particolare si cercherà di partecipare a bandi per
re gionali,statali ed europei per usufr uire del
finanziamento extra-comunale necessario che ci
consenta di riqualificare la pavimentazione e l’intero
arredo urbano del Corso Ettore Padovano, Via Astarita e
Via Cauciello, in quanto tale progettazione di grado
esecutivo è stata già completata e presentata agli inizi
d e l 2 0 1 9 i n Re g i o n e C a m p a n i a p e r u n i m p o r t o
complessivo di circa 1 milione e 600 mila euro
finanziamento.
Interventi per la viabilità
con la realizzazione di nuove strade e di un sistema
integrato di piste ciclabili; di rotonde e isole spartitraffico in: via S. Domenico/Leopardi/C. Tramontano, via
Leopardi/De Gasperi, via Nazionale/via Salerno; di somma
importanza sarà l’intervento sulla strada di scorrimento
via Guerritore/Leopardi, strada IV comparto PEEP/via
Mangioni e

la

realizzazione

della nuova strada

provinciale a nord della città in alternativa alla SS.18.
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Inter venti di tutela e miglioramento dell’edilizia
cimiteriale,
Ricostruire i loculi “Villani”, la realizzazione di un
parcheggio, di un tempio crematorio con chiesa e spazio
per il commiato, di un giardino delle rimembranze con un
“famedio” (tempio funerario dedicato agli “illustri”, di un
cinerario comune e di servizi igienici e spogliatoio per il
personale.
Interventi sul patrimonio mobiliare comunale, provinciale
e del demanio
Costruzione della scuola elementare/materna di Via
Taurano, per permettere a un buon numero di bambini
che frequentano il terzo circolo, in diversi plessi di
svolgere le lezioni in una struttura innovativa.
Mentre per l’edificio scolastico “A. Manzoni” di via G.
Garibaldi, bisogna agire diversamente,

ormai è chiuso

da circa quattro anni per i problemi statici riscontrati e
attualmente privo dei requisiti di legge visto che la
stessa struttura scolastica ormai non soddisfa più i
requisiti minimi degli standard previsti dal D.M.18
dicembre 1975 e l’indirizzo delle linee guida 2013 del
MIUR, si dovrà insistere sul progetto già presentato al
MIUR per il finanziamento dell’intero intervento di
riqualificazione, ammodernamento ed adeguamento alle
nuove disposizioni normative strutturali cercando di
prevedere, attraverso anche un’implementazione del
progetto già esistente presso gli uffici comunali, “una
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scuola innovativa, una scuola per il futuro ad alto
contenuto tecnologico, una scuola

nell’ottica

dell’ecosostenibile ad elevato risparmio energetico”,
creata per attività scolastiche ed extrascolastiche con
ulteriori spazio oltre quelli didattici, come:
• Sala biblioteca interattiva con possibilità di corsi eLearning;
• 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.
•
Agiremo anche su altri spazi, infatti, in Vasca Pignataro
(dopo averla acquisita al patrimonio comunale) la
valorizzeremo con attrezzature e servizi da renderla
fruibile oltre che per il mercato ambulante settimanale,
come fiera e anche come arena per lo spettacolo e il
tempo libero. Tra questi interventi rientrano anche quelli
edilizi per l’artigianato e il piccolo commercio, per
incentivare le attività di “vicinato” e consistenti nel far
convivere, nelle stesse unità, spazi per i laboratori
“caratteristici” e le abitazioni, relativi al “centro storico”,
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costituendo di fatto una sorta di “centro commerciale
naturale”.
Inoltre, poiché ciò che arricchisce ogni attività è il
“consumo”, ogni nostra azione sarà volta a “portare molte
persone” sul territorio “servendoci” del nostro grande
patrimonio culturale, attraverso un:
Piano turistico
(religioso, gastronomico, arte e cultura) dotato anche di
un nuovo regolamento-piano di gestione dell’Auditorium e
comprensivo dell’istituzione di altri luoghi culturali (ad
es.: museo d’arte urbana all’aperto, sala espositiva
permanente dedicata al maestro del „900 “Floriano Pepe”
e di altri artisti paganesi riconosciuti dal mondo dell’arte,
un centro demologico). Il Piano turistico è un progetto
strategico-prioritario per Pagani, che apporterà una
notevole cr escita economica-socio-cultur ale.
Solleciteremo pertanto, la creazione di “pacchetti
turistici” promuovendo la “Città di Santi, Artisti e
Mercanti” in accordo con altre istituzioni (Provincia,
Regione, scuole, università, CCIAA) anche religiose,
associazioni di categoria, no-profit e privati.

