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La Ci à prima di tu o!

For  dell’esperienza e delle competenze poli co amministra ve dimostrate nel corso degli anni,
intendiamo rilanciare e far rinascere Mercato S. Severino. 

Una Ci à che ha perso la propria iden tà, che ha smarrito il  senso di  appartenenza, una ci à
colonizzata e mor ficata da potenta  poli ci che hanno imposto scelte a danno degli interessi dei
ci adini sanseverinesi. 

L’Amministrazione  uscente  ha  dramma camente  dimostrato  di  non  avere  un  proge o,  una
“visione” per la Ci à e il suo ruolo territoriale. 

Ciò è dovuto dal fa o che l’a uale sindaco e l’a uale maggioranza sono nate dalla “fusione a
freddo” tra chi aveva vinto l’elezione a sindaco (il sindaco a uale) e chi aveva vinto le elezioni per
il Consiglio Comunale (le liste del suo compe tor). 

Il risultato è stata la progressiva perdita delle posizioni di avanguardia che Mercato S. Severino e la
sua Comunità avevano conquistato in ven  anni, un progressivo peggioramento del rapporto di
fiducia tra ci adini e l’Is tuzione, la perdita di occasioni importan  di sviluppo per mancanza di
proge ualità e di idee.

Ci riferiamo all’innegabile declino dell’economia commerciale, alla inesistente promozione della
cultura  nelle  sue varie  espressioni  finalizzata  ad  a rarre  persone  sul  territorio  comunale,  alla
scarsa  trasparenza  delle  procedure  con  cui  il  Comune  ha  operato  scelte  e  decisioni  riguardo
incarichi  professionali  e appal  di  opere e lavori  pubblici,  all’accentuato clientelismo che vede
premia  solo coloro che sono più vicini ai componen  dell’Amministrazione e della maggioranza.

L’Amministrazione uscente è responsabile di quella che può essere definita una vera e propria
“svendita” di a vità e funzioni state so ra e agli operatori sanseverinesi.

Ad oggi il servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiu , la ges one delle a vità manuten ve
complessive del patrimonio pubblico, la ges one dei servizi sociali del Piano di Zona, la ges one
del centro polifunzionale per i diversamente abili “Gerardo Pisani”, la ges one del campo spor vo
“Superga”  (l’unico  esistente)  sono  appannaggio  di  operatori  ed  imprese  esterne  al  territorio
comunale sulle quali l’Ente ha rinunciato ad esercitare la necessaria azione di verifica dei risulta  e
di controllo dell’efficacia ges onale.

Altri elemen  contribuiscono a rafforzare questa immagine di Ci à “svenduta”.

Il nostro Ospedale, da noi salvato dall’inevitabile chiusura quando amministravamo la Ci à, è stato
depotenziato a vantaggio dell’Ospedale S.Leonardo di Salerno.

La ges one unitaria dell’impianto di depurazione (parte terminale dell’impianto di Solofra) è stata
nuovamente divisa vanificando un decennio di lo e che avevano portato alla ges one unitaria fin
dal 1999. 
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Tanto perché l’a uale Presidente della Regione ha promesso ai conciatori di ridare loro la ges one
dell’impianto di Solofra (gli inquinatori che ges scono l’inquinamento da loro stessi prodo o).

L’Amministrazione  comunale  ha  rinunciato  a  realizzare  la  Pia aforma  Logis ca  retroportuale
(ogge o  di  uno  studio  di  fa bilità  realizzato  dall’Università  degli  Studi  di  Salerno,  da
Confindustria,  dalla  Camera di  Commercio  di  Salerno,  dalla  Regione Campania  e dal  Comune)
lungo l’asse dell’autostrada della A30 per lasciare tale infrastru ura al Comune di Salerno secondo
il volere del Presidente della Regione.

In altri termini, l’Amministrazione uscente ha rinunciato a difendere gli interessi dei sanseverinesi
e ha distru o l’immagine della nostra Ci à che le preceden  amministrazioni avevano costruito
quale modello da imitare e a cui altre Amministrazioni si ispiravano.

Facendo tesoro degli errori commessi e valorizzando l’esperienza e le competenze maturate, con il
coinvolgimento e ilo rinnovamento dei nostri candida , siamo pron  ad affrontare i problemi e a
costruire soluzioni concrete. 

Per noi, Mercato S. Severino viene prima di tu o e di tu !

A garanzia del nostro agire me amo la libertà e l’indipendenza di persone che non hanno mai
acce ato scelte  assunte  “altrove”  e  calate sulla  nostra  Ci à,  non hanno  mai  preso ordini  dai
potenta  locali, non si sono mai piegate alle decisioni delle segreterie poli che che hanno imposto
candida  scel  fuori dalla nostra Ci à.

Il nostro programma è quello della corre a amministrazione, dei fa  e delle poche chiacchiere,
della serietà senza illusioni e sugges oni, della verità senza ingannevoli promesse.

