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INTRODUZIONE
Avverto l’esigenza di ripresentarmi alle elezioni, insieme alla Lista Civica “LA
BILANCIA” - Insieme per Paternopoli", per completare gli impegni assunti nel 2006,
allorché Voi, concittadini mi avete eletto Sindaco.
Moltissime in questi ultimi mesi, sono state le sollecitazioni a ricandidarmi, rivoltemi
non solo dai sostenitori delle scorse elezioni, ma anche da cittadini che in questi anni
hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il mio operare.
È per questo che sento il dovere di ricandidarmi, riproponendo la mia storia
personale e politica, fatta di disponibilità, di ascolto e di servizio alla nostra comunità.
Dando continuità all’amministrazione uscente, grazie alla sicura vittoria del 15 e 16
maggio 2011 si volterà pagina, cambiando registro come suol dirsi, perché
Paternopoli merita di essere governata con determinazione, coraggio, competenza
evitando spregiudicatezze e superficialità.
La lista Civica la Bilancia si pone l’obbiettivo di “aggregare” tutti coloro che abbiano
a cuore le sorti del nostro paese e voglia di impegnarsi per il cambiamento.
Mi rivolgo alle nuove generazioni, ai giovani che non vogliono “subire” il futuro ma
che hanno coraggio e passione per “immaginarlo” e “costruirlo”. La presenza di
nuovi componenti all’interno della lista Civica La Bilancia costituisce una nuova e
forte spinta. La compagine si avvale dell’esperienza dei cosiddetti vecchi
amministratori e dell’entusiasmo e della voglia di misurarsi con il territorio dei nuovi.
Tutti, ma proprio tutti si assumono l’impegno di redigere un programma serio nel
quale prevalgano le necessità “vere” di tutti i cittadini di Paternopoli. I continui
incontri con Associazioni e con semplici cittadini, hanno confermato ulteriormente la
condivisione essenziale delle ragioni e della bontà del progetto mio e della Lista
Civica "LA BILANCIA – Insieme per Paternopoli".
Le linee-guida generali, proposte alla Vostra attenzione, sono occasione di
confronto costruttivo sulle cose concrete da realizzare.
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Sono convinto, oggi più di ieri, che il nostro programma politico-elettorale, costituisca
l’asse portante dell'attività politico-amministrativa che dovremo portare avanti nei
prossimi anni.
Il quinquennio amministrativo antecedente si è caratterizzato soprattutto per
garantire, oltre all’ordinaria amministrazione, il risanamento economico-finanziario
dell’Ente Comune. I drammatici problemi che hanno attraversato il paese
richiedevano e richiedono ancora, azioni politico-amministrative capaci di andare
ben di là dell’ordinario con l’assunzione di scelte responsabili e lungimiranti.
E proprio le capacità mostrate nel gestire il dissesto, sebbene esso non abbia
consentito di attuare pienamente l’azione politico-amministrativa, hanno fatto si
che, oggi, il Comune di Paternopoli può guardare al futuro con fiducia.
Nonostante l’economia nazionale stia vivendo ancora situazioni reali di crisi
economica.
La conseguenza diretta è la riduzione dei trasferimenti di risorse adeguate per
l’amministrazione dei Comuni, sia da parte dello Stato sia dalla Regione.
Il federalismo comunale è alle porte.
A questo, va aggiunto l’indebitamento eccessivo dell’Ente Comune.
E’ necessario, dunque, seguire due percorsi.
Da un lato, utilizzare in modo razionale ed efficiente le economie disponibili,
dall’altro, sviluppare una progettualità mirata che garantisca al nostro Comune flussi
finanziari alternativi stimolando e supportando l’iniziativa dei cittadini, singoli e/o
associati della nostra Comunità.
Occorre dare risposte concrete ai nostri problemi, di qualunque natura essi siano, per
promuovere la dignità della persona, soprattutto di chi è più debole e svantaggiato.
La valorizzazione di tutte le risorse presenti nella nostra Comunità, e le varie
Associazioni esistenti sono una risorsa fondamentale perché operanti in vari settori di
attività, costituirà la stella polare dell’impegno politico-amministrativo della Lista
Civica "LA BILANCIA – Insieme per Paternopoli".
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La cultura del fare con oculatezza e senza voli pindarici, che ha già contraddistinto il
mio Sindacato, è l’humus dell’impegno politico-amministrativo.
Il Comune di Paternopoli non è un’isola. Non è il centro dell’Universo.
E’ impensabile che un uomo, da solo possa risolvere i problemi.
È assolutamente indispensabile quindi, che Paternopoli intesa come Comunità
assuma un ruolo attivo, promotore, protagonista dello sviluppo a tutti i livelli della
nostra Provincia, per superare i limiti secolari di una mentalità campanilistica,
favorendo l’aggregazione e l’unione dei Comuni viciniori.
Solo operando in questa direzione si potrà concretamente avviare una stagione di
sviluppo