Il

patrimonio culturale, storico, ar tistico, religioso,
naturalistico ed enogastronomico di cui dispone Pagani
è adatto a una domanda in cerca di autenticità,
originalità e innovazione e puntare espressamente sulla
festa-evento della Madonna delle Galline
(istituzionalizzando i toselli storici) è la cosa più sensata
da

fare, unitamente alla grande figura di Sant’Alfonso
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Maria de’ Liguori (facendo risaltare il Natale di “Tu scendi
dalle stelle” e realizzando il grande presepe “paganese”
permanente (che è una variante del napoletano in quanto
contiene simboli della Madonna delle galline e di S.
Alfonso, che lo rendono unico nel suo genere) del mastro
presepiale Alfonso Pepe) e per corollario, affiancheremo
a queste figure quella di Tommaso Maria Fusco e del
Bambino di Praga in un unico circuito.
Interventi edilizi per la promozione turistica
per incentivare gli investimenti in strutture ricettive, di
accoglienza e di intrattenimento come piccoli
alberghi, Bed and Breakfast, agriturismi, eco-ostello
della gioventù, foresterie, alloggi in locazione).
Pertanto, favoriremo le riconversioni, i restauri, le
ristrutturazioni e gli ammodernamenti dell’esistente.
Lavoreremo per avere sempre una città sicura, curata
al meglio sul piano dell’igiene e della pulizia.
Azioni strategiche
Alieneremo le quote di partecipazione della Farmacia
Comunale s.r.l., in perdita dal primo anno della sua
nascita e costituiremo una società mista pubblicoprivata con prevalenza pubblica per il Mercato
Ortofrutticolo Pagani-Nocera.
Per quanto riguarda le società comunali “Pagani Servizi” e
ASPA faremo un attenta valutazione dello stato attuale delle
stesse, prendendo anche in considerazione eventualmente
l’accorpamento qualora le condizioni finanziarie lo ritengono
necessario.. Per quanto riguarda i servizi sociali il progetto
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con Agro Solidale, di cui Pagani è Comune capofila,
proseguirà con sempre maggiore impulso ed attenzione.
LA SOCIETÀ’
“C’è la voglia di fare e di ricominciare”
(L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé - G.
Gaber)