E’ un programma intorno al quale vogliamo a rarre l’a enzione dei ci adini risvegliando l’orgoglio
di una Comunità che ha sempre difeso, sopra u o nei momen  difficili, la propria Iden tà, le sue
Radici, la sua Storia senza consen re a nessuno di mor ficarla con ingerenze esterne.

A testa alta e a schiena dri a per non tornare indietro e per il… ritorno al futuro!

Esponiamo, per grandi linee e per raggruppamen  tema ci, il programma che sarà integrato con 
quanto i ci adini ci segnaleranno nel corso della campagna ele orale.
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SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

Azioni di rilancio del commercio 
(proposta di esenzione dell’IMU per i proprietari di immobili commerciali nelle zone a maggiore
vocazione per almeno due anni per o enere la riduzione dei cos  dei fi  – realizzazione di un sito
di  e-commerce per  gli  operatori  economici  e  di  un  sistema  di  consegne  a  domicilio  modello
“Amazon locale” – riduzione delle  tasse comunali  per le nuove a vità – riduzione dei cos  di
acqua  e  gas  sopra u o  per  il  se ore  ristorazione  negoziando  con  i  gestori  dei  servizi  tariffe
agevolate per fronteggiare le difficoltà economiche)

Promozione del marchio “Ci à della convenienza e dell’accoglienza” quale Centro Commerciale
Naturale
(rafforzare le inizia ve a sostegno della rete commerciale tradizionale a raverso un sistema di
promozione del commercio di qualità, even  di spe acolo per aumentare l’a ra vità della Ci à e
la pedonalizzazione periodica delle zone a maggiore cara erizzazione commerciale del Capoluogo
(tra cui Corso Diaz) e dell’intero territorio comunale)

Pia aforma Logis ca Retroportuale e Centro di ricerca per l’idrogeno verde
(realizzare a Cor celle la prima area retro-portuale regionale al servizio del Porto di Salerno per le
lavorazioni delle merci, con annessa area doganale e Centro di Ricerca dell’Università di Salerno
sulle tecnologie logis che e l’impiego dell’idrogeno nei traspor  u lizzando i fondi del PNRR e i
fondi europei e con i benefici della Zona Economica Speciale)

Sostegno alle col vazioni agricole e all’industria di trasformazione dei prodo  agricoli locali
(corsi di formazione per i giovani per la ripresa delle a vità produ ve in agricoltura dei prodo
locali a marchio, nel se ore dell’agriturismo e nella trasformazione dei prodo )

Cos tuzione del percorso turis co- culturale delle aree archeologiche e naturalis che
(elaborare soluzioni di permanenza sul territorio in convenzione con le stru ure alberghiere per la
fruizione turis ca delle aree di maggior pregio ambientale e della rete dei monumen )

ed inoltre…
 is tuire la  Consulta Permanente delle A vità Produ ve con gli operatori economici del

territorio;
 cos tuire il  Distre o Commerciale in  coerenza con la recente  norma va della Regione

Campania;
 conseguire il marchio di “Centro Commerciale Naturale” per la qualificazione di Mercato S.

Severino quale “Ci à della qualità, della convenienza e del commercio tradizionale”.
 is tuire permanentemente il “merca no dello scambio e dell’an quariato” e il “mercato

contadino a km zero dei prodo  agricoli e alimentari” per contrastare i disagi derivan
dalla crisi  economica e per promuovere una efficace cultura del  consumo sostenibile  e
della “filiera corta” della commercializzazione dei prodo ;

 completare  l’area a rezzata per  il  mercato  del  sabato di  Via  Aldo  Moro e  Via  Marzio
D’Amato per il raggruppamento dei se ori commerciali ambulan  e realizzazione di nuove
aree a rezzate;

 rilanciare la  Fiera  annuale “Ci à di  Mercato S.  Severino” per  lo sviluppo ulteriore dei
se ori Ambiente, Agricoltura, Ar gianato, Alimentazione;
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 sviluppare e promuovere il  marchio di qualità cer ficata per la ristorazione e la filiera
enogastronomica sanseverinese;

 sviluppare  il  marchio  di  qualità  cer ficato  per  l’ar gianato sanseverinese  e le  a vità
produ ve a forte impronta territoriale (Denominazione Comunale – DECO;

 is tuire lo  sportello comunale dedicato a fornire informazioni  ed assistere coloro che
intendono a vare nuove inizia ve economiche, in par colare le imprese giovanili e le
start-up;

 promuovere  l’insediamento  di  nuove  a vità  industriali  ed  ar gianali nelle  Aree  di
Trasformazione Produ ve (ATP) previste nel  Piano Urbanis co Comunale (PUC)  per la
creazione di nuovi pos  di lavoro;

 promuovere un  programma di recupero dei terreni agricoli incol , anche priva , per lo
sviluppo dell’agricoltura  biodinamica e  la  produzione  dei  prodo  a  marchio  di  origine
(cipolla ramata di Montoro, pomodoro S.Marzano, cipollo o nocerino, erbe officinali, ecc.);