socio-economico-culturale,

che

possa

consentire

il

miglioramento

complessivo della qualità della vita nei Comuni.
Per quanto riguarda il metodo, è indispensabile innanzitutto porre attenzione alla
“macchina amministrativa” del Comune, alle sue “risorse umane”, in primo luogo,
ma anche ai mezzi e agli strumenti che hanno a disposizione per lo svolgimento delle
loro funzioni istituzionali.
La possibilità di garantire servizi sempre più rispondenti ai bisogni della nostra
Comunità è legata alla capacità dei funzionari del Comune, a tutti i livelli di ruolo e
di responsabilità, di saper assolvere le loro funzioni e ai loro mandati sempre più ampi
e complessi. La contrazione del numero degli impiegati comunali è una realtà di cui,
concittadini, dobbiamo prendere atto. Impensabile l’integrazione di posti vacanti a
seguito di pensionamento.
Per le normative vigenti, NON E’ e NON SARA’ possibile, assumere personale.
Occorre conseguentemente investire, sul piano formativo, per qualificare il
personale esistente e responsabilizzarlo sempre più, premiando l’efficienza del lavoro
e

l’efficacia

dei

risultati

attraverso

prassi

amministrative

che

coinvolgano

direttamente i lavoratori del Comune e le loro rappresentanze sindacali.
Occorre inoltre, ammodernare i mezzi indispensabili per il funzionamento della
macchina amministrativa: implementando l’informatizzazione di tutti i servizi
comunali, analizzandone, d’intesa con i funzionari comunali, il fabbisogno,
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avvalendosi delle consulenze tecniche necessarie, e attivando gli opportuni progetti
al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie.
Occorre coniugare la tutela dell’ambiente e la riqualificazione del territorio locale,
promuovendo una concezione sostenibile dello sviluppo che tenga conto degli
aspetti sociali, ambientali ed economici e che possa anticipare ed eliminare gli
eventuali fattori d’incompatibilità esistenti tra attività socio-economiche e politiche,
proteggendo e salvaguardando l’ambiente.
Per questi motivi, chiedo la conferma del Vostro consenso, ma chiedo anche la
Vostra disponibilità a collaborare, perché come insegnano i nostri anziani, che di
amministrazioni ne hanno viste tante e restando spesso delusi, occorre “servire la
politica e non servirsi della politica” o meglio “servire Paternopoli e i paternesi e non
servirsi di essi”.
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ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente Programma Politico è redatto in modo da evidenziare con semplicità i
temi centrali del progetto della Lista Civica "LA BILANCIA - Insieme per Paternopoli".
Nel seguito saranno analizzati, nel dettaglio, i seguenti elementi cardine del
progetto:

