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Politica e Sviluppo

L’evoluzione della politica impone, oggi, ancor più di ieri, di fare una
dettagliata e coerente riflessione sulle prospettive di sviluppo e di crescita del
territorio, tale da poter identificare, in un progetto a medio e lungo termine, la
determinazione di punti nevralgici, affinché il Comune di San Mango Piemonte
esca da una condizione di empasse nella quale si trova da circa quindici anni.
I nostri intenti sono quelli di identificare alcuni punti critici e vitali per
uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile dell’area Comunale, tra questi si
individuano dei momenti prioritari quali:
Attivazione dei processi di accesso al credito agevolato e/o finanziamenti
Regionali, Statali e Comunitari per il ripristino, l’ampliamento e la realizzazione
di infrastrutture attualmente carenti e/o in stato di completo abbandono.
L’indicazione delle opere, che qui di seguito riportiamo, non vuole essere il
famigerato “LIBRO DEI SOGNI” che da diversi anni le amministrazioni che si
sono succedute in questo Comune hanno sventolato nei loro programmi
elettorali ed in quelli annuali, senza realizzare quasi niente o meglio
assolutamente NIENTE. Ci impegniamo perciò, concretamente e da subito, ad
attivare le pratiche necessarie per l’accesso ai finanziamenti suddetti.
Riteniamo di realizzare i seguenti interventi nel quinquennio, ovviamente
compatibilmente con i fondi che riusciremo ad ottenere :

In primis

RIDUZIONE
DELL’ALIQUOTA
IMU
PER
FABBRICATI
ED
AREE
FABBRICABILI
DALL’ATTUALE 10,60 x Mille AL 5 x Mille

1) AMPLIAMENTO CIMITERO: Non è assolutamente concepibile
che i congiunti di chi muore senza avere una struttura propria (loculo,
tomba o cappella, devono questuare accoglienza presso amici/
parenti/conoscenti per la sepoltura del caro estinto, con tutte le
conseguenze del caso. E questo dura da anni!!! Per anni si sventolava
un intervento di ampliamento per 4.000.000di €. Mai realizzato Poi si è
parlato di una sopraelevazione, anch’essa risultata impossibile La
verità è che non hanno avuto valide idee e meno che mai i soldi!!
Da realizzarsi con finanziamento Regionale –Piano
Operativo 2014-2020

2) AMPLIAMENTO PIAZZA F. SPIRITO con realizzazione di
una piastra sul Torrente Fuorni , lato valle, relativo arredo urbano e
rettifica del tracciato viabile della S.P. n. 26 . L’opera nel suo
insieme fu approvata nel lontano 1984 (negli ultimi decenni non è
mai comparsa nel programmi dell’Amministrazione uscente.
Da realizzarsi

con i fondi di cui alla Misura 7-6-1

Azione B del P.S. R. 2014-2020

3) REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE FUORNI
per
collegare la Provinciale 26 con la provinciale Carpinelli attraverso via
Lauro-Cimitero. ( E’ inconcepibile dover attraversare un torrente, per
raggiungere la S.P. 333 a poche decine di metri dalla rampa di accesso
allo svincolo autostradale,
ed è grave non aver realizzato né
programmato , ad oggi , tale importantissima infrastruttura.

Da realizzarsi

con finanziamento Regionale piano

Operativo 2014-2020

• REALIZZAZIONE EX NOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
interessanti le seguenti strade : Via ChiusaMonticelli ; da largo Monticelli fino alla masseria Barra; da largo
Monticelli fino a Parco Fiorito ; Via Roscigno; ADEGUAMENTO
dell’attuale impianto pubblico esistente alla normativa vigente,
al fine di conseguire sia una maggiore sicurezza, per pedoni,
veicoli ed abitazioni, che una grossissima riduzione dei consumi e
conseguentemente un risparmio in termini economici, mediante,
ove possibile, l’installazione di pannelli solari e lampade a LED.
Allo stato per la pubblica illuminazione si spendono solo per

consumi elettrici oltre 90.000 € l’anno.
Da realizzarsi

con finanziamento Regionale –Piano

Operativo 2014-2020

• REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA P. LA ROCCA, (suolo
espropriato e pagato da circa 10 anni , si stanno pagando da anni
le rate di mutuo ma non si è mai proceduto ad indire la gara

di appalto per l’esecuzione dei lavori .