 riconver re i castagne  cedui selva ci comunali in castagne  da fru o e sviluppo della
col vazione del nocciolo;

 promuovere la cos tuzione di  nuove aziende agricole di qualità cer ficata, u lizzando i
finanziamen  statali  e  quelli  del  Piano  di  Sviluppo  Rurale  Regionale  (PSR)  a  favore  di
giovani imprenditori;

 censire e riconver re i terreni agricoli improdu vi nella produzione di essenze arboree
des nate all’industria del legno e dell’edilizia;

 rilanciare  il  C.I.L.O. (Centro  d’Inizia va  Locale  per  l’Occupazione  promuovendo  una
collaborazione con il Centro per l’Impiego nell’ambito della rete dei servizi per il lavoro.

 Is tuire  un apposito  Sportello  gratuito  per orientare,  preparare  ed assistere  i  giovani
nella partecipazione ai concorsi pubblici;

 Sostenere  le  aziende  che  favoriranno  l’occupazione  giovanile,  con  l’introduzione  di
premialità cos tuite in sgravi fiscali e riduzione di tasse e imposte comunali per ogni nuova
unità assunta;

 sostenere  la  permanenza  degli  studen  universitari  sul  territorio  comunale per  un
maggior sviluppo dell’economia dell’accoglienza, propria della vocazione territoriale della
Ci à;

 coinvolgere i  giovani  e i  professionis  sanseverinesi  per la  proge azione di  inizia ve di
sistema in grado di promuovere le bellezze storiche, ar s che e archeologiche della Ci à
e s molare le a vità turis che e di accoglienza;

 consolidare i rappor  con l’Università degli Studi di Salerno per i  rocini forma vi degli
studen  e per la s pula di convenzioni per la ricerca e l’accoglienza sul territorio di centri
di studio e ricerca universitari; 

 realizzare laboratori vol  alla valorizzazione della crea vità giovanile.
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SANITA’ E SERVIZI ALLE PERSONE DEBOLI

Ospedale  e  servizi  di  medicina territoriale  – Osservatorio Epidemiologico Comunale  –  Banco
Farmaceu co
(presentare  il  piano  di  rilancio  della  stru ura  nell’ambito  della  Facoltà  di  Medicina,
l’implementazione  dei  servizi  di  telemedicina  per  sopperire  alla  carenza dei  medici  di  base  e
l’a vazione del Banco Farmaceu co)

Ges one del centro polifunzionale “Gerardo Pisani” e servizi sociali per i sogge  deboli
(an cipare  le  modifiche  all’a uale  ges one  del  centro  e  la  riorganizzazione  dei  servizi  sociali
uscendo dal Consorzio del Piano di Zona)

Farmacia comunale
(acquisire  al  patrimonio  pubblico  della  farmacia  comunale  e  uscire  dal  Co.Fa.Ser.  assicurando
l’a uale dotazione organica del personale)

Potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare
(convenzioni  con  stru ure  specializzate  per  consen re  l’accesso  ai  servizi  domiciliari  dei  più
deboli)

Sportello per la prevenzione dei disturbi alimentari e la corre a alimentazione
(servizio  di  assistenza  per  prevenire  le  mala e  legate  alla  ca va  alimentazione  e  orientare
corre amente i giovani)

Sportello per la prevenzione del disagio giovanile
(servizio di assistenza e di orientamento per i disturbi comportamentali degli adolescen )

Ed inoltre…
 uscire dal Consorzio cos tuito dall’Ambito  del Piano di  Zona e ges re dire amente le

risorse finanziarie des nate alle poli che sociali a raverso la cos tuzione di una Is tuzione
comunale ai sensi degli ar . 113-bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 coinvolgendo professionis
ed operatori sanseverinesi;

 realizzare  i  necessari  interven  di  abba mento  delle  barriere  archite oniche sui
marciapiedi e nelle stru ure pubbliche u lizzando i fondi delle leggi nazionali e regionali;

 sviluppare  nuove forme di  integrazione  sociale a raverso soggiorni,  vacanze e a vità
spor ve des nate ai diversamente abili;

 sostenere i  ci adini anziani, anche a raverso le loro Associazioni operan  sul territorio
comunale, a raverso il loro coinvolgimento nei servizi di sorveglianza scolas ca, le a vità
finalizzate al decoro urbano, il controllo del territorio;

 potenziare i  servizi per le persone anziane (soggiorni clima ci con finalità terapeu che,
telesoccorso, assistenza domiciliare, servizio di consegna dei farmaci, della cer ficazione
anagrafica e della spesa a domicilio);

 is tuire,  con la  collaborazione di  imprese private,  una  Carta  d’Argento per  le  persone
anziane finalizzata a garan re scon  sull’acquisto di beni e servizi,  anche per aiutare le
persone in condizione di disagio economico;

 cos tuire una rete di or  urbani per la produzione agricola di autoconsumo;
 estendere il servizio di defibrillazione cardiaca;
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 realizzare nuove stru ure u lizzando le risorse finanziarie derivan  dal Piano Urbanis co
Comunale (PUC) per favorire le a vità delle associazioni operan  sul territorio comunale
e sostenere le loro a vità;

 potenziare  le  inizia ve  tese  a  prevenire il  disagio  sociale,  sopra u o per  quelle  fasce
sempre  più  difficili  da  individuare  (disagio  giovanile,  solitudine  degli  anziani,  minori  a
rischio,  ragazze  madri,  inadempien  dell'obbligo  scolas co,  disagi  familiari,  ecc.)  e
promuovere  inizia ve  di  mediazione  dei  confli  sociali  a raverso  il  coinvolgimento  di
personale qualificato.

