
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

PROGRAMMA ELETTORALE

DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

ANTONIO SOMMA



“Avan .. for  ed uni !”

Mercato S. Severino si prepara ad affrontare nuove sfide: sviluppo e sostenibilità, informa zzazione,
salvaguardia dell’ambiente, welfare, turismo. Guardiamo a questo orizzonte con la consapevolezza di
aver fa o un percorso non semplice, cara erizzato sia da difficoltà legate alla condizione del Comune,
all’epoca dell’avvio dell’Amministrazione nel 2017, sia dalle profonde mutazioni sociali ed economiche
scaturite dalla crisi pandemica sviluppatasi nel 2020. L’impegno per raggiungere gli obie vi prefissa  è
stato immenso e con soddisfazione possiamo oggi dire di aver creato le basi per poter con nuare nella
crescita della ci à.
Ci  presen amo alla  comunità con una coalizione che,  forte dell’esperienza  maturata  e delle  opere
realizzate, punta a ul mare e proseguire quanto già proge ato e finanziato,  con una visione chiara
della futura ci à e con un programma realizzabile.
Il risanamento intrapreso dal giugno 2017 ha visto il rispe o delle scadenze e dei parametri del piano di
riequilibrio; ciò ci lascia pensare con più serenità ad una ripianificazione del debito, all’interno del piano
di riequilibrio, che perme a, nell’arco dei prossimi anni, di liberare delle risorse da des nare ai servizi,
migliorando il livello raggiunto sino ad oggi.
Il  nostro impegno è finalizzato ad affermare la solidarietà,  la partecipazione,  la relazione tra i  vari
livelli, applicando il principio di sussidiarietà, dello sviluppo, del confronto. Riteniamo che l’Ente locale
rivesta una funzione fondamentale per la crescita di una responsabilità condivisa. 
Abbiamo  stru urato  il  nostro  programma  in  sei  aree  strategiche,  all’interno  delle  quali  abbiamo
individuato una serie di obie vi, precisamente: 
Area n. 1: Innovazione e semplificazione amministra va, bilancio e organizzazione dell’Ente.
Innovazione  dei  servizi,  trasparenza  e  maggiore  efficienza,  sono  gli  obie vi  che  ci  poniamo  per
con nuare  nel  processo  di  semplificazione  amministra va.  Vogliamo  infa  migliorare  il  livello  di
trasparenza amministra va, semplificando l’accesso agli a  per ci adini e imprese, ridurre i tempi di
risposta alle istanze e a uare poli che di prevenzione della corruzione, mediante la realizzazione di un
sito web più intera vo, diffondendo l’u lizzo delle applicazioni già a vate sino ad oggi (Pago PA, spid,
ecc.), modernizzando i processi ges onali degli Uffici. Pun amo a ciò, nella consapevolezza che occorre
digitalizzare gli Uffici comunali, in modo da creare una interconnessione interna, che aumen  il livello
di  dialogo  tra  gli  uffici  stessi  e  la  intera vità  esterna,  consentendo  a  ci adini  e  professionis  di
interagire  con  l’Amministrazione  anche  da  remoto,  snellendo  tempi  di  a esa  e  velocizzando  le
procedure. Ciò non può prescindere dalla riorganizzazione funzionale degli uffici; dopo anni di grande
difficoltà, già dall’anno in corso l’Ente avvierà una serie di procedure concorsuali per l’assunzione di
figure professionali di vari profili. Con nueremo, nell’o ca del risanamento del bilancio, con le azioni
poste in campo sino ad oggi, che hanno portato alla riduzione progressiva del disavanzo, nel rispe o
dei parametri del piano di riequilibrio. In tale o ca, presteremo grande a enzione affinché anche il
Consorzio Farmacie Comunali prosegua il percorso di risanamento già intrapreso. 
Patrimonializzando i risulta  raggiun  in termini di rispe o del piano di riequilibrio, mireremo ad una
rimodulazione dello stesso, per liberare risorse economiche da des nare ai servizi per la colle vità,
recuperando  l’uso  di  beni  precedentemente  inseri  nel  piano  di  alienazione,  avviando  così  nuove
poli che che mirino a ridurre l’evasione tributaria, anche mediante la predisposizione di piani di rientro
del debito, sì da consen re a tu  di sostenerne gli oneri. 
Sul fronte del contenzioso, con nuerà l’impegno nella riorganizzazione e dotazione di nuovo personale
per l’ufficio legale dell’Ente, promuovendo nel contempo la mediazione e la negoziazione assis ta, per
dirimere, alla radice i  potenziali confli , evitando aggravi di cos . Lavoreremo, inoltre, per l’apertura
dell’Ufficio  di  Prossimità,  promosso  dal  Ministero  della  Gius zia  e  dalla  Regione  Campania,  già
assegnato al nostro Comune, nell’o ca di fornire un servizio di ausilio e consulenza alle categorie più
deboli  o  disagiate  sui  temi  dell’amministrazione  di  sostegno,  delle  successioni  e  su  altre  a vità