 Bilancio
 Politiche Sociali
 Sport
 Urbanistica
 Ambiente
 Associazioni
 Agricoltura e Artigianato
 Cultura e Turismo
 Ente comunale
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BILANCIO
La reale situazione contabile in cui versa l’Ente Comune è tale da imporre ancora
sacrifici.
E’ di primaria importanza garantire la tenuta economico-finanziaria dell’Ente
Comune, soprattutto alla luce della superata fase acuta del dissesto finanziario.
Combattere elusione ed evasione dei tributi comunali per evitare che la quota a
carico dei cittadini possa ulteriormente aumentare, con l’impegno a medio termine
di ridurre la pressione fiscale.
Miglioramento della macchina amministrativa con ulteriore qualificazione del
personale.
L’attività amministrativa sarà indirizzata al migliore sfruttamento dei Fondi Europei e
Regionali con incidenza minima sui fondi del bilancio comunale.
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POLITICHE SOCIALI
I servizi alle persone e alle famiglie in stato di necessità sono, per la Lista Civica "LA
BILANCIA - Insieme per Paternopoli" questione prioritaria.
Investimento nel sociale non deve essere considerato una pratica burocratica.
Il mal di vivere, non solo giovanile, è sotto gli occhi di tutti.
La storia recente del nostro paese è costellata di episodi che rappresentano solo la
punta dell’iceberg di un profondo e diffuso disagio sociale che cova nella nostra
comunità, nelle nostre famiglie, fra i nostri giovani.
È prioritaria, per la nostra compagine, dare centralità e sostegno al ruolo insostituibile
della famiglia, attraverso il riconoscimento concreto del ruolo sociale che essa
svolge. Per questo vanno individuate forme istituzionali capaci di coinvolgere
direttamente la realtà familiare nelle scelte politico-amministrative.
Sostegno concreto alle famiglie, attraverso agevolazioni e riduzioni sulle tariffe e
cercando l’ottimizzazione degli orari dei servizi dell’Ente.
Occorre potenziare e organizzare in modo più flessibile l’assistenza domiciliare, con il
coinvolgimento primario di Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Offrendo
alla gente motivi e occasioni per il confronto, lo scambio d’idee.
In fondo, occorre tornare a essere comunità nel vero senso del termine.
Le politiche giovanili, in un rapporto di collaborazione, sono il primo elemento da
tenere presente: i giovani rappresentano il futuro della nostra collettività.
L’Amministrazione, quale titolare e garante dei servizi al cittadino, deve continuare a
esercitare una reale azione di guida nel costruire una vera politica sociale, cercando
di razionalizzare e migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati.
S’intende dare risposta civile e ragionata alla questione dei cani randagi.
Utilizzando strutture esistenti o in fase di realizzazione si possono raggiungere i
seguenti obiettivi:
1. Centro per Disabili: l’Amministrazione uscente, ne ha ottenuto il finanziamento
ed è in fase di perfezionamento l’affidamento gestionale.
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Il Centro fornirà a tutta la comunità l’assistenza socio-sanitaria, quale, ad
esempio: esami clinici e visite specialistiche oltre che a portare, certamente, a
nuovi sbocchi occupazionali;
2. Centro Sociale: la struttura è tuttora sede decorosa delle Associazioni di
volontariato presenti a Paternopoli. Il nostro impegno sarà di incrementare e
sostenere tutte le iniziative delle Associazioni e inoltre il Centro potrà
accogliere

anche

incontri

culturali,

convegni

specialistici,

campagne

d’informazione e altro;
3. Formazione professionale: intendiamo promuovere corsi di formazione che
siano legati e che possano incidere direttamente nel tessuto economico della
nostra comunità.
Si pensa, ad esempio, collaborando con le Organizzazioni di categoria, ai corsi
riguardanti il mondo agricolo, in generale, e alla filiera della vitivinicoltura in
particolare, oltre ai corsi finalizzati al recupero di “arti e mestieri” tipiche e
tradizionali della nostra popolazione;
4. Cittadella del Carnevale: rappresenta una scommessa importante per
promuovere un possibile sviluppo del nostro paese, attraverso la valorizzazione
del nostro artigianato e la commercializzazione dei nostri prodotti tipici, nella
più che pluriennale manifestazione del “Carnevale Paternese” considerato il
“volano” per lo sviluppo turistico del nostro Comune.
A tal proposito, mi corre l’obbligo di informare la cittadinanza che è in fase
avanzata l’affidamento del 1°, 2° e 3° lotto dei lavori di costruzione della stessa
“Cittadella del Carnevale” in località Capuani.
La nuova Amministrazione sarà di supporto per le attività della Pro Loco,
mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari e favorendo un clima di
collaborazione tra tutti i soggetti impegnati nella valorizzazione del nostro
territorio.
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SPORT
Gli spazi per la pratica sportiva sono ampiamente diffusi nel nostro paese.
Un primo e urgente impegno sarà riorganizzare la utilizzo delle strutture esistenti e
quelle in via di completamento, assegnandole in gestione in modo paritetico tra le
varie Associazioni paternesi, senza far prevalere favoritismi di sorta.
Si cercherà di favorire il lato educativo, formativo e partecipativo, tenendo conto
anche della sfera agonistica che non deve, però, essere criterio prevalente.
A tutti i cittadini sarà assicurata il godimento delle strutture e la possibilità di svolgere
attività sportive anche senza necessariamente iscriversi a una società.
Infine,