 sviluppare  un’a vità  di  supporto  psicologico  alle  famiglie in  cui  vivono  sogge  con
diversabilità e di assistenza informa va;

 realizzare  programmi  specifici  “Dopo  di  noi”  per  prendersi  cura  dei  sogge  con
diversabilità anche dopo la scomparsa dei genitori e dei familiari;

 sostenere le a vità dell'Is tuto Palazzolo di Piazza del Galdo, a rischio chiusura in quanto
punto di  riferimento ineliminabile nel  campo della cura  e dell'assistenza per i  minori  a
rischio e dell’Associazione "La Tenda" operante nel campo delle dipendenze giovanili;

 promuovere la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di immobili non u lizza , quali ad
esempio, quello delle Suore Visitandine di Ciorani, per la creazione di un centro des nato
all’assistenza socioassistenziale delle persone sole e degli anziani;

 proseguire  nella  collaborazione  già  opera va  con  le  Case  di  Detenzione per  favorire
l’inserimento lavora vo degli ex detenu ;

 ria vare  lo  Sportello  di  Assistenza  Fiscale  e  lo  Sportello  per  la  Difesa  dei  Diri  del
Consumatore, già operan  presso il Comune;

 sviluppare programmi, in collaborazione con le scuole, per le a vità di prevenzione verso
le dipendenze (alcool, droga, gioco);

 is tuire il Tribunale per la difesa dei Diri  del Malato;
 is tuire il servizio di assistenza domiciliare ai bambini (baby si er a domicilio e mamme di

giorno);
 is tuire il coordinamento dei medici di base per l’integrazione delle poli che per la salute;
 assicurare la  presenza del medico di base nelle frazioni, anche raggruppate, per evitare

che le famiglie siano penalizzate dalla mancanza di questo importante servizio.
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AMBIENTE, ENERGIA E SOSTENIBILITA’

Ges one del depuratore
(o enere nuovamente la ges one unitaria degli impian  di Solofra e di Mercato S.  Severino e
is tuzione di un Comitato permanente di osservazione e di controllo sulla corre a ges one degli
stessi)

Raccolta differenziata dei rifiu  e servizio di igiene urbana
(presentare un nuovo modello ispirato alla semplificazione delle operazioni, alla riduzione di cos
e bolle e e alla reintroduzione della tariffa variabile per far pagare di meno a chi differenzia di più.
Occorre premiare i ci adini che rispe ano scrupolosamente le indicazioni per ridurre i rifiu  e va
is tuito il sistema di raccolta rifiu  separato per le imprese con riduzione dei cos  a loro carico e
in par colare per gli operatori del se ore ristorazione e commerciale)

Piano Energe co Ambientale Comunale e Sportello Energe co per i ci adini
(presentare il Piano che sarà predisposto entro tre mesi dall’insediamento per la riduzione dei
consumi  degli  edifici  pubblici  e  priva ,  l’autosufficienza  energe ca  della  Ci à,  la  strategia
idrogeno, le azioni per la qualità dell’aria e dell’acqua, le azioni per il miglioramento della qualità
energe che degli edifici)

Incen vi per promuovere l’istallazione di pannelli fotovoltaici in aree pubbliche
(realizzazione di impian  fotovoltaici sulle aree pubbliche di parcheggio, agevolando l’istallazione e
lanciando delle operazioni di project financing per la Mercato S. Severino Ci à del Sole. Ai pannelli
saranno abbina  pun  di erogazione di energia per le auto, le bicicle e ed i motocicli ele rici, per
promuovere i sistemi di mobilità sostenibile ed introdurre gradualmente autoveicoli ele rici nel
parco automezzi del Comune)

Sportello per ci adini ed imprese per la transizione energe ca
(a vare uno Sportello informa vo comunale per guidare ed assistere i ci adini, i proge s  e le
imprese  edili  a  beneficiare  di  contribu  e  credi  di  imposta  in  materia  di  efficientamento
energe co e sostenibilità ambientale degli edifici)

Piano di forestazione urbana
(elaborare la pianificazione per la ricos tuzione di zone boscate in ambito urbano)