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
mentre i progetti non chiari e non programmatici,
generano sfiducia, instabilità, disimpegno, mancanza di
responsabilità e persino un pessimo funzionamento delle
istituzioni e degli uffici che, non di rado, “inducono”
all’approssimazione e all’individuazione di “scorciatoie”
non sempre legali. Il popolo collabora se le sue istanze
vengono considerate e se evince che le istituzioni, così i
pubblici uffici, sono al suo servizio e non viceversa.
Proporremo in Consiglio Comunale l’adozione di un atto
d’indirizzo per la carta dei lavoratori.
Chiederemo agli Enti sovra-comunali di prendere in
considerazione la possibilità di proporre una tutela
maggiore dei lavoratori campani, al fine di evitare lo
sfruttamento dei lavoratori. Chiederemo alle associazioni
di categoria di condividere la nostra proposta e farsi
promotori presso gli enti superiori di tale iniziativa.
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Legalità
Ogni buona società si fonda sul concetto del “bene
comune” e sul “diritto”, che la fanno sentire garantita e
sicura. Una chiarezza programmatica delle azioni di
governo alimentano la fiducia e la partecipazione,
ostacolando il “favoritismo”.
Partecipazione
Istituiremo un “Punto di ascolto” e solleciteremo un Patto
di collaborazione attraverso i “Comitati di Quartiere” ed
un regolamento “Sulla collaborazione tra cittadini e
Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani”, cioè di tutti quei beni materiali pubblici e quelli
immateriali (opere letterarie ed artistiche). In tal modo,
ognuno sarà chiamato a prendere attivamente parte alla
“politica” e a sentirsi “responsabile” della valorizzare del
proprio territorio (cfr. “sussidiarietà orizzontale ex art.
118, comma IV, Cost.”). I Comitati, saranno tutti presenti
su una “pagina social” istituita dal Comune. È nostra
intenzione riconoscere questa partecipazione conferendo
annualmente un premio al miglior operato. I “Comitati”
costituiranno anche uno strumento di inclusione e
integrazione delle piccole comunità straniere sul nostro
territorio.
Sicurezza
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La vigilanza della città è “vitale”, rafforzeremo l’organico
della Polizia locale e incrementeremo i sistemi di videosor ve glianza copr endo g r an par te del ter ritorio
includendo la zona stazione, le scuole, i parcheggi, i siti
di rilevanza storica e i monumenti. Inoltre, coinvolgeremo
la Protezione Civile per una gestione concertata di
attività di formazione e coordinamento degli operatori di
situazioni

di emergenza, in un’ottica sovra comunale.