coerentemente

con

l’indirizzo

della

precedente

Amministrazione,

si

completerà il “Campus Sportivo”, con la realizzazione della “piscina comunale”.
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URBANISTICA
Per il completamento della fase di ricostruzione (ex legge 219/81 e successive
modifiche e integrazioni) "LA BILANCIA - Insieme per Paternopoli" si adopererà per
ottenere i finanziamenti necessari, tenendo presente la graduatoria degli aventi diritti
riguardo alle priorità consentite dalla legge.
Le linee guida che sosterranno le scelte in materia urbanistica realizzeranno il Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) innovativo, rispondente alle nuove attese del mondo
agricolo e artigianale e a ogni esigenza futura della comunità.
Nello spazio di una legislatura, il nostro impegno è di completare tutto il complesso
iter fino ad arrivare all’approvazione definitiva del P.U.C., fondamento per lo
sviluppo, la crescita e la valorizzazione del nostro Comune.
Si vuole attuare una politica di sviluppo del territorio attraverso interventi urbanistici su
piccola e grande scala recuperando funzionalmente il patrimonio edilizio esistente,
evitando il consumo irrazionale di territorio e adoperandosi per la realizzazione di
nuove infrastrutture e la valorizzazione di quelle esistenti.
"LA BILANCIA - Insieme per Paternopoli" si avvarrà, oltre che degli strumenti pubblici
e della partecipazione a bandi, nel pieno rispetto della normativa per realizzare le
infrastrutture necessarie di pubblica utilità, anche della “finanza di progetto’’.
La finanza di progetto è un mezzo innovativo per il finanziamento delle opere di
pubblica utilità. Si basa sul partenariato fra soggetti pubblici e privati permettendo
una ripartizione dei rischi; vere e proprie operazioni economico-finanziarie finalizzate
alla realizzazione di opere o alla gestione di servizi, supportando così la scarsità dei
fondi pubblici disponibili per gli investimenti.
È nostra intenzione procedere alla riqualificazione della rete fognaria del nostro
territorio, intervenendo nelle zone non ancora servite e raccordandola al collettore
fognario - depuratore comunale.
Il territorio del Comune di Paternopoli non è servito dalla Banda Larga e non
usufruisce del servizio ADSL. Un’alternativa efficace e a costo contenuto, può
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consistere in una serie di collegamenti wireless, utilizzando degli opportuni apparati
ricetrasmittenti non invasivi e a basso impatto ambientale.
E’ altresì intenzione di procedere alla sistemazione delle strade comunali e vicinali
del nostro territorio che attualmente versano in pessime condizioni.
Ci si attiverà per il completamento della sistemazione del centro storico.
Il cimitero comunale necessita di un adeguamento igienico - funzionale. La
mancanza dei posti comporta la necessità di un eventuale ampliamento dello
stesso.
Con il recupero di tutti i finanziamenti regionali, annualità pregresse della Legge
Regionale n. 51, sono in fase avanzata le procedure di aggiudicazione delle seguenti
opere:
 Ristrutturazione palestra scolastica;
 Parcheggio cimitero comunale;
 Centro sociale comunale Piazza Kennedy;
 1°, 2° e 3° lotto “Cittadella del Carnevale”;
 Pubblica illuminazione a led (lampade a risparmio energetico) strada
Provinciale tratto urbano interno (via C. Modestino, Corso Garibaldi, via Pozzo
e via Nazionale);
 Cappella di San Giuseppe;
 Cappella di San Sebastiano.
A breve partiranno i lavori di costruzione delle seguenti opere:
 Fognatura comunale Cupitiello - Fornaci - Pescarella;
 Fognatura comunale Sala - San Felice – Acquara - Pescarella;
 Sistemazione via Pozzo;
 1° stralcio lavori di costruzione dell’area P.I.P.
Sono in attesa di finanziamento le seguenti opere:
 Sistemazione idraulica - forestale del vallone comunale Nocelleto;
 Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada vicinale “Salita
Piano del Bosco”;
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 Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada vicinale