Monitoraggio con nuo della qualità dell’aria e a vazione biofiltri
(piano  per  l’installazione  di  sistemi  biofiltran  dell’aria  in  tu  gli  edifici  scolas ci,  gli  edifici
pubblici e nelle zone di maggiore frequentazione dei ci adini)

ed inoltre...
 consolidare  sistemi di eco-scambio realizzando almeno altri tre Centri per l’Ambiente al

fine  di  migliorare  il  sistema  della  raccolta  differenziata  (per  ridurre  le  impurità)  e
promuovere  azioni  finalizzate  alla  riduzione della  quan tà di  rifiu  prodo ,  a raverso
forme di consumo consapevole;

 a vare una isola ecologica mobile per raggiungere periodicamente le frazioni e favorire il
conferimento delle frazioni riciclabili di rifiu  da parte dei ci adini;
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 aggiornare e ria vare il  Piano Energe co Ambientale Comunale (P.E.A.C.) recepito nel
Regolamento Urbanis co Edilizio Comunale, allo scopo di: 

 promuovere la produzione di energia ele rica da fonte rinnovabile e contenere i consumi
energe ci; 

 perseguire una corre a forma di sviluppo sostenibile e partecipare al conseguimento degli
obie vi  fissa  dalla  Strategia Europea e  dalle  Linee Guida del  Piano Nazionale per la
Transizione Energe ca:

 In tal senso, si punterà: 
o a completare il programma di solarizzazione dei te  degli edifici pubblici; 
o a promuovere il  fotovoltaico,  mini-eolico,  il  solare-termico e  il  geotermico per  uso

domes co; 
o a realizzare microimpian  di cogenerazione di energia ele rica a biomasse vegetali in

modo da  distre ualizzare il territorio comunale per tendere alla sua autosufficienza
energe ca; 

o a sos tuire i corpi illuminan  della rete e degli edifici pubblici con lampade led a basso
consumo; 

o a rifunzionalizzare le re  di trasporto dell’energia per eliminare dispersioni e sprechi;
o promuovere Comunità di Energia Rinnovabile e Gruppi di Autoconsumo Colle vo per

la produzione di energia sostenibile e rinnovabile e sistemi di riscaldamento sostenibili
condominiali e comunitari;

o realizzare re  di  teleriscaldamento alimentate da acqua calda prodo a con colle ori
solari.

 aumentare  la  dotazione  di  spazi  verdi  e  di  giardini su  tu o  il  territorio  comunale,
potenziando il patrimonio di essenze arboree ed u lizzando le risorse finanziarie derivan
dall’a uazione del Piano Urbanis co Comunale (PUC), senza oneri e cos  per il Comune;

 realizzare due nuovi parchi al Capoluogo nell’ambito del Piano Urbanis co A ua vo (PUA
ARC 5) di Piazza Portanova già approvato e della riqualificazione dell’ex area industriale
“S le”;

 completare il  parco naturalis co in Via Francesco Biondo al  Capoluogo nell’ambito del
Piano di Recupero Urbano (PRU);

 realizzare il Piano Comunale del verde urbano e delle alberature stradali;
 riqualificare,  in  collaborazione  con  il  Consorzio  di  Bonifica  Sarnese-Nocerino,  il

comprensorio  delle  vasche di  laminazione  di  Ciorani  per  realizzare  un  centro  di  pesca
spor va;

 promuovere  un Protocollo  d’Intesa  con  il  Consorzio  di  Bonifica  Sarnese Nocerino  ed il
Genio Civile per la costante e corre a manutenzione e pulizia dei canali e dei valloni, per
prevenire esondazioni e trasporto di materiali dai versan  collinari;

 installare altre  Case dell’acqua sul territorio comunale per l’erogazione di acqua potabile
della rete acquedo s ca, filtrata liscia o mineralizzata, riducendo il consumo di plas ca
a raverso il riuso di bo glie di vetro.

 realizzare un Parco Avventura nell’area limitrofa all’area del Parco Archeologico Medievale
del Castello dei Sanseverino;

 sviluppare compiutamente la rete dei parchi comunali is tui  con l’approvazione del Piano
Urbanis co Comunale (PUC) e cos tuita dal  Parco Naturale Regionale di Diecimare, dal
Parco Naturale Regionale Archeologico Medievale del Castello dei Sanseverino, dal Parco
Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno lungo il  torrente Solofrana,  dai Parchi
urbani del Bosche o, della Tufara a Costa, dell’Eremo di S .Magno ad Acigliano, di S.Elia ad
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Acquarola, dell’Abbadessa, dell’eremo di S.Croce a S.Angelo, di S.Aniello a Piazza del Galdo,
della Cerreta;

 realizzare il Parco Naturalis co Urbano con percorsi che legheranno, a raverso sen eri ed
aree a rezzate, l’oasi naturalis ca del WWF di S. Vincenzo, la collina del Monumento ai
Cadu , il Parco del Bosche o, il CRAS di Via Emilio Coppola, il Parco Regionale Archeologico
Medievale del Castello dei Sanseverino, l’Eremo di S. Magno di Acigliano.
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SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Revisione  del  Piano  Urbanis co  Comunale  (P.U.C),  Norme  Tecniche  di  A uazione  (NTA)  e
Regolamento edilizio
(la revisione del piano si  rende necessaria alla luce dei cambiamen  urbanis ci intercorsi negli
ul mi decenni e riguarderanno, tra l’altro, la semplificazione degli inves men  e la riduzione degli
oneri per i proprietari delle aree).