Più c’è sicurezza e più i bambini ed i ragazzi possono vivere
bene la città e i suoi spazi.
Cercheremo di stabilire insieme ai Comuni limitrofi una
cooperazione sinergica per sopperire alle carenze di
organico presenti in quasi tutti I Corpi di Polizia Locale
delle città dell’agro.
Interventi per la sicurezza
La Sicurezza è anche l’abbattimento di tutte le barriere
architettoniche cominciando dalle scale di via Trotta (a
latere della villa Comunale).
Per tanto, sarà prevista una par ticolare sinergia,
mediante lo strumento del Partenariato Pubblico Privato,
con operatori del settore edile e l’IACP di Salerno.
Sanità “Forzeremo” la riaper tura del repar to di
“ostreticia-ginecologia” presso l’ospedale di Pagani per
dare una “cittadinanza” autentica ai neonati paganesi.
Dialogheremo con le autorità competenti al fine di creare
un maggiore collegamento ed integrazione tra
l’assistenza ospedaliera e quella territoriale, anche con
forme di ospedalizzazione a domicilio e con la tecnologia
(telemedicina, telesanità, teleassistenza). Presso il
“Centro Sociale” abbiamo previsto un “Ambulatorio
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Sociale” completamente gratuito per i meno abbienti, da
integrare con il Centro per Minori già esistente grazie al
lavoro messo in campo negli anni passati dalla Società
Consortile “Agro Solidale” Per gli anziani, predisporremo
la conversione di aree o edifici esistenti che possano
permettere l’insediamento di nuove strutture (centro
diurno, casa protetta, comunità alloggio) a superamento
delle attuali case di riposo.
L’Acqua è pubblica! No GORI
Nel rispetto del referendum del 12-13/6/2011, dichiariamo
di essere a favore della gestione pubblica dell’acqua,
pertanto insieme alla “rete dei Sindaci per l’Acqua
Pubblica” ci adopereremo a trasformare la Gori S.p.A. in
un’Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico.
Lo sport è di tutti
Suppor teremo anche spor t minori di associazioni
paganesi e promuoveremo gli sport in tutte le salse
poiché costituiscono un deterrente per molti disagi
(droghe, alcool, giochi d’azzardo, bullismo) e l’esclusione
sociale. Porremo, 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/
ragazzi diversamente abili. Costruiremo anche un nuovo
campo sportivo per attività amatoriali, alternativo allo
stadio comunale “M. Torre” e/o sistemeremo un nuovo
campo in erba sintetica al “Marcello Torre” per far fruire
lo stadio a più associazioni e conseguire anche un
risparmio. Inoltre, come già accennato in precedenza,
renderemo fruibilmente attrezzata una parte della Vasca
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Pignataro. Ci impe gneremo a non per dere il
finanziamento ottenuto con i fondi delle Universiadi per la
copertura della tribuna dello stadio Marcello Torre.
L’AMBIENTE
“Il sogno di una primitiva speranza”
Piano del Verde urbano
di cui abbiamo fatto accenno sopra, disciplinato da un
Regolamento Comunale per la gestione delle aree verdi,
terrà conto della condizione, della manutenzione, del
ripristino e della realizzazione di luoghi “naturali” e delle
azioni di difesa del territorio.
Interventi di difesa del territorio
Grande attenzione rivolgeremo al rischio idrogeologico.
Completeremo il I° lotto funzionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, per la regimentazione delle acque
del bacino imbrifero sotteso dal canale Santa Maria Delle
Grazie e realizzeremo il progetto del II° lotto funzionale,
con una vasca di laminazione nella località “TorrettaPagliarone” e del collettore di scarico fino all’innesto nel
pozzetto di via De Gasperi. Anche la rete fognaria di via G.
Leopardi sarà ultimate grazie ad interventi e progetti già
posti in essere insieme agli enti preposti negli anni
passati. Costruiremo un nuovo tronco fognario da via
Guerritore, collegata alla fognatura di via Sant’ Erasmo,
per alleggerire la confluenza d’acqua nel collettore di via
Cesarano, riducendo o eliminando di fatto, gli allagamenti
piovani negli incroci di via Tamontano, via Cesarano, via
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Ammaturo, via Sant’Erasmo, via Cesarano e Via
Barbazzano.
Interventi Villa e Parco via Ferrante
Elimineremo i cancelli alla Villa, per trasmettere la
sensazione di spazio e di verde anche al corso Padovano
(contribuendo a renderlo nuovamente frequentato) e per
renderla più sicura la illumineremo meglio (i cancelli
ostacolano la vista); abbatteremo i vecchi bagni pubblici
sostituendone la struttura. Il Parco urbano di via
Fer rante, sarà ripristinato con nuove zone verdi
attrezzate e servizi.
Interventi loc. “Torretta”
Alla località “Torretta” abbiamo previsto di bonificare e
riqualificare finalmente i suoi 10.000 mq., unitamente a
via Amalfitana. Potremo, così, vivere le nostre belle