“Luogosano - Chiarino”;
 Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada vicinale
“Mattine 1'';
 Sostituzione dell’acquedotto rurale in località “Casale - Calore”;
 Sostituzione dell’acquedotto rurale in località “Piano del Bosco”;
 Riqualificazione del “Campus Scolastico” attraverso la Misura: Ambienti per
l’apprendimento “FESR 2007 - 2013 Asse II - obiettivo C - Qualità degli ambienti
scolastici;
 Intervento di riqualificazione del percorso naturalistico - ricreativo strada
vicinale “Tuoppolo” - misura P.S.R.
L’obiettivo principale è il miglioramento della qualità della vita, intesa nell’accezione
più ampia del termine.
I cardini principali su cui si fonderà il nuovo assetto territoriale di Paternopoli saranno
molteplici, tra questi:
 Riqualificazione urbana Legge Regionale 1/2011 dell’area in località Serra
prefabbricati Iardino;
 Protezione delle aree rurali, riducendo la pressione abitativa, in modo che esse
rimangano a disposizione esclusiva dell’attività agricola;
 Tutela del patrimonio rurale, con la conservazione e il recupero dei residui
storici ancora presenti, come: edilizia rurale, campi, filari e tracciati stradali,
corsi d’acqua, ripe, muri, etc.;
 Accorta valutazione della domanda di nuove residenze in funzione della
creazione di aree edificabili, rivalutando il patrimonio edilizio esistente ed il
recupero dei vuoti presenti nel tessuto urbano;
 Riqualificazione del centro storico riportandolo al ruolo “cuore del paese” con
la riorganizzazione della circolazione veicolare;
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 Potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive e di offerta turistica di
settore (itinerari naturalistici ed ambientali, enogastronomia, prodotti tipici,
etc.);
 Tutela delle risorse naturalistiche e ambientali per la difesa dell’integrità degli
spazi verdi nel territorio agricolo e nel paese;
 Miglioramento delle condizioni abitative nelle contrade con dotazione alle
stesse di rete fognante, rete gas metano, pubblica illuminazione, etc.;
 Interventi sulla viabilità primaria di concerto con gli enti sovra comunali;
 Razionalizzazione e controllo della viabilità interna e dei parcheggi;
 Miglioramento della sicurezza stradale e disposizione di isole pedonali;
 Razionalizzazione del “Campus Scolastico” e gestione, nell’ambito dello stesso,
di attività culturali e sportive, aperte anche ai cittadini, con interventi
informativi, laboratori professionali e reti informatiche.
 Realizzazione di un canile comunale per eliminare il problema del randagismo
contenendo i costi che l’Ente sostiene attualmente.
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AMBIENTE
Salvaguardare seriamente l’ambiente in un territorio provinciale, già tanto
violentato, significa: proteggere il territorio da discariche abusive, soprattutto di rifiuti
tossici, che recano danni all’uomo e all’ambiente.
È in fase avanzata e finanziato, lo studio di un Parco Urbano Intercomunale
d’interesse Regionale “della media valle del Fredane e del Calore”, dove
Paternopoli vanta il ruolo di “Comune Capofila” e vede coinvolti i Comuni di
Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Castelfranci e Fontanarosa.
Obiettivo è creare aree protette in prossimità dei centri urbani e nelle aree lungo i
corsi d’acqua, che rappresentano un percorso naturale di biodiversità, nonché zone
d’interesse naturalistico, paesaggistico ed archeologico.
La raccolta dei rifiuti "porta a porta" differenziata e prelievo a domicilio dei rifiuti
ingombranti, già avviata, ha raggiunto una percentuale sopra la media provinciale regionale.
Abbiamo l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata, partendo dall’azione
di sensibilizzazione verso i cittadini.
Occorrerà pianificare e potenziare la presenza sul territorio comunale di nuovi
contenitori per la raccolta dei materiali riciclabili (plastica, carta, vetro, lattine).
I nuovi punti di raccolta differenziata, comprese le isole ecologiche saranno dislocati
in posizione baricentrica rispetto ai nuclei abitati, in modo tale da favorire il