Piano dei traspor  e della circolazione
(promuovere e realizzare le a vità per i traspor  sostenibili, il miglioramento della circolazione
stradale, il potenziamento dei traspor  tra Capoluogo e frazioni, promuovere il sistema di traspos
taxi  e  servizio  a  chiamata,  nuove  aree  di  parcheggio  nelle  frazioni  come  in  Via  Fontana  ad
Acquarola, stalli rosa nelle frazioni)

Riconversione degli immobili dismessi nei centri storici
(proporre un sistema di “albergo diffuso” sul territorio per la rinascita delle frazioni che vedono un
con nuo spopolamento)

Realizzazione del Parco Canile
(nuovo parco per ospitare gli animali randagi con criteri alterna vi alle gabbie, realizzare un vero è
proprio parco per i nostri amici a qua rozampe).

Sistemi di georeferenziazione per il controllo del territorio
(prevenzione dell’abusivismo edilizio e controllo del territorio)

Nuovo sistema di Protezione Civile
(a vare il servizio di Protezione Civile Comunale come previsto dalla legge)

Pista ciclabile lungo la Solofrana
(realizzazione di una pista ciclabile da Pandola fino a S. Eustachio lungo l’alveo della Solofrana e
recuperare l’a uale pista lasciata in un inesorabile abbandono.)

Ges one e manutenzione degli immobili e del patrimonio comunale
(elaborare un Piano di  facility  management del  patrimonio  comunale e is tuire  un servizio di
manutenzioni suddividendo il territorio in zone da affidare alle imprese sanseverinesi singole e/o
consorziate)

ed inoltre…
 valorizzazione della rete di distribuzione del gas metano di proprietà del Comune per

acquisire nuove entrate;
 realizzare  un  servizio  di  rimozione  costante  delle  biomasse  residuali  abbandonate  sui

soprassuoli  per  ridurre  il  rischio  incendi  e  rafforzare  il  sistema  di  avvistamento  e  di
intervento per gli incendi boschivi;

 costante  monitoraggio  delle  vasche  di  laminazione  di  Acigliano  e  di  Ciorani e  dei
so opassi ferroviari;

 completare lo svincolo idrogeologico della frazione Spiano e della frazione Acquarola i cui
territori sono quasi interamente ricaden  nei vincoli dell’Autorità di Bacino;
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 a vare i Piani Urbanis ci A ua vi (PUA) la cui procedura è stata completata e completare
la procedura di quelli in istru oria;

 valutare riduzioni degli Ambi  di Trasformazione più estesi su richiesta dei proprietari dei
suoli e rendere permanente il ricorso ai sub-compar ;

 promuovere periodici incontri di formazione per i tecnici e i proge s  per la più agevole
a uazione del Piano Urbanis co Comunale e per le eventuali modifiche e integrazioni;

 approvare il Piano del Colore degli edifici;
 elaborare ed approvare i nuovi Piani di Recupero per la salvaguardia e la valorizzazione dei

centri  storici  delle frazioni,  e favorire il  recupero degli  edifici esisten  con agevolazioni
fiscali e premialità volumetriche;

 recuperare  il  patrimonio  edilizio  esistente,  sopra u o  nei  centri  storici  delle  frazioni,
u lizzando meccanismi premiali per volumi e funzioni;

 raggiungere gli standard per abitante stabili  dalla legge in materia di stru ure pubbliche
di servizio (parcheggi, verde a rezzato, impian  spor vi e per il tempo libero, scuole, ecc.)
senza  alcun  costo  per  il  Comune,  sia  per  la  costruzione  sia  per  la  ges one  in  quanto
completamente a carico dei priva  promotori dei Piani Urbanis ci A ua vi;

 realizzare i nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e in housing sociale nelle ex aree
dei prefabbrica  di Acigliano e di Spiano;

 realizzare i  nuovi loculi al Cimitero e un percorso pedonale dal Capoluogo al Cimitero di
Costa;

 assegnare a  coopera ve edilizie dei suoli  des na  all’edificazione nel Piano Urbanis co
Comunale (PUC).
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POLITICHE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

Servizi per la Terza Età e Consiglio degli Anziani
(Ripris no  immediato  della  sede  per  gli  anziani  e  promuovere  l’associazionismo;  sviluppo  di
inizia ve permanen  per il coinvolgimento a vo e la valorizzazione degli anziani nelle a vità del
Comune e nella promozione della trasmissione del sapere alle nuove generazioni)