colline.
Interventi bosco delle “Chiancolelle”
Pochi, specialmente i giovani, sanno che abbiamo un
bosco di 70 ettari su Chiunzi di nostra proprietà. È il
“Bosco delle Chiancolelle”, che fa parte del Parco
regionale dei Monti Lattari. Noi lo riqualificheremo e
cureremo, per farlo frequentare da tutti gli appassionati,
attraverso i suoi sentieri (sentieri della salute) per
passeggiate a piedi o a cavallo (ippoterapia), per sport,
relax, picnic (aree attrezzate) ed escursioni (anche con i
boyscout e guide montane) in gruppo o romantiche. La
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finalità generale è quella di elaborare un piano di
gestione forestale sostenibile ma anche per riferimento
didattico ambientale valido per tutti gli ordini di scuola.
Piano Agricolo
Abbiamo una visione di agricoltura, moderna, in grado di
conciliare la sapienza con l’innovazione per far riassumere
alla nostra agricoltura un ruolo da grande protagonista,
un ruolo strategico crescente, basato sulla “qualità” dei
prodotti e non già sulla “quantità” al fine di garantire un
ambiente migliore, attrarre turismo e far crescere
l’occupazione, cer cando di incentivar e anche il
commercio locale con l’istituzione del mercato a km0.
Interventi “campagna felix” e periferie
Abbiamo già pronto un progetto di “Produzione Comune”
dotato di un regolamento e di un piano di promozione
sulle “Denominazioni Comunali di Nascita” per i prodotti
agroalimentari, della floricoltura ed enogastronomici
servendoci del Piano di Utilizzazione Aziendale. Il PUA,
nell'ambito dell'edificazione in zona agricola, è finalizzato
a derogare ai limiti dimensionali massimi ed al lotto
minimo previsti dagli strumenti urbanistici comunali
(PRG) e regionali (PTPR) e consente la realizzazione di
strutture funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
quali stalle, fienili, opifici per la trasformazione dei
prodotti agricoli e strutture per l'agriturismo. rivolti agli
imprenditori agricoli in forma singola o associata.
Per le periferie, eseguiremo opere di urbanizzazione
primaria e secondaria a misura d’uomo e nel rispetto
dell’ambiente, impegnandoci a garantire la disponibilità
di una rete efficiente
di beni
e
ser vizi di
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riqualificazione, attraverso un processo di valorizzazione
paesaggistica.
Energie rinnovabili
Viva l’aria pulita! Viva l’energia “naturale”! Siamo
culturalmente promotori della cultura del risparmio
energetico e dell’uso di fonti energetiche alternative
quale soluzione sostenibile allo sviluppo.
Interventi “energetici”
Attueremo 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 (es.
pannelli fotovoltaici). Inoltre attiveremo una campagna di
sensibilizzazione sull’intera città per l’adozione delle fonti
alternative che producono risparmio ai cittadini con
incentivi di copertura della spesa pari al 40% a fondo
perduto, attraverso il “conto termico”. In merito alla
Pubblica Illuminazione esistente, di circa 3.200 punti
luce, in larga parte fatiscente, al momento è in corso una
procedura di gara pubblica in project financing. E’
prevista la sostituzione di tutti I corpi illuminanti, la
sostituzione e l’ammoder namento delle cabine di
trasformazione con manutenzione a carico della ditta che
risulterà vincitrice dell’appalto, con un ulteriore
risparmio per le casse comunali.
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Animali, “amici” dell’uomo
Chi non ama gli animali, difficilmente ama gli uomini. Noi
siamo per la tutela degli animali e dei loro diritti, di tutti
gli animali. Per tanto, coinvolgeremo associazioni
riconosciute e favoriremo incontri nelle scuole per la
sensibilizzazione al rispetto degli animali, insegnando
l’applicazione delle leggi in vigore.
Interventi ambientali pro-animali
In Pagani esistono strutture adeguate. Pertanto, i nostri
giardini comunali saranno dotati di adeguate aree di
sgambamento riservate ai cani. Istituiremo il canile
sanitario e il cimitero per gli animali d’affezione: nel breve
periodo sarà ristr utturato il canile municipale e
completato con la costruzione di un canile sanitario per il
controllo medico e trattamento profilattici dei cani
vaganti catturati.
Inoltre istituiremo il servizio di
raccolta spoglie de gli animali per il successivo
incenerimento in loco, e creeremo una zona riservata nel
cimitero comunale per animali di affezione.
Rifiuti Urbani
Pagani deve essere pulita, sempre, per una questione di
decoro, di civiltà ma, soprattutto, di sanità.
Interventi ciclo rifiuti
Lavoreremo sodo insieme all’Azienda Speciale “Pagani
Ambiente” per realizzare una gestione del ciclo rifiuti che
incrementa la percentuale di raccolta differenziata,
diminuisca i costi comunali per la riduzione della quantità
27