rientran  nella volontaria giurisdizione, con l’intento di avvicinare gli Uffici giudiziari  ai  territori più
lontani.
Area n. 2: Poli che culturali e del turismo
I  cinque anni trascorsi  sono sta  impronta  al  recupero del patrimonio storico e archeologico,  con
importan  risulta  in termini di scavi e di opere ul mate. Già da qualche anno sono in corso visite, sia
di  studio  che  di  svago,  sull’area  del  castello  medievale;  intendiamo,  mediante  la  realizzazione  di
proge  già candida  a finanziamento, migliorarne la fruibilità, anche per i sogge  con disabilità, e gli
spazi,  sì  da  poter  concretamente  predisporre  un  vero  e  proprio  i nerario  turis co.  Crediamo
fermamente nella necessità di redigere un Piano Strategico per il turismo, nonché nella cos tuzione
dell’Ente di ges one del Parco archeologico del Castello dei Sanseverino, per garan re così la massima
a enzione  alla  cura  ed  alla  promozione  dell’area.  Siamo  consapevoli  che  occorrerà  lavorare  per
migliorare l’accoglienza turis ca, ed a tal fine daremo priorità alla creazione di un Infopoint. Dovrà
essere valorizzata la considerevole capacità rice va, per offrire servizi sia a chi sceglie di trascorrere in
ci à un periodo di soggiorno, sia per chi si trovi di passaggio. Nello stesso tempo, miriamo a recuperare
e valorizzare i percorsi naturalis ci della Collina di Cerrelle e del Parco di Diecimare, e di con nuare
nelle a vità di emersione del nostro patrimonio storico sommerso, in partnership con l’Università di
Salerno.
Siamo determina  a rilanciare le ar , incen vando la diffusione del cinema e del teatro e sostenendo
anche i  gruppi amatoriali  presen  sul  territorio.  Anche la  biblioteca  comunale  dovrà trovare nuovi
spazi, oltre che essere munita dei servizi intera vi più avanza , sì da consen rne la fruizione anche
mediante connessione in rete. Inves remo nuovamente sulla le ura, a par re dai più piccoli, is tuendo
il “Salone del libro”, a coronamento dei vari proge  sulla le ura porta  avan  in ques  anni con le
is tuzioni scolas che del territorio. È nostro obie vo, poi, sviluppare il proge o “Polo delle Ar ” presso
l’ex tabacchificio sito in Piazza del Galdo ed is tuire la “Consulta fra le Associazioni Culturali” per la
promozione di even  culturali ed inizia ve.
Area n. 3 Trasformazione, innovazione urbana e tutela del territorio
Avvieremo una stagione di concertazione e confronto con i ci adini, associazioni e portatori di interesse
per  discutere  dell’aggiornamento  del  Piano  Urbanis co  Comunale,  e  degli  altri  strumen  di
pianificazione dei  quali  la  ci à  ha urgente bisogno;  la partecipazione  “dal  basso”  sarà un comune
denominatore per la realizzazione di proge  di trasformazione urbana, anche mediante concorsi di
idee,  con  la  comunità  dire amente  interessata  dal  cambiamento,  per  ascoltare  sia  le  esigenze
specifiche,  ma  anche  per  s molare  la  partecipazione,  lasciando  poi  alla  poli ca  la  decisione.  Il
miglioramento della qualità di vita, sia nel centro che nelle frazioni, è un obie vo che verrà perseguito
con  interven  di  rigenerazione  urbana  (alcuni  dei  quali,  Corso  Diaz  e  Piazza  XX  Se embre,  già
finanzia ), l’avvio delle procedure per l’approvazione del Piano Urbanis co della Mobilità Sostenibile e
del Piano Urbano del Traffico. Pun amo alla riqualificazione delle stru ure esisten , come ad esempio
il teatro comunale, il recupero urbano dell’area degli ex prefabbrica  di Acigliano, il completamento di
quello  del  Rione  Regina  Pacis  ed  alla  nuova  Piazza  E.  Imperio.  Con nueranno  gli  interven  di
manutenzione straordinaria dei piani viari in tu o il Comune, così come si punterà a realizzare nuovi
collegamen , viari, ferroviari e ciclabili  con i territori limitrofi e con l’Università, nonché a realizzare
nuovi parcheggi. Saranno di prossima realizzazione alloggi ACER; con nueremo la sinergia con gli En
sovracomunali,  al  fine  di  portare  a  termine  le  opere  di  loro  competenza,  già  avviate,  e  vigilare
sull’esecuzione  di  quelle  proge ate,  come  l’ampliamento  dell’Is tuto  Publio  Virgilio  Marone,  con
annessa palestra, i lavori di adeguamento del depuratore alla frazione Costa, i lavori di adeguamento
delle vasche di laminazione di Acigliano, la realizzazione della nuova sede del distre o sanitario. 
La salvaguardia del consumo del suolo sarà un principio cardine nello sviluppo del territorio, principio
che andrà di pari passo con una serie di a vità di prevenzione e formazione sui rischi idrogeologici che
lo  connotano,  a vità  che  dovranno  confluire  in  un  vero  e  proprio  presidio  territoriale  per  il
monitoraggio,  con  par colare  a enzione alle  zone maggiormente sogge e a fenomeni di  dissesto.
Verrà  assegnata  una  sede  al  Polo  delle  associazioni,  nonché  completata  la  procedura  per



