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Una storia che continua… 

 

Termina una prima fase dell’esperienza amministrativa iniziata nel 2016, di una 

squadra bella, forte e coesa che ha saputo dare il meglio di se stessa in cinque lunghi 

e faticosi anni, dimostrando nella quotidianità delle azioni che governare con onestà e 

progettualità si può e si deve. Siamo stati educati a credere che ci sia una continuità e 

un’interdipendenza tra etica e diritto, tra uguaglianza e libertà; siamo stati educati al 

dovere e  alla responsabilità di rispondere innanzitutto a sé stessi prima ancora che 

agli altri delle proprie azioni, specialmente se si amministra una comunità; siamo stati 

educati a credere nella democrazia partecipativa e rappresentativa, siamo, e ne siamo 

pienamente consapevoli, rappresentanti. 

Il metodo di lavoro per noi è ed è stato il confronto, il coinvolgimento, la 

partecipazione, l’ascolto; il principio cardine “la cittadinanza attiva” nel rispetto 

dei ruoli e delle parti ma sempre in nome di un bene comune, generale, di tutti, 

della comunità. 

Non sono stati anni facili; praticamente la prima  metà della consiliatura è stata 

vissuta con l’unico forte pensiero di risanare i debiti lasciati dall’amministrazione 

precedente e trovare il modo di ridurre la tassazione, assicurando nel contempo 

servizi ai cittadini, che sebbene basilari di fatto non erano erogati e garantiti. 

Poi, ed è il caso di dirlo, siamo stati travolti dall’alluvione del dicembre 2019 e 

dall’emergenza sanitaria del Covid. Due anni e mezzo a lavorare per affrontare questi 

due problemi, molto più grandi di noi, e a cercare di dare le risposte possibili. 

Lo abbiamo fatto con onestà, tempismo e grande forza d’animo. Gran parte dei 

cittadini ce lo ha riconosciuto e ce lo continua a riconoscere. 

Ora ci aspetta la sfida delle prossime elezioni amministrative, con la scelta del 

sindaco e dei consiglieri che guideranno il nostro paese negli anni 2021 – 2026. Un 

momento importante e nodale di cui avvertiamo il peso e la responsabilità. 

Mi ricandido, dunque, alla guida del paese, e con me si ricandida buona parte della 

squadra che ha lavorato nella precedente consiliatura: forze motivate e nuove 

completano la lista che si presenta al giudizio degli elettori, nella consapevolezza di 

poter ottenere la loro fiducia. 

Mi ricandido perchè oltre ad avvertire con profonda umiltà il dovere morale di 

rendere conto dell’impegno profuso da sindaco uscente, avverto l’assoluta necessità 

di continuare a realizzare un progetto, appena abbozzato nei precedenti cinque anni. 



Mi ricandido per amore del mio paese, a cui ho dedicato da sempre ogni mia 

energia. Un paese che merita il meglio da parte di una squadra pronta a riprendere il 

discorso con la stessa passione  degli anni appena trascorsi. 

Mi ricandido soprattutto perché questo paese ha ancora bisogno di voltare pagina e 

lasciarsi alle spalle anni di profonda crisi morale, politica, economica, sociale e 

culturale. Si avverte la necessità di lavorare ancora per assicurare alle nostre famiglie 

il diritto  ad avere un’ “Amministrazione Amica” in grado di fornire a tutti risposte 

adeguate e veritiere.   

Mi ricandido perché  sono convinto che in questa piccola comunità dell’entroterra 

irpina, metafora di tanti altri piccoli paesi interni del sud, esista ed ancora vive il 

germe dell’identità; che nessuna società è possibile  senza il legame sociale che 

caratterizza la comunità; che l’operato di una pluralità di soggetti per le attuazioni di 

politiche di sviluppo  filtrate dalla cultura locale è il requisito che più di ogni altro  

qualifica lo specifico di una comunità locale. 

Mi ricandido, infine, perché arrivi finalmente  a compimento la crescita di una nuova 

classe dirigente ambiziosa e laboriosa, che sappia ben governare e abbia a cuore il 

destino del proprio paese. Abbiamo bisogno che, nel prossimo futuro, nuove energie 

e nuove competenze prendano in mano il futuro di S. Martino V. C. e della sua gente. 

 

Arch. Pasquale Pisano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premessa 
 

“Insieme per San Martino” nasce dall’esigenza di aggregare le energie migliori di cui 

il nostro paese dispone. Il progressivo processo di decentramento amministrativo con 

il conseguente trasferimento di funzioni e responsabilità delle funzioni pubbliche alle 

organizzazioni territoriali locali ci impone di migliorare continuamente il lavoro di 

pianificazione, e programmare al meglio le nostre potenzialità al fine di ottimizzare la 

qualità di vita delle nostre comunità.  

 

Negli ultimi anni cinque anni questa capacità, questa responsabilità, non è mancata. 

Ma riconosciamo che bisogna fare di più. 

 

In questi anni abbiamo provato a dare al nostro paese una visione, un progetto di 

crescita, un indirizzo che mancava.  

 

Il nostro impegno appassionato basato sul confronto e sulla disponibilità verso i temi 

che riguardano la nostra comunità ci ha fornito gli elementi utili sui quali fondare le 

linee guida del nostro programma elettorale,  con l’obiettivo e la speranza di poterlo 

attuare, in continuità,  insieme a tutti voi.  