conferimento dei rifiuti a più persone ed in orari meglio distribuiti.
Particolare attenzione andrà posta al sistema di raccolta delle imprese, alle quali
dovrà essere garantito un servizio che calcoli l’effettiva quantità di rifiuti (RSAU)
prodotti.
Saranno pianificati progetti di sensibilizzazione nei confronti della differenziazione dei
rifiuti con il coinvolgimento degli alunni delle varie scuole (materne, elementari,
medie).
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Occorre intervenire nel controllo della T.A.R.S.U. (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani),
affinché tutti paghino il dovuto verificando che la tariffa sia congrua con le reali
proprietà dei cittadini.
In un’ottica di tutela ambientale, va incoraggiato l’utilizzo d’impianti per la
produzione di energia alternativa pulita, ottenendo ampi benefici economici, ed al
contempo, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente. Dotando tutti gli edifici
pubblici, di impianti fotovoltaici in modo da renderli autosufficienti a livello
energetico, determinando un forte risparmio per le casse del Comune; illuminando
con il sistema a led le strade
Si attuerà, a beneficio della cittadinanza, una politica di sensibilizzazione e
d’informazione verso le energie alternative ad uso privato.
Si provvederà ad impiantare nuovi punti luce sulla parte di territorio ancora non
coperto, sfruttando la tecnologia a led, risparmiando così sui costi di scavo della
linea e di rifacimento delle strade e garantendo, al contempo, un servizio
ugualmente efficiente.
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ASSOCIAZIONISMO
La nuova Amministrazione Comunale svolgerà la funzione di “collante” nei confronti
le varie realtà associative presenti sul territorio.
In particolare, si ritiene necessario istituire un tavolo permanente di concertazione tra
tutte le Associazioni che permetterà di discutere delle proprie attività e di organizzarsi
in modo coordinato.
Al tavolo sarà presente l’Assessore delegato con il compito di coordinatore.
In tal modo le Associazioni saranno costantemente informate sulla posizione ufficiale
del Comune riguardo a:
• finanziamenti (locali, provinciali, regionali, comunitari);
• supporto tecnico/politico;
• proposte sociali;
• iniziative comunali.
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AGRICOLTURA e ARTIGIANATO
Il Comune di Paternopoli basa gran parte della propria economia sull’agricoltura, sui
prodotti agricoli di qualità e soprattutto sulla vitivinicoltura.
In tale scenario si evince come sia necessario favorire il rilancio dei prodotti tipici e
garantirne il loro riconoscimento qualitativo.
L’Amministrazione ha il dovere di mettere in atto tutte quelle misure che possano
permettere un’espansione sostenibile dell’attività produttiva e fornire alle aziende
artigiane, industriali e commerciali quei servizi che ormai si ritengono irrinunciabili,
come: lo sportello unico vicino alla cittadinanza, reti telematiche, burocrazia
efficiente, viabilità scorrevole. In quest’ottica è stata già predisposta la “pesa
pubblica”, in prossimità del campo sportivo, per agevolare gli scambi commerciali
dei produttori di uve.
"LA BILANCIA - Insieme per Paternopoli" favorirà, ancor di più, la “formazione” e
“l’informazione” dei produttori e degli imprenditori, attraverso incontri e corsi aperti
agli interessati, creando sinergie con le Organizzazioni Sindacali di categoria,
rilanciando in tal modo l’economia del nostro territorio.
La politica economica adottata in passato è stata troppo spesso caratterizzata
dall’improvvisazione piuttosto che da una visione di lungo periodo, evidenziando la
mancanza di un’efficace strategia programmatica delle politiche produttive.
Riteniamo indispensabile che, nell’ambito delle proprie competenze, l’Ente Comune
promuova ed incoraggi una politica di sviluppo sostenibile delle diverse realtà
produttive operanti sul territorio, anche attraverso una serie di concreti ed efficaci
interventi di sostegno, promozione e sviluppo dell’occupazione.