l’insediamento del  118 nella  nostra ci à.  La rigenerazione urbana vedrà il  relamping della  rete  di
pubblica illuminazione in tu e le frazioni, la realizzazione del nuovo Palazze o dello Sport con annesso
Parco della Salute e stazione bus, l’ampliamento di diversi Is tu  Scolas ci, la realizzazione di nuovi
spazi verdi per lo sport all’aperto e la realizzazione del mercato metropolitano.
Area n. 4. Ambiente, mobilità e salute pubblica 
Lavoreremo per migliorare il livello di meccanizzazione della rete della raccolta differenziata, cogliendo
le opportunità dei fondi PNRR, introducendo anche l’ecocompa atore, denominato “mangiaplas ca” e
punteremo al miglioramento in aumento della percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2021,
pari  al  73,70  %.  In  coerenza  con  quanto  disposto  dall'Agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile,
approvata dalle Nazioni Unite il 25 se embre del 2015, ci impegniamo ad ado are poli che urbane
coeren  con i 17 obie vi di sviluppo sostenibile indica  dall’Agenda, dei quali in questa sede è u le
richiamare  in  par colare  l’undicesimo:  “Rendere  le  ci à  e  gli  insediamen  umani  inclusivi,  sicuri,
duraturi e sostenibili”. Promuoveremo la cos tuzione di comunità energe che rinnovabili. 
Potenzieremo,  anche  mediante  l’is tuzione  delle  “guardie  ambientali”  volontarie,  il  controllo  del
territorio,  per  contrastare  l’abbandono  di  rifiu ,  nonché  le  ca ve  abitudini  di  non  raccogliere  le
deiezioni canine, di conferire rifiu  in giorni od orari non previs , nei pun  di raccolta, inasprendo le
sanzioni.  Amplieremo  ulteriormente  la  dislocazione  sul  territorio  delle  Case  dell’Acqua  e  con  la
redazione di un Piano del Verde punteremo a rendere la nostra ci à sempre più green, con nuove aree
des nate a dog park.
Lavoreremo per sviluppare una mobilità sostenibile, a raverso il potenziamento dei percorsi ciclabili,
favorendo anche la diffusione dei servizi di bike sharing, accanto a percorsi sicuri per pedoni e persone
a mobilità  rido a.  Lungo le  arterie  di  collegamento con le  frazioni  e i  paesi  vicini,  lavoreremo per
migliorare  la  sicurezza  stradale  adeguando  e,  ove  necessario,  realizzando  spazi  da  des nare  alla
mobilità dei pedoni.
Per garan re una migliore qualità di vita, inves remo ancora sul tema della prevenzione, proseguendo
nelle  a vità svolte sino ad oggi  e redigendo un  apposito calendario,  con incontri  programma  su
singole  tema che.  Altro  obie vo  che  ci  poniamo  è  il  raggiungimento  della  qualifica  di  “Ci à
cardioprote a, portando a termine l’impegna vo iter di formazione dei tan  volontari e munendo la
comunità dei  disposi vi  necessari.  Avvieremo anche una  partnership  con l’Università degli  Studi  di
Salerno per pianificare proge  di  studio sulle problema che sanitarie  del territorio, coinvolgendo i
giovani  studen  ed i  professionis  locali.  Con nueremo a porre  a enzione alla  crescita del  nostro
presidio  ospedaliero  ed  a raverso  la  condivisione  del  nuovo  a o  aziendale  punteremo  alla
riorganizzazione  ed  al  miglioramento  di  alcuni  repar ,  all’introduzione  di  nuovi  servizi  ed  alla
valorizzazione di quelli esisten .
Area n. 5:  A vità produ ve
I cambiamen  delle abitudini, s mola  dalla diffusione dei centri commerciali, e gli even  economici
straordinari,  dire amente collega  a quelli pandemici, hanno imposto una riflessione profonda sullo
stato  del  commercio  nel  nostro territorio  e sulla  visione futura,  al  fine di  creare i  presuppos  per
favorirne la crescita.  Crediamo nella vocazione di  Mercato S. Severino come ci à commerciale, ma
riteniamo che il rilancio debba par re innanzitu o da un’a vità di cooperazione intercomunale; per
questo, completeremo l’iter per la nascita del “Distre o del commercio”, il cui piano prevederà misure
di tutela per le aziende storiche sanseverinesi, nonché agevolazioni fiscali per le a vità produ ve di
nuovo insediamento.  Gli  interven  di  rigenerazione urbana previs ,  consen ranno di  aumentare la
vivibilità e la frequentazione del centro, con proporzionale rivalutazione degli spazi e delle potenzialità
commerciali degli esercen . In tal senso, verrà a uata una poli ca di promozione del commercio, al
centro e nelle  frazioni,  sostenendo gli  esercizi  di  vicinato che portano vitalità,  sicurezza e socialità.
Pun amo poi a completare la procedura di riconoscimento della Zona Economica Speciale (ZES) per le
nostre aree produ ve, al fine di creare condizioni (agevolate) per a rarre inves men  e promuovere
inizia ve a sostegno dell’imprenditoria giovanile. Non verranno tralasciate le tradizioni ed i mes eri

pici della nostra ci à, sensibilizzando i giovani con corsi di formazione e proge  sull’ar gianato.



