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Il programma politico amministrativo della lista “ARIA NUOVA RONGA SINDACO” si basa sulla partecipazione responsabile ed attiva di tutte le componenti del tessuto socio economico e sulla trasparenza democratica e
pluralista dei processi di governo di San Mango Piemonte.
Siamo convinti che dare voce ai cittadini è il principio base della partecipazione per condividere gli
obiettivi che interessano la comunità tutta e per affrontare insieme gli argomenti più importanti al benessere del
nostro comune. Come pure garantiremo la trasparenza, sinonimo di coesione e solidarietà, valori per i quali
assicurare che i cittadini abbiano accesso ai diritti fondamentali, sociali ed economici, in posizione di eguaglianza e senza discriminazioni.
Partendo da questi nodi centrali si sviluppa il nostro impegno a porre in essere decisioni ed azioni utili al
processo di riqualificazione ed innovazione del nostro comune inteso come un atto di rispetto della nostra storia,
di stima dei nostri concittadini e di fiducia delle potenzialità del nostro territorio.
Nella nostra pianificazione programmatica San Mango Piemonte non è una terra di mezzo che subisce
passivamente le trasformazioni provenienti dalle limitrofe aree, ne deve rimanere inerme di fronte ai mutamenti
socio-economici della nuova società digitale. Con la sua posizione geografica a forte caratterizzazione naturalistica sita a ridosso della confinante città di Salerno e della fertile piana del Sele, interconnessa a territori marginali agricoli rientranti in filiere di produzioni a marchio Dop e IGT, a poca distanza dalle costiere amalfitana e
cilentana, ed al centro di un sistema di collegamento viario avente a snodo principale un proprio svincolo
sull’autostrada del Mediterraneo, può mirare ad uno sviluppo sostenibile con l’attuazione di azioni volte alla
esaltazione delle sue specificità. Ad esempio proiettata a ruolo di crocevia sud per l’accesso alla rinomata fascia
costiera del Golfo di Salerno nonché a porta ovest del parco dei Monti Picentini, area naturale protetta con la più
vasta distesa forestale ed il più ricco serbatoio di acqua potabile del sud Italia.
In questa ottica, lavoreremo per valorizzare l’identità di San Mango Piemonte partendo dalle sue radici e
dalle sue risorse. Creeremo spazi che rivalutino l’identità del nostro paese ed in cui sia facile interagire tra le
persone, con le associazioni, con le istituzioni e con il mondo intero.
Lavoreremo per annullare i disagi, riqualificare le nostre piazze e rendere le nostre strade percorribili e
pulite. Trasformeremo il volto di San Mango assicurando decoro, accessibilità, sicurezza e vivibilità degli spazi
pubblici, luoghi dedicati allo sviluppo di relazioni e coesione sociale.
Promuoveremo attività commerciali ed artigianali. Aiuteremo e stimoleremo interventi in agro-sociale ed
in turismo agroambientale. Pensiamo, insomma, ad una San Mango laboratorio di idee capaci di smuovere e
raccogliere risorse da indirizzare alla crescita socio economica con nuovi metodi di partecipazione e condivisione.
Nel dettaglio i principali temi che si intendono sviluppare con la partecipazione dei cittadini sono:
TASSAZIONE COMUNALE
Riduzione dell'addizionale comunale IRPEF gravante sugli stipendi, sui redditi personali e sulle pensioni,
razionalizzazione e rideterminazione delle tariffe e dei tributi locali (rifiuti, mense e trasporti scolastici, ecc.)
moderando così la pressione fiscale comunale per assicurare una maggiore equità sociale, con particolare attenzione alle famiglie numerose con disabili e/o anziani a carico.
Determinazione dei valori delle aree fabbricabili tenendo conto delle indicazioni di Legge per la determinazione
dell’IMU su dette aree.
SERVIZI PER IL CITTADINO
Riorganizzazione, in termini di efficienza, immediatezza e rendimento, dei servizi comunali e degli orari di
apertura degli uffici al pubblico.
Presenza del Sindaco o di un suo delegato per l’accoglimento delle istanze dei cittadini.
Indicazione di giorni stabiliti (almeno una volta a settimana) in cui il Sindaco riceverà i cittadini.
Costituzione di comitati di quartiere e delega ad un consigliere che si occuperà di trasmettere alla Amministrazione i suggerimenti e/o le esigenze di ogni zona del paese.