S’intende far fronte al problema costituito dalla diminuzione delle entrate (es. calo
del gettito ICI) e dal consistente indebitamento maturato (es. accensione di mutui),
attraverso l’azione congiunta tra Comune, imprenditori e le diverse realtà locali, sia
pubbliche sia private.
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L’obiettivo è quello di assicurare, unitamente al risanamento e alla crescita,
l’investimento infrastrutturale-produttivo.
Agricoltura a KM ZERO, Farmer’s Market o, per dirla in italiano MERCATO CONTADINO
sono soluzioni efficaci già ampiamente operative in altre zone; adeguare tale
esperienza alle nostre realtà agricole è uno strumento per la visibilità e la vendita dei
prodotti provenienti dalle nostre aziende agricole.
Si tratta della forma di distribuzione commerciale che ha registrato, in Italia, la
maggiore crescita (+8%).
I vantaggi di tale scelta sono economici, ambientali, qualitativi.
Mediante gli strumenti e i fondi previsti dalla Legge, con il conforto delle
Organizzazione di categoria, è intenzione dell’Amministrazione:
 realizzare un mercato agricolo locale per migliorare le condizioni socioeconomiche degli imprenditori agricoli locali e favorire la creazione di una
filiera cortissima;
 valorizzare e migliorare le produzioni agricole locali e stagionali;
 soddisfare le esigenze dei consumatori rispetto all’acquisto di prodotti agricoli
che abbiano un legame diretto con il nostro territorio;
 ridurre i costi di distribuzione e di trasporto delle merci;
 organizzare la fiera dei prodotti della terra e più in generale delle attività
agricole.
 organizzare il mercato dell’antiquariato.
Il censimento delle realtà artigianali presenti nel Comune di Paternopoli evidenzia
un’ossatura economica costituita da piccole e medie imprese. Queste svolgono la
propria attività produttiva prevalentemente nel settore dell’edilizia, dell’agricoltura,
della ristorazione e dell’allevamento. Il Comune non può permettersi di mettere a
rischio tali realtà imprenditoriali, ne conseguirebbe la perdita d’importanti occasioni
di sviluppo e di occupazione.
Il nostro impegno è di:
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 rilanciare una politica di sviluppo locale a partire dalle realtà attualmente in
esso operanti che debbono, nei limiti della competenza dell’Ente Comune,
essere supportate e sostenute;
 promuovere la costituzione di nuove forme di organizzazione imprenditoriale,
anche nel terzo settore, ed incentivare forme di Associazionismo consortile;
 creare un tavolo di concertazione con le rappresentanze dei lavoratori e degli
imprenditori al fine di consentire l’ascolto, la verifica e il confronto sulle
tematiche della crescita economica locale e dello sviluppo dei servizi e delle
infrastrutture. La costituzione di un Osservatorio sull’imprenditoria e sul lavoro, e
la previsione di un Tavolo permanente di concertazione con i soggetti indicati,
consentiranno l’attivazione di una strategia integrata. L’Ente Comune sarà così
portato a conoscenza delle specifiche necessità dei diversi segmenti del
tessuto produttivo e potrà, quindi, porsi quale importante mediatore per
avvicinare l’offerta e la domanda di lavoro e di servizi;
 attuare una politica di formazione ed informazione per facilitare l’accesso a
tutti quegli strumenti attualmente esistenti atti al reperimento di risorse
economiche poste a disposizione da Enti sovra comunali; superando le pastoie
burocratiche che possano costituire difficoltà all’attività economica;
 partecipare anche a progetti intercomunali ed attivare un monitoraggio dei
finanziamenti provinciali e regionali.
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CULTURA e TURISMO
La Cultura è una delle tematiche da rivalorizzare.
Oltre alle iniziative intraprese, la nostra comunità deve essere stimolata a tutto ciò
che riguarda la cultura.
Cultura ed economia non disgiunte dalle tradizioni, dalla storia di questo territorio.
Uno dei punti di partenza, su cui l’Amministrazione comunale già si è avviata in tal
senso è la valorizzazione della Biblioteca Comunale “Felice