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
ar tigianali siti nel ter ritorio comunale, punisca
pecuniariamente i trasgressori. Quindi, doteremo il
Comune di un software di gestione, di una stampante di
etichette per Codice a Barre, di un lettore wireless

per

Codice a Barre, che permetteranno di associare il
sacchetto dei rifiuti ad un singolo utente o ad un utente
aggregato. Per di più, delibereremo 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 ogni cittadino
pagherà in base a quanti rifiuti produce e conformeremo
alle varie necessità della città il calendario e gli orari
della raccolta dei rifiuti.
LA GIOVANE GENERAZIONE
“Pagani al centro della nostra Storia”

La prossima classe dirigente di questa città sarà
rappresentata dai ragazzi di oggi. Bisogna nutrire questi
ragazzi di “cultura” e aiutarli a realizzarsi con il lavoro.
I piani ed interventi sopra configurati, come ad esempio:
il sostegno per la realizzazione di strutture ricettive; la
creazione di presupposti per lo sviluppo commerciale,
artigianale e turistico;
all’artigianato

ed

la creazioni di

aree

preposte

al commercio, nonché ai servizi; i
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progetti del settore agricolo; la ricerca di figure
specialistiche; l’istituzione di nuove funzioni comunali; la
programmazioni di attività artistico-culturali; i restauri e
le costruzioni, sono solo misure urgenti per creare
presupposti di sviluppo e quindi di lavoro per molti a
medio lungo termine.
Lavoro e supporto
Abbiamo la ferma volontà e il desiderio di reinvestire
sull’imprenditoria giovanile, facendoci 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.

Intraprenderemo politiche che

incentivano le imprese a fare nuove assunzioni;
richiameremo nuove attività produttive ridisegnando la
zona ind.le/art.le/comm.le esistente, raggruppandola in
una parte strategica, prossima all’autostrada CasertaRoma.

Creeremo i Fablab di 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. Anche con
la Fatme, negozieremo. Per la Fatme fu fatta una
procedura straordinaria della variante urbanistica (delib.
n. 93, 13/11/14) 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
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nuove assunzioni da parte del Consorzio di imprese. Dopo
5 anni non c’è stata alcuna assunzione, pertanto ci
attiveremo per il rispetto dell’accordo, cioè per
l’assunzione di 78 persone.
Inoltr e, dar emo se guito a Cor si di for mazione
professionale e a un Sistema formativo integrato per
valutare e ridefinire i progetti giovanili presentati, in
modo che le proposte potranno essere concretamente
attuabili e utili alla valorizzazione della nostra città e alla
loro professionalità.
Oltre a ciò, istituiremo un Centro d’ascolto, per il
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.
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LA MACCHINA COMUNALE
“3 culture politiche, 1 sola aspirazione = Pagani che
funziona”

Pagani che funziona
La prima azione che farò da Sindaco, sarà quella di
conoscere, uno ad uno, tutti i dipendenti comunali
per comprenderne le aspirazioni e i desideri, dovessi
anche impiegarci mesi! Io credo nelle loro capacità, e
ne ho le prove ma, spesso, molti di essi sono stati
relegati a ruoli marginali o non adeguati, per vari
“avvicendamenti politici”. Ho l’ambizione di voler
collocare ognuno di essi al posto “giusto”, in
concerto con l’assessore al ramo, con i dirigenti, i
sindacati ed altre figure preposte, tenendo conto
della serietà, l’impegno, l’esperienza, la
professionalità, il “curriculum vitae” e “studorium”,
di ognuno. Ai meno meritevoli (per curriculum
studorium caratteristiche di studio) tenterò di offrire
nuove possibilità di carriera facendoli partecipare a
seminari formativi a spese dell’ente. Pertanto il mio
1° comandamento è: “Valorizzazione delle risorse
umane comunali”. Senza una buona macchina
comunale, pur avendo idee, fondi e competenze,
difficilmente si raggiungono gli obiettivi
programmatici. Fatto ciò, so anche che uno degli
aspetti principali per giudicare l’efficienza di una
amministrazione pubblica è la “capacità di
riscossione”.
Istituzione Ufficio Riscossioni