Ci faremo promotori, presso le aziende di pubblico trasporto, di istanze per il raffittimento e/o istituzione di
nuovi collegamenti con la città capoluogo e con l’Università.
SERVIZI SOCIALI
La crescita di una Comunità si misura con le attenzioni riservate alle fasce più deboli; per questo il nostro

programma riserva un impegno particolare in favore dei cittadini più bisognosi di tutela come i diversamente
abili, le famiglie numerose, le famiglie disagiate, i giovani, i cittadini della terza età. L’Amministrazione Comunale porrà attenzione alla promozione delle migliori strategie di sostegno sociale mettendo a disposizione (quando possibile ) mezzi, fondi, personale e locali comunali; si impegna, inoltre, a sostenere il volontariato organizzato, le associazioni ed a collaborare con tutte le organizzazioni che, promuoveranno la cultura della solidarietà.
In collaborazione con le varie organizzazioni di Volontariato dell’ASL SA2 e del Piano di Zona S4, intendiamo
mantenere, potenziare o attivare, nei casi in cui vi fosse necessità,
i servizi di:
-Telesoccorso;
-Assistenza domiciliare e se necessario del servizio infermieristico dell'ASL SA2 nonché dell'Assistente sociale;
-Accompagnamento dei disabili per visite mediche o ai centri convenzionati;
- Consulenza e informazione alle famiglie con disabili circa la possibilità di ricevere pubblica assistenza;
- Organizzazione di cure termali agli anziani;
- Asilo nido:
Individuazione di altra struttura idonea da destinare esclusivamente ad asilo nido ed aumento dei contributi
comunali di conseguenza incentivare l'accesso a detto servizio.
-Anziani e disabili:
Abbatteremo, ovunque sia possibile, le barriere architettoniche;
Saranno promosse azioni atte a coinvolgere i nostri anziani ed a partecipare attivamente alla vita sociale;
Interverremo con sostegni finanziari in particolari situazioni di bisogno.
-Famiglie:
Promuoveremo incontri specifici e a tema con le famiglie allo scopo di individuare e affrontare adeguatamente
problematiche e bisogni (prevenzione del disagio minorile e integrazione sociale).
SICUREZZA
-Potenziamento dei servizi di Polizia locale a mezzo di apposita convenzione con i comuni limitrofi;
-Lotta all’abusivismo commerciale, con particolare riguardo a quello porta a porta;
-Incremento del controllo sul territorio estendendolo anche nei giorni festivi e nella fascia notturna;
-Eventuale utilizzo di “personale volontario”, da affiancare alla Polizia locale per la sicurezza dei bambini
all’uscita della scuola e per altre mansioni;
-Attivazione dell’impianto di videosorveglianza esistente nella Villa Comunale, nell’incrocio stradale in corrispondenza dell’Ufficio postale ed in Piazza Francesco Spirito nonché incrementare lo stesso con l’installazione
di nuove telecamere in modo da coprire l’intero territorio comunale;
-Particolare attenzione sarà dedicata ai Doveri e alle Responsabilità ricadenti in capo ai proprietari di animali
domestici sensibilizzando gli stessi ad un comportamento consono alle norme esistenti.
UNIONE DEI COMUNI E ALTRI ENTI SOVRACOMUNALI
Si dice che " piccolo è bello", (ma…..costa ) e che " l'unione fa la forza".
Con questi principi intendiamo mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare
in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli Enti sovracomunali in modo da dare molti e
validi servizi al cittadino con costi che solo una grande organizzazione può offrire.
EDILIZIA E TRASPORTO SCOLASTICO
Programmazione di interventi di manutenzione con ispezione preliminare prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Adeguamento dei plessi scolastici esistenti per la creazione di un polo scolastico integrato con adeguate
strutture sportive di servizio e ricreative.
Completamento del servizio di trasporto scolastico. Si è determinati a fornire un servizio di andata e
ritorno, anche per gli alunni che frequentano la scuola media di Ogliara, rapportandoci con il limitrofo Comune
di Salerno ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Delibera di Giunta Regionale n. 841 del 23 Febbraio
2001, nonché accedere alle finalità di cui alla Legge 6 ottobre 2017 n. 158 che riguardano i piccoli comuni con
popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
Attueremo una riduzione delle rette di trasporto per renderlo accessibile ad un maggiore numero di

utenti.