De Leo”, da poco

aperta al pubblico. E’ intenzione di attivare, in essa, quanto prima, un servizio
gratuito di utilizzo di Internet e dare ai giovani la disponibilità di un fotocopiatore,
stampanti, lettori e masterizzatori dvd, scanner, webcam, videoproiettori e dispositivi
multimediali, utilizzabili anche dai cittadini diversamente abili.
L’incremento dei flussi turistici rappresenta un obiettivo essenziale nell’azione
amministrativa della Lista "LA BILANCIA - Insieme per Paternopoli".
Il turismo deve costituire un volano per la crescita economica dei nostri territori. È
necessario fare del Comune di Paternopoli non solo un luogo di transito ma un sito
turistico che, attraverso l’offerta di servizi adeguati, consenta soggiorni prolungati.
Occorre, per tale ragione, attuare una politica di reale valorizzazione e promozione
del territorio, delle bellezze paesaggistiche, dei beni d’interesse storico esistenti e
degli ottimi prodotti locali.
Ciò può realizzarsi, oltre all’impegno costante dell’Ente Comune, con l’avvio di una
concertazione permanente che coinvolga tutti i soggetti attivi sul territorio (Regione,
Provincia, Comuni limitrofi, Associazioni di Volontariato ed Imprese, Comunità
Montane) per consentire la creazione di un indotto occupazionale.
Tutte queste attività dovranno essere svolte in stretta sinergia con le Associazioni
culturali che hanno già avviato una serie d’iniziative.
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L’ENTE COMUNE
Un’Amministrazione locale efficiente non può non possedere una macchina
amministrativa efficiente. Riorganizzare gli uffici e le funzioni comunali, per meglio
valorizzare le competenze, è un punto di partenza imprescindibile che va di pari
passo con la verifica degli organici e dei carichi di lavoro.
Le nuove esigenze dei cittadini richiedono una macchina amministrativa snella e
rapida nelle risposte; gli iter burocratici andranno ridotti al minimo rendendoli chiari
ed efficienti.
Risultati questi che possono essere raggiunti attraverso l’utilizzo dei cosiddetti
strumenti

di

e-government,

ovvero

l'uso

di

tecnologie

d’informazione

e

comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni, insieme a cambiamenti organizzativi
ed a nuove abilità.
Le opportunità derivanti da un efficace sistema di e-goverment sono numerose, tra
queste:
 Snellimento delle procedure burocratiche e drastica riduzione della tempistica;
 Possibilità per il cittadino di avere sotto controllo la propria situazione
contributiva;
 Abbattimento delle barriere architettoniche;
 Sviluppo di nuovi servizi innovativi.
La realizzazione di un sistema “informatico coordinato” (ossia utilizzabile con diverse
finalità dai cittadini e da parte degli addetti comunali), permette all’Ente di offrire
numerosi servizi. Ad esempio:
 Monitoraggio dei tributi: il cittadino dalla sua area privata può verificare la
propria situazione contributiva, effettuare i pagamenti ed inoltrare richieste
specifiche all’ufficio competente;
 Modulistica elettronica per l’Autocertificazione: attualmente il sistema Italiano
prevede la possibilità di autocertificare gran parte dei documenti che
normalmente vengono rilasciati da un Ente Pubblico. Il servizio proposto
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permette di stampare tali certificati (basta autenticarsi come utente)
personalizzati per l’Ente, in modo del tutto automatico. Nel caso non sia
possibile l’auto certificazione, l’utente potrà richiedere il certificato specifico
che gli sarà inviato nella propria posta elettronica, autenticato dalla firma
digitale;
 Pratiche edilizie: potranno essere inviate richieste di azioni edilizie ed essere
informati, in tempo reale, dello stato d’istruttoria delle stesse;
 Avvisi e Notizie: il cittadino potrà visionare avvisi di pubblico interesse ma
anche avvisi specifici, come particolari incentivi per determinati nuclei
familiari;
 Pubblicazione e Consultazione delle Delibere: l’Ente potrà pubblicare tutte le
delibere e permetterne le consultazioni ai cittadini;
 Servizi di biblioteca on-line: l’utente può accedere a una vera e propria
biblioteca virtuale. Sarà possibile visionare degli schedari virtuali in cui
selezionare il libro e poterlo leggere;
 Tutela del cittadino: quest’area potrà essere utilizzata per fare presente
eventuali disagi sociali ed urbanistici e, al contempo, esprimere il proprio
giudizio sull’operato amministrativo.
Tutti i servizi presentati confluiscono in modo naturale nel portale web istituzionale,
che permetterà ai cittadini di usufruire dei servizi direttamente da casa.
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NOTA FINALE
Nel

dettaglio,

i

contenuti

del

presente

programma

saranno

oggetto

di

approfondimento in sede di campagna elettorale e su esplicita richiesta dei cittadini
interessati.

.
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