Da realizzarsi

con finanziamento Regionale –Piano

Operativo 2014-2020

• AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE Via CAMPO
MAIURI e collegamento con la Provinciale Tora IV^ comprensivo
di impianto di illuminazione pubblica

Da realizzarsi

con i fondi di cui alla Misura 7-2-1

Azione B del P.S:R. 2014-2020

• REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SATELLITARE DI VIDEO
SORVEGLIANZA per il controllo del territorio, ( i numerosissimi
furti e le aggressioni subìiti di recente dai cittadini, sia nel centro
urbano che nelle periferie (Parchi), come pure i numerosissimi
incendi che si sviluppano durante l’estate, lo richiedono con la

massima urgenza!!!.

Da realizzarsi

con finanziamento Regionale –Piano

Operativo 2014-2020

• REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LO
SVINCOLO AUTOSTRADALE E LA ZONA PARCHI.
Da realizzarsi con finanziamento Regionale –Piano
Operativo 2014-2020

• SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADE VICINALI :
Lato EST ed OVEST di monte S. Magno;
Da realizzarsi con i fondi di cui alla Misura 7-2-1
Azione B del P.S:R. 2014-2020

• SISTEMAZIONE/ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA
DELL’ INTERA VIA CORTENISI
COMPRENSIVO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Da realizzarsi con i fondi di cui alla Misura 7-4-1
Azione B del P.S:R. 2014-2020

•

INTERVENTI

PER

DISSESTI IDROGEOLOGICI AL
PARCO FIORITO – COMPLETAMENTO (2^ tranche
di
finanziamento)
particolar modo la
Fuorni e Sordina

e NEL CENTRO URBANO in
sponda sinistra dei
Torrenti

Da realizzarsi con i fondi di cui alla Misura 8 del
P.S:R. 2014-2020

• AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE in località PARCO GARDENIA, per
momenti di aggregazione dei giovani e degli anziani residenti
nei parchi Monticelli, Gardenia e Fiorito;
Da realizzarsi con i fondi Regionali di cui alla
Misura 7.5.1 del P.S.R. 2014-2020

• COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE
Via P. La Rocca su suolo già di proprietà Comunale
Da realizzarsi con finanziamento Regionale –
Piano Operativo 2014-2020

in

• REALIZZAZIONE
DI
CENTRO POLIVALENTE DA
UTILIZZARSI PER: ( area atterraggio elicotteri, area
mercatale, area di emergenza in caso di calamità e per
manifestazioni ).
Da realizzarsi con i fondi Regionali di cui alla
Misura 7.5.1 del P.S.R. 2014-2020

15) REALIZZAZIONE DI UNA CHIESA IN LOCALITA’

PARCO

FIORITO. ( Il suolo è nella disponibilità del

Comune e sono già state
Da realizzarsi

realizzate le fondazioni).

con i fondi

Nazionali o Europei –

Piano Operativo 2014-2020

•

MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE
DELLA
CHIESA RUPESTRE ( EREMO S. MAGNO)
Rammentiamo che l’Ordinanza Comunale che sanciva il
divieto di accesso all’area per il pericolo di caduta massi non è
stata mai revocata!!!
Da realizzarsi con i fondi Regionali di cui alla
Misura 7.2.2 del P.S.R. 2014-2020

•

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN LOCALITÀ S.

ANTONIO A SERVIZIO DELLA CHIESA
Da realizzarsi

con finanziamento Regionale –

Piano Operativo 2014-2020

•

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI
EX MATTATOIO
COMUNALE DA ADIBIRE A
BIBLIOTECA COMUNALE.
Da realizzarsi con i fondi Regionali di cui alla
Misura 7.5.1 del P.S.R. 2014-2020

•

AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE CON
REALIZZAZIONE DI LOCALI PALESTRA A SERVIZIO
DELLE SCUOLE
Da realizzarsi con finanziamento Regionale –
Piano Operativo 2014-2020

\ 19) RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ANTISTANTE LA
CHIESA DI S. MATTEO AD OFFIANO IN VIA S.
CATERINA

DA REALIZZARSI CON FONDI COMUNALI :

-

(PROVENTI DEGLI ONERI CONCESSORI)