INTERAZIONE CON ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI
Attraverso il Consigliere delegato verrà data la possibilità alla comunità di portare le proprie esigenze
all’attenzione dell’Amministrazione, delle Istituzioni e delle altre Associazioni presenti sul territorio.
Parrocchia:
Promuoveremo un avvicinamento con le parrocchia instaurando una collaborazione fra le strutture
sociali comunali e quelle parrocchiali, armonizzando gli interventi, rendendoli più efficaci utilizzando al meglio
le risorse ed i servizi disponibili fermo restando la propria autonomia.
Associazioni:
Le attività già svolte periodicamente dalle Associazioni saranno potenziate attraverso il Patrocinio del
Comune, con la più ampia collaborazione e la loro promozione.
COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI
Particolare attenzione sarà posta ai giovani attraverso la delega ad un Consigliere delegato che si interfaccerà con essi.
Consigliere che porterà a loro conoscenza, per coinvolgerli nelle attività decisionali, sia a livello di
confronto che di consulenza, circa le opere e le attività socio culturali che si terranno sul territorio.
Promozione di incontri-dibattito, in accordo con le Istituzioni presenti sul territorio (Istituto Comprensivo Scolastico) per il trattamento del fenomeno del bullismo, abuso di alcool e sostanze stupefacenti.
ATTIVITA' CULTURALI –RICREATIVE
Si avrà particolare attenzione alla promozione socio-culturale del territorio riservando all’associazionismo no-profit risorse utili alla realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo locale.
Verranno sostenute, in modo concreto, tutte le attività Culturali promosse dalle varie Associazioni
presenti nel territorio comunale, siano esse laiche o parrocchiali.
Verrà costituita una Commissione Cultura con lo scopo di far conoscere la storia, i personaggi illustri del
nostro territorio promuovendo l’installazione di cartelli (leggibili) in punti strategici del territorio, la raccolta di
pubblicazioni, testi, opere letterarie ed artistiche prodotte da personaggi illustri del paese.
Valorizzazione dei monumenti e siti storici presenti nel territorio anche con progetti tesi al loro recupero
per l’inserimento degli stessi in percorsi didattici.
Sarà costituita una Commissione Toponomastica che ricercherà e suggerirà nomi, di personaggi illustri o
di eventi significativi, da assegnare alle nuove strade o piazze.
La propria storia e la propria cultura sono per ogni Comunità un bene da custodire gelosamente e proteggere. Ci impegneremo pertanto per far riscoprire le peculiarità del nostro territorio, da tempo senza un adeguato
programma pubblico di valorizzazione. La cultura sarà un vero investimento per l’Amministrazione Comunale,
non solo nell’ottica dell’incremento del turismo ma teso anche a migliorare l’immagine del Comune. Un campo
verso il quale l’Ente locale avrà un occhio di riguardo sarà dunque quello della cultura delle tradizioni: usi,
costumi, saggezza
popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed
arte popolari, etc.
Siamo sempre più convinti, infatti, che l’identità culturale e storica del nostro popolo è un bene primario,
che merita ogni possibile valorizzazione attraverso interventi, anche in accordo con altri Enti Locali, che vanno
dal rilancio di manifestazioni dimenticate o decadute, all’organizzazione di convegni sulle materie in questione
ed all’edizione di pubblicazioni illustrative.
Saranno inoltre concessi aiuti ed incentivi a quelle associazioni che si occupano di scoprire, tutelare e
valorizzare, con la loro attività, la storia, la cultura e le tradizioni della Comunità.
In definitiva, il nostro impegno verterà nel promuovere una politica culturale in armonico equilibrio tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità ma contemporaneamente pronta a coglierne le modificazioni in atto.
La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra Comunità. Saperla valorizzare,
nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce un
validissimo strumento per promuovere l’intero territorio e diffonderne il patrimonio intellettuale.

AGRICOLTURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
In momenti come questi, con una crisi economica che si fa sentire sempre più, è doveroso recepire tutte
le iniziative che puntino al mantenimento e all'aumento dei posti di lavoro.
Sarà costituita una Commissione Commercio che evidenzierà le esigenze dei commercianti e di tutte le
attività imprenditoriali presenti sul territorio.
Attraverso detta Commissione sarà data voce alle esigenze, anche logistiche quali parcheggi ed aree
destinate alla commercializzazione dei prodotti.
Verranno messe a disposizione delle aree dove i commercianti ed i produttori locali possano installare
dei punti vendita promozionali anche a carattere ambulante, punti da individuare nelle varie frazioni del
comune.