- Area n. 6: Poli che del Welfare, giovanili, ci adinanza a va e sport 
L’operato dell’Amministrazione, nei cinque anni trascorsi, è stato cara erizzato da interven  dire  e
concre  nell’ampliamento dei servizi alla comunità, come l’apertura di due primi asili nido e la messa in
can ere  di  un  ulteriore  asilo  nido  da  realizzarsi  nel  capoluogo.  A  ciò  si  aggiungano  le  molteplici
inizia ve di sostegno al reddito. A enzione par colare è stata dedicata alla tutela delle fragilità ed alla
predisposizione di un punto di ascolto per le vi me di genere, così come è stata sostenuta l’a vità
dell’Osservatorio sul disagio sociale, che ha fornito u li spun  in tema di dipendenze, sia dall’alcool che
dal gioco d’azzardo, spun  che saranno ogge o di proge  mira , anche con l’ausilio dell’Università
degli Studi di Salerno. Verrà is tuito anche uno sportello contro il bullismo e le forme di violenza on line
ed incen va  proge  di sostegno sulla disabilità, la famiglia e l’inclusione sociale. 
Per  favorire  la  massima  partecipazione  dei  giovani  all’a vità  amministra va,  verrà  is tuita  una
Commissione  comunale  consul va;  sosterremo  il  loro  ingresso  nel  mondo  del  lavoro  favorendo  la
nascita, sul territorio, di stru ure dedite alla formazione ed alla partecipazione giovanile. A enzione
par colare sarà riservata alla crea vità dei ragazzi, garantendo loro spazi come l’auditorium sito nel
Capoluogo, prossimo alla riqualificazione, aule studio nella biblioteca comunale, a uando proge  che
consentano loro di avvicinarsi alla storia, alla cultura ed alle tradizioni del territorio, anche con l’ausilio
delle associazioni operan  in campo ar s co, culturale e musicale. A fianco al Forum dei Giovani, per
cui verrà individuata anche una nuova sede, programmiamo di is tuire il Forum della Terza Età ed
all’interno dello stesso l’Università della Terza Età, per creare luoghi di socialità, approfondimen  e
nuovi percorsi culturali, ampliando così l’ambito di intervento nel quale si colloca il servizio termale, già
offerto, nei periodi es vi. Sarà individuata una nuova sede per l’Associazione degli Anziani e verranno
messi in campo proge  di volontariato che vedranno i “nonni vigile” impegna  come figure organiche
al sistema pubblico nonché nel “proge o pedibus”, simpa co ai bambini e molto u le alle famiglie. 
Per aumentare il livello di partecipazione e diffondere i principi della ci adinanza a va, ado eremo un
regolamento per la tutela dei beni comuni, promuovendo l’affidamento degli spazi a singoli e/o gruppi.
Favoriremo la diffusione della cultura della limitazione dello spreco, sostenendo nelle mense scolas che
i doggy bag, per limitare gli sprechi alimentari.
Per  sostenere  la  diffusione  delle  a vità  spor ve  in  ogni  fascia  d’età,  eseguiremo  interven  di
rigenerazione delle  stru ure  esisten  e  ne  realizzeremo delle  nuove,  munite  anche degli  spazi  per
l’atle ca  leggera;  promuoveremo lo  sport  all’aperto,  a rezzando  i  parchi  ci adini  o  realizzandone
nuovi, nonché percorsi di trekking.
Nello stesso tempo, intendiamo promuovere inizia ve di cara ere educa vo e culturale sui principi
cardine dello sport, quali il rispe o delle regole e degli avversari, con il coinvolgimento delle Is tuzioni
scolas che della ci à. 
Sarà nostro impegno creare le condizioni perché le associazioni spor ve del territorio possano trovare
adegua  spazi per portare avan  le loro a vità, interagendo tra di loro anche a raverso la Consulta
dello Sport. Is tuiremo, con cadenza annuale, la “Giornata dello Sport”, per premiare i migliori atle
delle associazioni e società spor ve presen  sul territorio.
Questa la nostra idea di ci à, ques  gli obie vi prefissa , declina  nelle diverse aree strategiche: 

Area Strategica n. 1 Obie vi strategici 2022-2027
Innovazione e 
semplificazione 
amministra va,
Bilancio e 
organizzazione dell’ente

1.1 Digitalizzare i processi e le procedure degli uffici comunali;



1.2 Migliorare i servizi a va  tramite il sistema “Pago PA”, nonché tramite applicazioni “Io” e “Spid” e
“POS”;

1.3 Realizzare una sezione dedicata del sito is tuzionale del comune dove i professionis ,  i tecnici  e i
priva  ci adini potranno segnalare proposte proge uali alla luce di bandi, avvisi e finanziamen  (di
cara ere regionale,  nazionale e europeo),  accrescendo  la partecipazione e  la  collaborazione tra i
professionis  che operano sul territorio comunale e l’ente locale. (IS)

1.4 Is tuire uno sportello digitale dedicato alle poli che a ve del lavoro, che fornisca informazioni u li
circa le opportunità di formazione/lavoro finanziate dalla Regione Campania o dalle aziende;

1.5 Con nuare l’iter per l’apertura dell’Ufficio di prossimità;

1.6 Ul mare le  procedure concorsuali  avviate nel  2022 per  l’assunzione di  vari  profili  professionali  e
proseguire, negli anni seguen , la campagna di nuovi inserimen