Servizi per i giovani – Consiglio degli Amministratori di domani (fascia di età 15-18 anni)
(Coinvolgere i giovani del Forum della Gioventù nella realizzazione di inizia ve giovanili; an cipare
le  a vità per  la  valorizzazione della crea vità giovanile,  dei  servizi  di  prevenzione del  disagio
giovanile e del Consiglio degli Amministratori di domani)

Diversamente abili in Comune
(possibilità  per  sogge  diversamente  abili  di  essere  integra  in  a vità  ges onali  degli  uffici
comunali)

Servizio “Mamme di giorno”
(servizio di vigilanza e di accompagnamento di bambini a domicilio)

Sportello per gli studen  universitari
(orientamento e ascolto degli studen  universitari temporaneamente residen )

Università della Terza Età
(a vazione corsi a raverso convenzioni con le Università della Campania)

Sala di le ura e di studio per gli studen
(realizzare un luogo dove i giovani studen  possano studiare e leggere)

ed inoltre…
 creare una rete di supporto e monitoraggio per coloro che sono sta  contagia  dal Covid

e per le eventuali conseguenze legate al long-Covid;
 favorire  l’integrazione tra  gli  anziani  e  i  giovani  per  la  conservazione delle  conoscenze

ar gianali a raverso la fondazione di una scuola di ar  e mes eri.
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CULTURA

A vazione Museo della Radio
(valorizzazione  della  figura  di  Luigi  Cacciatore,  primo  Ministro  delle  Poste  e  delle  radio
comunicazioni a raverso l’is tuzione di un museo permanente)

Fondazione Carmine Manzi e Accademia di Paestum
(promozione  di  appuntamen  periodici  dedica  alla  le eratura  e  alla  poesia  a raverso
l’is tuzione della Fondazione)

Promozione della storia e della cultura locale
(elaborazione  di  un  programma  annuale  di  divulgazione  e  promozione  della  storia  e  delle
tradizioni locali legata ad un concorso per le scuole)

Valorizzazione del Teatro – Cinema comunale e dell’Auditorium di Piazza del Galdo
(elaborazione  di  un  programma  annuale  di  a vità  teatrali,  musicali  e  cinematografiche  da
realizzarsi nel Teatro Comunale e nell’Auditorium di Piazza del Galdo

ed inoltre…

 rilanciare  il  Parco  Archeologico  Medievale  Regionale  del  Castello  dei  Sanseverino,  e
completare gli scavi archeologici a S. Marco a Rota, realizzare il nuovo Museo archeologico
nel Palazzo Vanvitelliano e affidare la ges one del Parco Archeologico Regionale Medievale
del  Castello  dei  Sanseverino  ad  operatori  specializza  con  l’impiego  di  giovani
sanseverinesi;

 promuovere  presso gli  en  competen  e proprietari,  il  recupero e la valorizzazione di
edifici di valore storico abbandona  o non u lizza  (Chiesa dell’Annunziata a Costa, Chiesa
di S. Giovanni a S. Angelo, ex Congrega del SS. Rosario di Piazza del Galdo, Chiesa di S.
Felice a S. Eustachio, Chiesa di S. Lorenzo a Piro, Cappella di S. Giuseppe ad Acquarola,
Congrega di Carifi, Chiesa di S. Nicola a Ciorani, Campanile di S. Giacomo al Capoluogo,
Cappella di Terrasanta a Spiano, ecc.);

 completare la riqualificazione del Convento dei Fra  Francescani di S. Antonio e is tuire il
laboratorio  e  la  Scuola  di  restauro  archeologico nell’ambito  dell’intervento  di
completamento del restauro del Castello dei Sanseverino completato;

 is tuire il Parco le erario “S. Alfonso Maria de’ Liguori”, per la creazione della rete tra le
ci à che cos tuiscono il percorso turis co-religioso della Pietà Alfonsiana e promuovere lo
sviluppo turis co di Ciorani;

 promuovere,  anche  a raverso  incontri  con  gli  autori,  corsi  di  le ura  e  percorsi  di
approfondimento le erario;

 sostenere le inizia ve culturali organizzate dalle associazioni del territorio comunale e dei
giovani;

 realizzare una scuola di teatro comunale;
 rilanciare l’a vità del Centro di Documentazione per la Storia di Mercato S. Severino (che

svolge a vità di  ricerca nel  se ore della storia locale) e del  Laboratorio di Educazione
Ambientale  (L.E.A.) per  la  promozione  della  salvaguardia  ambientale  sopra u o  nelle
scuole;

 potenziare l’a vità della biblioteca comunale “Michele Prisco”;
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 rilanciare  la  scuola  di  musica  comunale e  la  banda  musicale  “Ci à  di  Mercato  S.
Severino”;

 realizzare una stru ura per l’educazione e la formazione musicale che consenta ai giovani
la libera espressione delle vocazioni ar s che con annesso uno studio di registrazione.