Molte sono le norme che a volte rallentano o complicano l'attività produttiva: nostra intenzione è di recepire le
istanze degli imprenditori e insieme trovarne le soluzioni.
Collaboreremo con i coltivatori diretti per il raggiungimento dei finanziamenti regionali e comunitari e
per valorizzare e tutelare i prodotti agricoli locali.
Incentiveremo lo sviluppo artigianale ed industriale ma con un occhio di riguardo per la salute pubblica.
PARCHI MONTICELLI-GARDENIA-FIORITO-FRAZIONI
L’impegno primario sarà:
- l’attivazione in tempi brevi di tutte le procedure occorrenti, a partecipare ai bandi relativi ai fondi europei del
POR CAMPANIA 2014/2020, per la messa in sicurezza del territorio dei tre parchi in materia di rischio idrogeologico con contestuale potenziamento dell’attuale viabilità di collegamento tra Parco Gardenia e Parco Fiorito
con particolare attenzione al consolidamento del versante sovrastante, salvaguardando anche le essenze arboree
esistenti;
- il ripristino del manto stradale comunale;
- l’installazione completa della segnaletica stradale;
- assicurare la funzionalità della pubblica illuminazione;
- la riparazione della condotta fognaria ed idrica, pulizia periodica delle caditoie per lo scolo delle acque meteoriche;
- manutenzione programmatica del verde pubblico;
- Installazione di cartellonistica toponomastica per individuazione delle località, programmazione d’interventi,
compatibilmente alla loro realizzazione, atti a rendere più vivibili gli agglomerati sparsi;
- Studio per la identificazione dei piccoli borghi con indicazione della loro identità storico- culturale;
- Sistemazione pensiline esistenti fermata autobus ed installazione di nuova pensilina sulla SP26 all’altezza
dell’incrocio Via Monticelli.
- Prolungamento della pubblica illuminazione dalla località Chiusa all’incrocio con via Monticelli, illuminazione necessaria per rendere percorribile in sicurezza detto tratto di strada e collegare, almeno idealmente, l’abitato
dei parchi con il capoluogo.
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - VIABILITÀ
Nelle previsioni di bilancio verranno destinate somme per il mantenimento dell’efficienza e del decoro
del patrimonio comunale in particolare:
- il ripristino del manto stradale comunale;
- l’installazione, dove deficiente , della segnaletica stradale ed il mantenimento della stessa dove presente;
- la funzionalità della pubblica illuminazione;
- la manutenzione e pulizia periodica degli impianti tecnologici di raccolta e smaltimento delle acque ( ad
esempio pulizia periodica delle caditoie per lo scolo delle acque meteoriche);
- manutenzione del verde pubblico;
Verranno espletati bandi pubblici per la concessione in gestione gratuita di spazi a verde dove gli anziani possono svolgere attività ludiche.
SPORT
Elemento estremamente importante e formativo per i nostri giovani e non solo.

Sarà redatto un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi al fine di fare usufruire al
meglio le strutture esistenti.
E' nostra intenzione sostenere le Associazioni sportive, del territorio, mediante l'assegnazione di contributi mirati e favorire iniziative atte ad incoraggiare l'attività sportiva per tutte le discipline.
AMBIENTE - ANIMALI DOMESTICI
Salvaguardia del territorio
Attueremo il divieto d'insediamento di inceneritori e industrie inquinanti (tipo concerie o fonderie) nel
territorio comunale.
Sosterremo, con iniziative nell’ambito della conservazione dell’ambiente e della produzione di energia
elettrica pulita, l’installazione del fotovoltaico a tutte le strutture comunali;
Realizzeremo l’isola ecologica incentivando i cittadini ad una gestione responsabile dei rifiuti promuovendo premi (sotto forma di bonus sulla TARI) al conferimento diretto dei rifiuti ingombranti e di carta cartone
nonché oli esausti;
Recupero di tratti degli alvei dei torrenti in prossimità del centro abitato e di parte del patrimonio comunale con la creazione di percorsi didattici ed aree ludiche.
Animali domestici
Sarà redatto il Regolamento disciplinante il benessere degli animali domestici e di cortile.
Particolare attenzione verrà posta al fenomeno del randagismo.
Verrà attuata una campagna per la microchippatura e sterilizzazione gratuita degli animali randagi.
Sarà stipulata convenzione con guardie zoofile per il controllo del territorio.