1.7 Proseguire il risanamento CO.FA.SER.

1.8 Completare le procedure di censimento nel  civico cimitero,  introducendo l’u lizzo di strumen  di
geolocalizzazione

1.9 Avviare  un  censimento  delle  proprietà  immobiliari,  per  accertare  sogge  passivi  non  individua
dall'Agenzia  del  Territorio.  Tale a vità perme erebbe di  aumentare  la base imponibile  ai  fini dei
tribu  locali, con l’opportunità di prevedere la riduzione dell’imposta pro capite

1.10 Intervenire sulla  regolarizzazione, a raverso un piano di rientro mediante dilazione,  dei tribu  già
accerta  (IMU su aree fabbricabili),con eliminazione delle sanzioni

1.11 Incen vare  la  mediazione  ai  sensi  dell’art.  17-bis  del  d.lgs.  546/92,  riducendo  ai  minimi  i
procedimen  contenziosi;

1.12 Inasprire le sanzioni ai proprietari che non raccolgono le deiezioni canine

1.13 Inasprire le sanzioni per gli incivili che abbandonano rifiu

1.14 Procedere ad una revisione del Piano di riequilibrio, in considerazione dei risulta  ad oggi raggiun

1.15 Proseguire nelle a vità di riduzione del contenzioso dell’ente, a raverso gli is tu  della mediazione
e della negoziazione assis ta

Area Strategica n. 2 Obie vi strategici 2022-2027

Poli che culturali e
del turismo

2.1 Programmare il Piano Strategico del Turismo

2.2 Realizzare un ascensore inclinato per il collegamento del Castello medievale, rientrante nella linea di
finanziamento “Interven  Pubblici e Priva  da inserire nel proge o pilota del Pa o Territoriale della
Valle dell’Irno e dei Mon  Picen ni”;

2.3 Proseguire le campagne di scavo nelle aree archeologiche del Castello dei Sanseverino e della Chiesa
di S. Marco a Rota, come previsto dall’accordo con l’UNISA e la soprintendenza;

2.4 Is tuire  l’Ente  Parco  Naturalis co  Archeologico  del  Castello  Medievale  dei  Sanseverino  che
comprenda anche l’Area Archeologica di San Marco a Rota ed il Mimu, Mini Stru ura Museale, per
ges re l’Area Parco garantendone ordinaria e straordinaria manutenzione ed interce azione di fondi.

2.5 Creare una stru ura di informazione e accoglienza turis ca INFOPOINT

2.6 Is tuire un Tavolo Permanente per lo sviluppo Culturale, Ar s co e Turis co formato dai sogge
pubblici e priva  e dal mondo dell’Associazionismo per sviluppare temi lega  alla valorizzazione del
Patrimonio Storico e Archeologico, per creare re  di interscambio culturali con le altre Ci à coinvolte
dallo sviluppo storico ed economico del Feudo dei Sanseverino in Campania, Basilicata e Calabria

2.7 Rigenerare stru ure ecclesias che, a vando apposi  protocolli di intesa, da adibire ad auditorium o
sala della musica

2.8 Promuovere l”Art bonus” per le donazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico, inserendo in
tale lista i beni della Ci à di Mercato S. Severino (turismo e cultura)

2.9 Is tuire una Borsa di Studi Internazionale da realizzare in collaborazione con la Facoltà di Archeologia
medievale  per  interce are  ed  ospitare  studen  interessa  alle  campagne  di  scavo  ed  alla
ricostruzione storica ed archite onica del Castello Medievale e degli altri a ra ori presen

2.10 Is tuire un workshop annuale ed un Educa onal Tour specifico per i segmen  turis ci del Turismo
Scolas co,  Turismo Naturalis co ed Esperienziale, Turismo Religioso con la partecipazione di  Tour
Operator ed Agenzie selezionate del mercato Italia ed Estero

2.11 Recuperare e valorizzare i percorsi naturalis ci della collina di Cerrelle, della collina dell’Eremo di San
Magno in Acigliano e del Parco Diecimare (es. Sen ero Marino)

2.12 Proseguire  nell’a vazione  dell’i nerario  religioso  alfonsiniano  partendo  dal  Santuario  dei  padri
Redentoris  in Ciorani. Promuovere e realizzare altri I nerari Religiosi a raverso l’is tuzione di re



con altri si  religiosi regionali
2.13 Recuperare,  valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni,  feste  ed  even  storici  ci adini  con  il

coordinamento della Pro Loco Comunale .
2.14 Realizzare un piano di  comunicazione integrato per la  valorizzazione dell’iden tà e dell’immagine

della ci à di Mercato S. Severino e dei Sanseverino
2.15 Realizzare una rassegna cinematografica all’aperto, nel corso della stagione es va

2.16 Organizzare un cartellone annuale di even  e spe acoli con sogge  pubblici e priva

2.17 Is tuire il salone del libro

2.18 Sviluppare il proge o “Polo delle Ar ” presso l’ex Tabacchificio, sito in Piazza del Galdo

2.19 Riprendere il premio le erario internazionale San Tommaso D’Aquino

2.20 Individuare una nuova sede della biblioteca comunale, con collegamen  intera vi e spazi di studio

2.21 Migliorare  la  fruibilità  del  Castello  dei  Sanseverino,  con  interven  di  riqualificazione  del  verde,
sistemazione dei sen eri e della recinzione, realizzare impian  di videosorveglianza, implementare i
servizi;

2.22 A uare il  Proge o “Scuola in piazza”, per raccontare i  proge  scolas ci eccellen  della ci à, per
premiare i talen  e dare voce a idee, proposte  e visioni dei ragazzi delle nostre scuole.