L’obbiettivo cardine della mia amministrazione sarà
quello di innescare una ripresa delle attività
commerciali della città, perciò i mio impegno sarà
volto a “incrociare” con le utenze l’elenco dei
contribuenti e ricostituire l’Ufficio riscossioni a
livello comunale (in sostituzione della società
GE.SE.T ITALIA S.p.A. che percepisce il 17% di
aggio, cioè 17 euro su ogni 100 euro di tributi
incassati, oltre le spese postali) al fine di dare ai
cittadini non solo la possibilità di interloquire
direttamente con il Comune, ma
anche
di
risparmiare sulla sorta capitale, sulle spese e sugli
interessi di mora di cartelle impagate. Attraverso
questo servizio, mi impegnerò di ridurre le imposte
locali, procedendo con la Tasi e la Tari con ulteriore
applicazione di una rateizzazione più lunga, secondo
le necessità dei nuclei familiari e commerciali. Per i
tributi pregressi impagati e non prescritti, il servizio
adotterà una specie di “Pace Fiscale”, una
procedura agevolata del pagamento della sola sorta
capitale per un periodo temporale fino a 12 rate
ripartite in 3 anni con l’applicazione di un tasso di
interesse del 2% annuo. In questo contesto vanno
contemplate le due partecipate: “Pagani Servizi
S.r.l.” e “Pagani Ambiente S.r.l.”, che dovranno
essere, ancor di più, efficienti e vicini al cittadino e
al territorio.
Istituzione Ufficio Fondi Comunitari e Nazionali
E’ inconcepibile che un Comune non sia dotato di un
ufficio in grado di intercettare tutti i fondi “dedicati”
dalla Comunità Europea e quelli del gover no
nazionale. L’Ufficio Fondi Comunitari e Nazionali
avrà l’obiettivo di ricercare fondi per progettazione
di azioni che il Comune di Pagani potrà così

intraprendere nei settori Ambiente e
Territorio,
Cultur a ed attr attività ter ritoriale, 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,
d i r i d u r r e l a p r e s e n z a d e l C o m u n e a fo r m e d i
assistenzialismo. Pertanto, saranno ricercate figure
altamente qualificate, per la redazione di Piani,
Progetti, Programmi complessi, propedeutici alla
r accolta fondi, al pr oject mana gement, alla
rendicontazione e alla comunicazione di progetto.
Istituzione Ufficio Applicazioni Tecnologiche
Oggi è indispensabile applicare la tecnologia ai
servizi comunali e quindi al servizio del cittadino
evitandogli un andirivieni che lo sfiducia e che
spesso impedisce anche le attività di altri servizi
comunali. Molti servizi attuali sono in outsourcing
(esternalizzati), ma non è concepibile che il Comune
non sia dotato di una figura specialistica preposta
almeno al controllo. Per gli stessi servizi Web-cam a
costo zero e WI-FI gratis che vogliamo offrire alla
città, ci sarà bisogno di questa figura. Con questi
due servizi daremo la possibilità anche ai Paganesi
fuori città, di collegarsi al sito del Comune e vedere
Pagani e aumentare la velocità di connessione degli
utenti smartphone locali.

Istituzione Ser vizio Ascolto e Risposta a
Segnalazioni, Suggerimenti e Reclami
da realizzare attraverso un numero di cellulare attivo
10h su 24.
Istituzione Sportello Assistenza Domiciliare
di potenziamento ai Servizi sociali mediante il
progetto “Il Comune in casa” per gli anziani che
abbiano raggiunto l’età di 65 anni, autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, 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.

Istituzione Sportello Informativo Attività produttive
per l’assistenza economico- finaziaria.
Se hai trovato interessante queste
proposte Aderisci alla loro
realizzazione
CON IL TUO VOTO.

CANDIDATO SINDACO
AVV. RAFFAELE MARIA DE PRISCO
(detto LELLO)