Unificazione dei processi amministrativi e
burocratici con la
definizione dei compiti e delle procedure per una migliore ed efficiente
performance della macchina comunale ;
La crescita di un territorio passa attraverso momenti determinanti
di coerente e precise scelte di sviluppo i quali possono determinare per
il futuro delle giovani generazioni un momento importante in una
società momentaneamente allo sbando e priva di obiettivi chiari e ben
definiti.
Il nostro intento è quello di voler supportare, con la nostra azione, una
crescita sostenibile della popolazione e del territorio senza imporre ancora
maggiori sacrifici, che sommati a quelli che lo stato ci impone , non vadano a

creare condizioni di disagio e di difficoltà nella sopravvivenza. Si pensi alle
persone diversamente abili, agli anziani, a quanti non hanno più un lavoro e
sono in cerca di occupazione, ai tanti giovani che pur avendo acquisito uno
titolo di studio sono alla spasmodica ricerca di una occupazione . Per questi
ultimi ci attiveremo per la concreta realizzazione del PIP(Piano Insediamento p
roduttivo) in modo da creare numerosi posti di lavoro in loco.
AMBIENTE E TERRITORIO
E’ fondamentale per lo sviluppo di un territorio che l’assetto viario sia
nevralgico, necessario ed efficiente per facilitare i collegamenti tra le varie aree
del Comune e delle zone a noi vicine, pertanto si intende procedere con:
• Riassetto delle strade di collegamento con la città capoluogo e Comuni
limitrofi;
• Attivazione di una nuova segnaletica e semaforizzazione dei punti critici e
realizzazione di alcune rotatorie;
• Ottimizzazione della toponomastica e cartellonistica stradale per
migliorare il percorso stradale per e dal raccordo posto allo svincolo
dell’arteria autostradale A/2;

Si è inoltre convinti della necessità di rendere più visibile la
riqualificazione ed il recupero delle aree periferiche urbane attivando
interventi nei quartieri periferici affinché siano maggiormente vivibili,
migliorare e recuperare tutte le aree attrezzate ed adibite a verde
pubblico.

Risorse Umane e Finanziarie:
Il processo di riforme in atto nel nostro Paese, ha dato un maggiore
impulso ed importanza agli Enti Locali, con il decentramento delle funzioni
amministrative si è accentuato quel procedimento di compattezza e di sinergie
tra le amministrazioni ed i cittadini.
In questo nuovo assetto istituzionale emergono nuove missioni e nuove
attività da realizzare che richiedono grandi qualità nelle competenze e
prestazioni. Attraverso il sistema delle relazioni interdisciplinari, si vuole
attuare una gestione delle risorse umane che concorra a realizzare i principi
fondamentali dell’efficienza dell’azione amministrativa con la conseguente

realizzazione di un effettivo incremento della funzionalità delle strutture e del
raggiungimento delle performance ottimali dei servizi offerti alla collettività i
cui benefici ricadranno, del resto sullo stesso dipendente in qualità di
cittadino/utente nonché su tutti i cittadini.
Bisognerà coinvolgere tutte le risorse con l’obiettivo di aumentare la
funzionalità e l’utilità dei servizi offerti ai cittadini, attraverso la massima
valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti ed una
riqualificazione delle risorse umane assumendo altro personale per i vari
settori e dotando gli uffici di sistemi e collegamenti in rete . atti a rendere le
attività più snelle e qualitativamente migliori.

Politiche Culturali e del tempo libero
La scuola, organo fondamentale ed ineludibile per la collettività, impegna
molte delle risorse del bilancio comunale , con aggravio di spese sempre più
consistenti e, malgrado gli sforzi messi in atto, non sempre si ottengono
lusinghieri risultati. Investire in cultura è fondamentale e resta per noi un punto
fermo affinché l’istruzione e con essa la formazione siano per le giovani
generazioni momento prioritario del loro percorso di vita , per costruire insieme
un futuro ed una società migliore.
A tutto ciò si pongono però problematiche quali: la gestione, notevoli spese di
manutenzione dei plessi , un sempre crescente aumento delle spese legate ai
servizi (mensa, personale , energia elettrica, gas e manutenzioni). Intendiamo
attivarci per realizzare iniziative a carattere formativo/istruttivo, finalizzate alla
crescita culturale del paese, al fine di realizzare un r<apporto sempre più stretto
tra mondo della scuola e territorio, con l’attivazione di misure integrate con le
associazioni già operanti e soprattutto creare una biblioteca/ mediateca
comunale completamente digitale operante ed accessibile a tutti gli studenti del
territorio ed anche ai cittadini.