2.23 Riprendere le mostre d’arte all’aperto

Area Strategica n. 3 Obie vi strategici 2022-2027

Trasformazione,
innovazione
urbana e tutela del
territorio

3.1 Rivisitare ed aggiornare il PUC a raverso la definizione delle seguen  dire rici:
a)- una ci à più accessibile ed integrata con le sue frazioni;
b)- una ci à più solidale e a ra va per i giovani e le famiglie in difficoltà;
c)-  una ci à più vivibile con il  miglioramento e l’ampliamento degli spazi di socialità e degli  spazi
verdi;
d)- una ci à più bella, s molando l’innalzamento della qualità dell’archite ura e del paesaggio, anche
mediante l’approvazione del nuovo regolamento edilizio;
e)- una ci à più a ra va a raverso il miglioramento dei servizi e l’ampliamento dell’offerta e dei
luoghi di interesse

3.2 Estendere wi-fi di comunità nelle frazioni a ualmente non servite
3.3 Innalzare la qualità delle proge azioni pubbliche a raverso la promozione di bandi di concorso per

idee e proge azione;
3.4 Migliorare  la  vivibilità  del  centro  ci adino  a raverso  interven  di  rigenerazione  urbana  che

favoriscano la centralità dell’individuo e l’a ra vità dei luoghi (come i proge , già finanzia  di Corso
Diaz e Piazza XX Se embre)

3.5 Redigere il Piano del verde
3.6 A vare la procedura per la redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e del PUT

(Piano Urbano del Traffico)
3.7 Riorganizzare e potenziare  (d’intesa  con Bus Italia) le  linee  di  trasporto pubblico locale al  fine di

migliorare i collegamen  sul circuito del territorio comunale
3.8 Procedere alla redazione del proge o piste ciclabili, di collegamento con l’Università e i Comuni di

Roccapiemonte e Castel San Giorgio
3.9 Con nuare l’a vità di manutenzione straordinaria dei piani viari su tu o il territorio comunale;
3.10 Is tuire le “Zone 30” nel centro ci adino
3.11 Potenziare l’impianto di videosorveglianza (con controllo targhe) sul territorio comunale, con priorità

per parchi, piazze e principali accessi della ci à.
3.12 Sviluppare proge  di rigenerazione urbana dei centri delle nostre frazioni, seguendo una modalità

“dal basso”, cioè coinvolgendo le comunità residen  tramite processi di proge azione partecipata, sì
da far maturare un senso di appartenenza e consapevolezza nei residen , anche mediante comita
civici, che analizzino il sistema di esigenze della comunità residente e lo traduca in proposta

3.13 Ado are criteri di premialità per il recupero di tu e le aree dismesse e gli immobili diru
3.14 Promuovere la cultura della difesa del suolo, mediante incontri a  ad illustrare i contenu  opera vi

del Piano di Protezione Civile, nonché le misure e i comportamen  da tenere in caso di calamità,
diffondendo, nei nuovi interven  o negli interven  di ristru urazione dell’esistente, “best prac ce”
da a uare per la mi gazione del dissesto idrogeologico e la tutela del territorio

3.15 Individuare e proge are d’intesa con il Consorzio di bonifica ulteriori interven  di tutela e messa in
sicurezza del territorio



3.16 Incen vare la realizzazione di  opere compensa ve, volte a garan re l’invarianza idraulica  nei nuovi
interven  edilizi,  prevedendo  anche  forme  di  premialità  volumetriche  o  scon  sugli  oneri  di
urbanizzazione

3.17 Promuovere l’is tuzione di un presidio territoriale per il monitoraggio del territorio, con par colare
riguardo alle zone maggiormente sogge e a fenomeni di dissesto a cadenza prefissata e a seguito di
even  eccezionali, mirando alla individuazione, sulla base di controlli generali, anche “a vista”, o di
misure strumentali dire e, eseguite in campo con strumentazione porta le, situazioni di potenziale
pericolo da segnalare alle Autorità preposte;

3.18 Riqualificare il Teatro comunale

3.19 Riqualificare il Convento Francescano in Piazza Sant’Antonio (II Lo o)

3.20 Completare il programma di recupero urbano del Rione Regina Pacis

3.21 Proseguire le a vità volte alla realizzazione del collegamento tra la stazione di Mercato S. Severino e
l’Università

3.22 Realizzare un parcheggio comunale nell’area di scambio della stazione ferroviaria

3.23 Mappare e geolocalizzare le edicole vo ve presen  sul territorio comunale

3.24 Approvare un proge o di riqualificazione dell’area ex prefabbrica  di Acigliano

3.25 Realizzare un parcheggio nella Frazione Pandola

3.26 Realizzare un campo polifunzionale nel Parco San Francesco  - Capoluogo

3.27 Individuare un immobile per la sede del “Polo delle Associazioni”

3.28 Completare la procedura sede 118

3.29 Ristru urare auditorium Centro Sociale “M. Biagi”

3.30 Completare relamping ed efficientamento pubblica illuminazione su tu o il territorio comunale

3.31 Riqualificazione area Monumento ai Cadu

3.32 Realizzare  una  strada  di  collegamento  tra  il  Parco  Bosche o  e  l’area  del  castello,  per  avere  un
percorso pedonale e ciclabile, con spazi per fare sport “outdoor gym”