P.U.C. (PIANO URBANISTICO COMUNALE)
Nel mese di Luglio 2017, è stato approvato il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), questo strumento è
di primaria importanza in quanto con l’attuazione di esso saranno determinate le condizioni strutturali per il
futuro sviluppo del nostro Comune.
Attualmente lo sviluppo urbanistico è concentrato in tre macro Aree di Trasformazione Urbanistica ed
una di Sviluppo Produttivo, anch’essa di notevole estensione. Alla data odierna non sono stati rilasciati Permessi
a Costruire o Nulla-osta alla realizzazione di interventi in dette aree.
Prioritariamente si darà corso al completamento delle Norme Tecniche di Attuazione attualmente incomplete relativamente alla realizzazione di sub comparti nelle ATR;

Si suddivideranno le attuali ATR in sub comparti in modo da facilitarne la loro realizzazione, ciò promuoverà
l’azione dei cittadini più interessati alla loro realizzazione assicurando un avvio immediato delle Trasformazioni
Territoriali.
Si darà corso alla modifica della parte esecutiva del Piano con individuazione delle aree da cedere come
standard all’interno dei sub comparti (quindi individuazione di aree per parcheggi, aree a verde aree da destinare
alla costruzione di edifici di interesse pubblico, aree da destinare alla costruzione degli edifici privati);
Individuazione delle aree da destinare all’Edilizia Residenziale Popolare (quantificata in relazione alle
esigenze storiche del territorio);
Individuazione delle aree da destinare ad Edilizia Sociale;
Individuazione dei corpi tipologici dei fabbricati in modo da realizzare una edilizia qualificata che
caratterizzi in positivo il territorio;
All’interno delle aree destinate ad Edilizia Sociale verranno individuate delle aree dove potranno essere
realizzati edifici residenziali da parte di giovani residenti da più di cinque anni nel comune con agevolazioni
fiscali per il rilascio delle relative autorizzazioni.
Per quanto riguarda la zona destinata ad Attività Produttiva verranno ridotte le superfici minime d’intervento onde invogliare le Aziende e le proprietà all’esecuzione delle opere, attuando la stessa politica di suddivisione in sub comparti anche di questa zona.
LAVORI PUBBLICI
Il nostro motto è “dare priorità alle opere necessarie”, nelle more del completamento delle opere già in

itinere verrà eseguita una programmazione triennale degli interventi.
Le nuove opere, programmate in relazione alle richieste dei cittadini, saranno realizzate in sinergia con lo
sviluppo delle nuove zone di trasformazione edilizia poiché non possiamo permetterci il lusso di ripetere le
esperienze passate che hanno creato non pochi problemi alla collettività.
La scelta circa la realizzazione delle opere pubbliche farà parte del progetto complessivo del nuovo
assetto del territorio e saranno integrate con le problematiche emerse dalle Consulte, esse sono parte integrante e
sostanziale della nuova San Mango.
Oltre al completamento delle opere già iniziate, come già accennato, campo di calcio, collettore fognario
via Lauro, parcheggio via Cortenisi, completamento immobile ex asilo comunale di via Relli, proponiamo i
seguenti lavori e opere che riteniamo indispensabili, in alcuni casi urgenti, da integrare con le segnalazioni dei
cittadini:
-Ampliamento del cimitero comunale con relativo parcheggio;
-Ridisegno di Piazza Jacopo Sannazzaro che tenga presente le effettive esigenze di parcheggio dei residenti e
delle attività commerciali limitrofe, creazione di un sagrato che metta in risalto la nostra chiesa madre;
-Demolizione della struttura ex macello in via Ricciardi e realizzazione di parcheggio auto ed area a verde;
-Ampliamento via Campomaiuri e Via Cortenisi;
-Realizzazione parcheggio auto alla Piazza Luigi Alfinito e Piazza S. Antonio;
-Completamento Piazza Francesco Spirito;
-Realizzazione di area mercatale nell’area ex campo container;
-Adeguamento alle vigenti normative dell’impianto di pubblica illuminazione;
-Riqualificazione e razionalizzazione della viabilità;
-Individuazione di aree per insediamenti di edilizia economica popolare.
Questa è la programmazione per San Mango Piemonte, concreta ma non esaustiva, aperta ad integrazioni
ed a nuovi temi.
Una sfida che ci vede tutti in gioco e tutti protagonisti per un unico paese, bello, sostenibile, efficiente, equo e sicuro.