SCUOLA, FORMAZIONE E SPORT

 assicurare gli interven  di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza
di tu  gli edifici scolas ci u lizzando i fondi statali des na  a tali a vità;

 a vare nuovi asili-nido anche con il ricorso agli inves men  priva ;
 sostenere  i  Piani  dell’Offerta  Forma va (POF) organizza  dagli  is tu  scolas ci  con la

promozione di campagne di sensibilizzazione nelle scuole su temi di rilevanza sociale;
 sostenere nelle scuole programmi di educazione civica e corsi di storia locale;
 sostenere e potenziare le a vità del Centro Territoriale Permanente (CTP) per l’Istruzione

degli adul ;
 potenziare i servizi di  trasporto scolas co, la  sorveglianza pre e post orario di lezione,

l’accompagnamento pedonale assis to a scuola dei bambini, l'assistenza ai diversamente
abili,  l'erogazione  delle  borse  per  l'acquisto  dei  tes  scolas ci,  il  sostegno  ai  corsi  di
educazione spor va des na  ai più piccoli;

 garan re sempre la migliore qualità del servizio di mensa scolas ca con il coinvolgimento
delle mamme nelle cucine e garantendo la qualità cer ficata degli alimen .

 favorire il  conta o dire o tra giovani diploma  e laureandi con le imprese operan  sul
territorio, a raverso la promozione di rocini forma vi “sul campo” in collaborazione con
gli is tu  scolas ci e l’Università.

 realizzare un nuovo stadio per la pra ca del calcio;
 realizzare la stru ura polifunzionale per il rugby e l’atle ca;
 promuovere  tu e  le  pra che  spor ve  quale  efficace  strumento  per  il  sostegno  alla

formazione dei giovani e lo sviluppo dei talen ;
 sostenere le a vità spor ve pra cate e promosse dalle numerose associazioni operan

nelle discipline meno diffuse.
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PARTECIPAZIONE E COMUNITA’

Consulte di Frazione
(revisione del meccanismo di elezione e a vazione delle Consulte)

Consiglio degli Anziani
(a vazione nuovo organismo rappresenta vo per persone di oltre 65 anni)

Consiglio dei Ragazzi
(rivedere e promuovere un nuovo sistema di partecipazione degli adolescen  e dei ragazzi)

Nuovo sistema di informa zzazione e trasparenza del Comune
(rendere  accessibili  tu  i  documen  e  le  informazioni  a raverso  una  nuova  pia aforma
informa ca e  corsi  di  alfabe zzazione per  i  ci adini  ricorrendo ad un’apposita app dei  servizi
comunale che si integra con l’APP IO)

Programma annuale di formazione del personale comunale
(agevolare la qualificazione del personale comunale a raverso l’aggiornamento costante)

Comitato Ci adino di Controllo sulla qualità dei servizi pubblici e delle scuole
(is tuire un Comitato permanente per le a vità di controllo della qualità dei servizi pubblici e di
promozione di nuovi servizi e sulla funzionalità delle scuole e delle mense scolas che)

Comitato per il controllo del depuratore di Costa
(is tuire il Comitato permanente con ci adini residen  a Costa, Valle, Piro, Piazza del Galdo e S.
Eustachio che si interfaccerà con l’Unità di controllo del depuratore)

Decentralizzazione uffici comunali
(ria vare uffici comunali nelle frazioni per valorizzare i centri abita )

Webradio, web tv, whatsapp e canale Telegram is tuzionale
(realizzare  una web radio  e la  web tv  del  Comune da affidare ai  giovani,  is tuire  un numero
whatsapp per segnalazioni  e  richieste,  a vare un canale informa vo Telegram circa le a vità
is tuzionali)

ed inoltre…
 potenziare  ulteriormente  gli  organismi  partecipa vi  dei  ci adini (Commissione  Pari

Opportunità, Consulte, Albo delle Associazioni, ecc.).
 rafforzare la  rete degli  sportelli  informa vi e di  servizio di  altri  En  per i  ci adini per

rendere sempre più agevole l’accesso ai servizi senza spostamen ;
 s pulare  convenzioni  con i  Patrona  per  aumentare  e rendere  più  efficace l’azione di

sostegno ai ci adini;
 rafforzare  il  sistema  di  ascolto  e  di  rilevazione  delle  esigenze  dei  ci adini  su  tu o  il

territorio comunale a raverso il rilancio del proge o denominato “Comune so o Casa”;
 pubblicare annualmente i risulta  di bilancio per se ori di a vità (sociale, ambientale,

stru urale, dei servizi pubblici, delle opere pubbliche, ecc.);
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 completare  e  potenziare  l’infrastru ura  informa ca per  ulteriori  sviluppi  dell’e-
governement;

 realizzare ulteriori  aree di  wi-fi gratuito nelle  zone di  maggior aggregazione sociale ed
u lizzare la rete della pubblica illuminazione per a vare il servizio su tu o il territorio;

 realizzare  una  rete  integrata  smart-grid sull’intero  territorio  comunale  u lizzando  le
infrastru ure  e  le  re  esisten  per  l’erogazione  di  servizi  informa ci  e  l’a vazione  di
sistemi intera vi con i conci adini.
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