3.33 Realizzare il Palazze o dello Sport ed il parco pubblico a rezzato (Parco della salute) e stazione bus

3.34 Eseguire interven  di messa in sicurezza del tra o tombato del Torrente Solofrana

3.35 Realizzare il mercato metropolitano, con spazi da dedicare alla socialità e all’aggregazione

3.36 Ampliare il ponte sul Torrente Solofrana in via Torrione

3.37 Realizzare la sopraelevata sulla linea ferroviaria nella Frazione Ospizio

3.38 Riqualificare il campo di calcio a 5 ad Ospizio

3.39 Realizzare so opasso ferroviario in via Piro

3.40 Individuare nuove aree sul territorio over realizzare parchi giochi

3.41 Avviare i lavori per interven  di mi gazione del rischio idrogeologico nella Frazione Spiano

3.42 Realizzare il collegamento tra l’Area PIP Oscato e via Campi a Spiano

3.43 Creare il ”Polo della Tecnologia”

3.44 Realizzare una strada di collegamento tra l’uscita autostradale e l’Area PIP di Mon celli

3.45 Eseguire lavori di adeguamento del colle ore presso il so opasso ferroviario sito in via A. Moro

3.46 Adeguare la sede del Liceo Publio Virgilio Marone, con realizzazione aule, laboratori e palestra

3.47 Completare le procedure del proge o di ampliamento del civico cimitero ed adeguamento impian
già esisten

3.48 Realizzare il “Parco della  vita” nell’area sita tra l’isola ecologica ed il  centro di addestramento dei
Vigili del Fuoco

3.49 Mappare le rampe di accesso ed abba ere tu e le barriere archite oniche ci adine

3.50 Proseguire  nelle  a vità di  manutenzione straordinaria  ed  efficientamento energe co degli  Edifici
comunali

3.51 Eseguire il  restyling e la rifunzionalizzazione, d’intesa con il  Consorzio di Bonifica, della fontana di
Formiello

3.52 Ul mare la redazione del Piano di Assestamento Forestale

3.53 U lizzare i fondi PSR per la cura e la tutela dei boschi collinari

3.54 Realizzare il terzo micronido

3.55 Realizzare il polo dell’infanzia

3.56 Restyling di Piazza E. Imperio



3.57 Realizzazione della copertura della linea ferroviaria da via Principe di Carignano fino a via Colombaia

3.58 Realizzazione nuovi alloggi ACER

Area Strategica n. 4 Obie vi strategici 2022-2027
Ambiente, mobilità
e salute pubblica

4.1 Redigere e ado are il Piano del verde

4.2 Individuare nuove aree dove realizzare “Dog Park”
4.3 Promuovere e favorire merca  a km 0 e ripris nare “campagna amica” con le rela ve associazioni di

categoria
4.4 O enere la qualifica di “ci à cardioprote a”, mediante l’a uazione del programma di formazione e

la dotazione delle apparecchiature;
4.5 Creare un “calendario della salute”, programmando una serie di incontri sui temi della prevenzione;
4.6 Avviare partnership con Università di Salerno ed Is tuto Superiore di Sanità per lavorare a proge  di

studio in cui coinvolgere giovani studen  e professionis ;
4.7 Promuovere studi territoriali sugli impa  derivan  dalle varie forme di inquinamento
4.8 Con nuare ad incrementare progressivamente la percentuale di raccolta differenziata, migliorando il

risultato raggiunto del 73,70 % del 2021
4.9 Calendarizzare gli even  di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della raccolta differenziata
4.10 Ampliare la dislocazione sul territorio delle Case dell’Acqua
4.11 Promuovere  e  potenziare  la  meccanizzazione  della  rete  di  raccolta  differenziata  dei  rifiu  nelle

proprietà pubbliche e private
4.12 Installare ecocompa atore per migliorare la raccolta differenziata della plas ca
4.13 Is tuire la “Guardia ambientale” volontaria
4.14 Promuovere  la cos tuzione di comunità energe che rinnovabili.
4.15 Ado are il Regolamento per la tutela dei beni comuni

Area Strategica n. 5 Obie vi Strategici 2022-2027
A vità Produ ve

5.1
Completare la procedura di riconoscimento della Zona Economica Speciale (ZES) delle aree produ ve 
presen  sul territorio comunale

5.2 Redigere il Piano del Distre o del Commercio
5.3 Promuovere la cos tuzione dell’Associazione “Sanseverinesi nel mondo” e is tuire un premio annuale

per coloro che si sono contraddis n
5.4 Ado are misure di tutela per imprese sanseverinesi storiche (con oltre cinquant’anni di a vità)
5.5 Introdurre agevolazioni fiscali per le a vità produ ve di nuovo insediamento

5.6 Rivalutare le an che ar  ed i mes eri locali a raverso percorsi di formazione

Area Strategica N. 6 Obie vi strategici 2022-2027
Poli che  del  Welfare,
giovanili,  ci adinanza
a va e sport

6.1 Favorire la partecipazione dei giovani all’a vità amministra va (Commissione Comunale consul va)

6.2 Incen vare le stru ure che propongono spazi di coworking
6.3 Introdurre i doggy bag nelle mense scolas che, per limitare gli sprechi alimentari
6.4 Ideare  proge  che  favoriscano  la  nascita  di  stru ure  sul  territorio  dedite  alla  formazione,

aggregazione  e  partecipazione  giovanile,  interce ando  linee  di  finanziamento  derivan  da  bandi
nazionali ed europei.