Attività Sportive
Per le attività sportive esistenti sul territorio è necessario attivare un
percorso condiviso tale da ottimizzare,per il futuro, le strutture che meglio si
rifanno alle esigenze dei giovani e delle persone presenti sul territorio,
proiettando gli investimenti che si potranno realizzare nell’ambito sportivo, tali
da poter attrarre nuovi talenti e giovani che vengono sul territorio ad affiancarsi

ai nostri ragazzi. In tal senso si pensa di poter accedere a finanziamenti del
credito sportivo affinché si possa ristrutturare , adeguare e migliorare quelle
esistenti per renderle più funzionanti ed efficienti e realizzarne altre. Specie
nelle periferie. Ricordiamo che il costruendo Campo di Calcio, (altro parto della
montagna ), ad oggi ha impegnato fondi per ben €……………… con mutui che
scadranno nel 20,…

Politiche Sociali
Il comune deve essere considerato soprattutto come una comunità di donne e
uomini attivi per lo sviluppo del territorio senza far dimenticare che ci possano
essere cittadini che soffrono e che hanno bisogno di solidarietà e di aiuto;
cittadini emarginati, anziani soli e non tutelati, diversamente abili, verso i quali
l’ente comunale si deve attivare per la propria sussistenza. Tutto ciò non deve
significare spreco o mera elargizione di sussidi in modo casuale, ma bisogna
fornire assistenza e supportare ai più bisognosi in modo da coinvolgere quanti
hanno la possibilità di farlo, come per quegli anziani disponibili in progetti utili
alla municipalità per non disperdere quel patrimonio di esperienza di cui essi
stessi sono depositari.
Creare un centro di ascolto per i più bisognosi, offrire ospitalità là dove è
possibile, realizzare momenti di aggregazione per anziani ma anche per quei
tanti giovani che presi da condizioni di disagio si sono avvicinati alla droga,
all’alcol, alla prostituzione. Realizzare una struttura di emergenza per il primo
soccorso e per le attività di protezione civile , in sintonia con le autorità dell’ASL
Salerno ed il centro di emergenza della Protezione Civile dello Stato.
Quest’ultime per scongiurare che persone in difficoltà si possano sentire non
adeguatamente assistite nei momenti di emergenza o per quanti, in particolar
modo durante il periodo estivo.
URBANISTICA
Il nuovo strumento urbanistico, PUC, di cui il Comune si è dotato di
recente, meriterebbe un capitolo a parte! Ci limitiamo ad osservare che ha
avuto una lunghissima gestazione ben 15 anni!! Esso ci ricorda “il parto della
montagna”! Sperpero di grandi aree per realizzare piccoli volumi. L’indirizzo
del Governo va in direzione opposta ovvero: “ utilizzo di aree non coltivate e
sviluppo degli edifici in altezza per contenere la cementificazione delle stesse.
Più volte gli organi di informazione hanno ricordato che dal dopoguerra ad oggi
in Italia è stato cementificato una superficie pari a quella del Piemonte ,

Lombardia ed Emilia Romagna messe insieme. Indici di edificabilità bassissimi e
per le zone agricole un lotto minimo di mq. 25.000!!!!. Previsioni di
infrastrutture inutili e irrealizzabili !! quali strade e parcheggi.
QUESTO E’ QUANTO INTENDIAMO REALIZZARE NEL TERRITORIO

VOSTRO VOTO, IL
VOSTRO SUPPORTO E IL VOSTRO CONTRIBUTO DI
IDEE,
A
CUI
SIAMO
SEMPRE
DISPONIBILI
ALL’ASCOLTO,
CI
DATE
LA
POSSIBILITA’
DI
COMUNALE , SEMPRE

CHE, CON IL

AMMINISTRARE IL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO,di risvegliarlo dal torpore in
cui è stato relegato nell’ultimo decennio, di dare una decisiva svolta
all’attuale andazzo, promuovendo nuove iniziative volte a conseguire
un maggiore progresso, economico, sociale, culturale, commerciale
del paese, di OFFRIRE LAVORO ai tantissimi giovani, benessere a
tutta la comunità e soprattutto una migliore qualità della vita
CERTI DI NON DELUDERVI, VI RINGRAZIAMO SIN D’ORA DI
VERO CUORE PER LA FIDUCIA CHE CI ACCORDERETE.
RICORDIAMO A TUTTI CHE IL CAMBIAMENTO PARTE DALLA
CABINA ELETTORALE
GRAZIE, E BUON VOTO TUTTI !!!

San Mango Piemonte lì 20.04.2018