6.5 Creare un polo mul servizi  per la crea vità rivolto ai giovani, dedicato ai temi della rigenerazione
urbana e sociale, favorendo l’avvicinamento dei giovani alla storia, alla cultura ed alle tradizioni del
territorio  anche  con  l’ausilio  delle  associazioni  operan  nel  campo  ar s co,  culturale,  musicale
(CREATIVITY LAB)

6.6 Riqualificare  l’auditorium  comunale  sito  in  via  Campo  spor vo,  per  favorire  le  più  ampie
manifestazioni di arte, nonché avere luoghi di incontro dove poter tenere diba  culturali, poli ci,
mostre pi oriche e fotografiche, etc.;

6.7 Riqualificare gli spazi esisten  con infrastru ure informa che per svolgere formazione e sostenere
l’ingresso nel mondo del lavoro;

6.8 Creare un’aula studio, a rezzata, collegata in rete anche con la biblioteca comunale;
6.9 A vare un proge o ci adino di educazione civica a raverso un laboratorio civico che sensibilizzi le

nuove  generazioni  ai  valori  fondan  del  vivere  civile  come  il  rispe o  del  patrimonio  pubblico,
l’a enzione per l’ambiente, la consapevolezza dei propri diri  e doveri ed il senso di responsabilità
che ne deriva

6.10 Favorire l’avvio di proge  dell’Ente di cara ere interculturale, sostenendo la mobilità dei studen .
6.11 Ampliare le a vità dell’Osservatorio comunale sul disagio sociale;



6.12 Incen vare proge  di sostegno e studio sulle disabilità, la famiglia e l’inclusione sociale;
6.13 Ripris nare i corner di ascolto del ci adino presso le stru ure sociali dislocate sul territorio comunale
6.14 Contrastare il gioco d’azzardo, a raverso azioni di sensibilizzazione e prevenzione
6.15 Is tuire lo sportello contro il bullismo/cyberbullismo scolas co e le forme di violenza on line
6.16 Is tuire la “Consulta delle Associazioni culturali” per la promozione di even  culturali ed inizia ve
6.17 Promuovere un tavolo di coordinamento fra le associazioni presen  sul territorio
6.18 Is tuire  il  “Forum  della  Terza  età”,  in  raccordo  con  il  Forum  della  Gioventù,  incen vando  ed

implementando le a vità ricrea ve a favore della Terza Età
6.19 Is tuire l’Università della Terza Età
6.20 Incen vare proge  di assistenza e vigilanza dei bambini, nell’accesso a scuola, con la presenza degli

adul  – “Proge o pedibus”
6.21 Potenziare gli asili nido comunali;
6.22 Is tuire  la figura del  nonno-vigile delle  frazioni,  figura da inserire come figura organica al sistema

pubblico
6.23 Individuare una nuova sede per l’Associazione degli Anziani
6.24 Potenziare l’Osservatorio per la salute dei ci adini;
6.25 S pulare un protocollo d’intesa tra il Comune, il centro per l’impiego, le is tuzioni scolas che, il Polo

Universitario, il mondo imprenditoriale locale, Confcommercio, Confar gianato ed il terzo se ore per
lo sviluppo di percorsi forma vi e di riqualificazione professionale dei giovani des natari di missioni
del PNRR.

6.26 Is tuire l’Albo dello sport mediante un censimento aggiornato di tu e le società e tu e le stru ure
spor ve del territorio.

6.27 Is tuire un Punto di ascolto per le vi me di genere
6.28 Prevedere a vità di consulenza per persone vi me della violenza di genere
6.29 Is tuire  un tavolo  permanente  sul  tema welfare  tra is tuzioni  e  associazioni  del  territorio  per la

fruizione di servizi socio assistenziali;
6.30 A vare la cabina di regia per il benessere
6.31 Is tuire un numero whatsapp dedicato ai non uden
6.32 Favorire la diffusione della cultura delle cure intermedie e rafforzare l’Assistenza Domiciliare Integrata

presso l’abitazione del ci adino e la prossimità dei servizi sociali e socio sanitari h24
6.33 Valorizzare le Unità Speciali di Con nuità Assistenziale (USCA) come strumento di promozione della

salute e di risposta ai bisogni in chiave di prossimità
6.34 Incrementare la telemedicina
6.35 Is tuire un tavolo di confronto permanente con le forze dell’ordine al fine di coordinare controllo e

difesa del ci adino
6.36 Diffondere il servizio di Telesoccorso/Teleassistenza per garan re risposte immediate agli anziani che

vivono in contes  isola
6.37 Prevedere proge  des na  a i bambini au s ci ed alle loro famiglie, d’intesa con l’Azienda Sanitaria

Locale
6.38 Programmare interven  di inserimento socio-lavora vo, lega  alle ar  e mes eri locali e rivol  alle

persone fragili