 

Il programma che presentiamo è il frutto di questo lavoro collettivo, di apertura, 

di confronto, di ascolto innanzitutto con i cittadini: in questi anni e prima della 

pandemia innumerevoli gli incontri quartiere per quartiere, zona per zona; sui più 

svariati temi di interesse generale: dalle corrette modalità della raccolta differenziata 

(per il secondo consecutivo siamo il primo Comune riciclone della Provincia di 

Avellino), alla mitigazione del rischio idrogeologico;  un lavoro fatto da una squadra, 

coesa ed articolata, capace di progettare per amore del nostro paese ma anche di dare 

risposte concrete ed immediate ai bisogni, spesso inespressi, su vari temi come la 

prevenzione, la salute, l’assistenza e il raccordo con enti sovra comunali,  senza 

spegnere i sogni e solo per amore di San Martino.  

Non si tratta semplicemente di un elenco, più o meno esaustivo, di obiettivi e di  

proposte; è invece, un insieme di idee che danno una vera e propria visione del 

paese per i prossimi anni. 

 

La nostra proposta si articola in “diversi temi” che compongono un  progetto 

organico di paese e di sviluppo economico sostenibile, per tentare di promuovere 

occupazione di qualità, a partire dai giovani, valorizzando merito e competenze, 

garantendo equità, sicurezza, coesione, solidarietà, legalità; in una parola 

“ritrovare l’identità di una Comunità” 

 

 

 

 



 Amministrazione, Innovazione e Digitale 

Fissare chiari obiettivi è importante e qualificante per chi si propone di guidare una 

comunità verso i futuri approdi, ma non è sufficiente. Non vogliamo un apparato 

asservito alla politica ma che sia in grado di dare risposte, di implementare servizi, di 

raggiungere gli obiettivi che la politica fissa, elemento caratterizzante e peculiare sarà 

la qualità del servizio e i valutatori saranno direttamente i cittadini. La parola 

d’ordine è semplificare: semplificare la struttura amministrativa sulla base della 

chiara attribuzione degli obiettivi politici e amministrativi.  

Vogliamo semplificare le procedure garantendo tempi certi e brevi e lo 

svolgimento in formato elettronico delle pratiche. La regola, per noi, è la 

valorizzazione delle risorse. Adegueremo la pianta organica coerentemente con lo 

sviluppo di una buona occupazione, nei limiti dei vincoli di legge, ed investiremo 

sulla formazione e l’aggiornamento dei dipendenti (oltre che degli amministratori) 

come leva per l’innovazione e la costruzione di una amministrazione moderna in 

continua evoluzione, in grado di stare al passo coi tempi e le novità che di anno in 

anno prendono forma nel nostro Paese. Dobbiamo essere capaci di coinvolgere di più. 

L’innovazione va intesa non solo come avanzamento tecnologico, ma anche e 

soprattutto come trasformazione dei processi organizzativi, degli approcci e dei 

modelli di governo. Le tecnologie digitali stanno trasformando tutti gli aspetti della 

vita di ciascuno e non solo nel  modo di lavorare nella pubblica amministrazione, per 

questo occorre accelerare il processo di digitalizzazione della stessa. Qualche passo 

in avanti è stato fatto con la creazione di alcune APP (UrbAPP, Riciclo), anche se 

abbiamo rilevato la scarsa accessibilità. Le nuove tecnologie digitali, insieme alla 

capacità di gestire quantità di dati sempre più elevate, possono garantire un livello di 

informazioni senza precedenti. Questa rivoluzione può essere utilizzata per 

migliorare la progettazione delle politiche pubbliche favorendo, con una certa facilità, 

la partecipazione dei cittadini e formulando risposte più precise ai bisogni. Le 

condizioni necessarie sono un adeguamento culturale verso la filosofia dell’open 

source e la volontà politica di ripensare i processi decisionali democratici con l’aiuto 

delle nuove tecnologie. Per questo riteniamo che la progettazione di una rete wireless 

pubblica debba essere implementata. Pensiamo a degli hotspot gratuiti in tutti i 

quartieri del paese, il “diritto alla connessione” non può essere materia lasciata 

esclusivamente al mercato. Conosciamo le difficoltà e l’esigenza di accompagnare 

questi processi con programmi di formazione, ma crediamo sia giunto il momento di 

affrontare questo cambiamento. 

 

 

 

 

 



 Un modello di crescita sostenibile 

“Rigenerazione del centro storico” attorno a obiettivi di vivibilità, socialità e qualità 

ambientale. Saranno realizzati interventi edilizi privati finalizzati alla valorizzazione 

architettonica dell’esistente, attraverso l’incentivazione e l’attivazione della 

normativa nazionale previste in materia (eco-bonus e sisma-bonus). Significativi 

interventi già sono stati realizzati: un sistema avanzato di WI-FI e di un impianto di 

pubblica illuminazione a led adeguata ai più moderni standard di efficienza 

energetica. L’obiettivo è quello di realizzare interventi pubblici capaci di migliorarne 

la fruibilità ed organizzare, di conseguenza, un sistema di ricettività turistica e di 

insediamento per piccole attività economiche, legate alla tradizione. Per i privati che 

avranno questo obiettivo prevederemo l’esonero dei tributi locali per i primi tre anni 

come misura di sostegno. Infine, continueremo ad investire negli interventi di 

animazione e promozione (il successo delle ultime quattro edizioni di “Illumina la 

Notte” ne sono la testimonianza) che hanno interessato tale area come vetrina per la 

valorizzazione delle nostre eccellenze: enogastronomiche, paesaggistico-ambientali e 

del patrimonio storico-artistico e culturale. 

“Un paese rurale senza periferie”. Per attuarla, abbiamo previsto nuove politiche 

“Consumo di suolo Zero” ridisegnando completamente la visione di paese all’interno 

del PUC adottato e prossimo all’approvazione, e prevedendo un modello di sviluppo 

compatibile con la vocazione agricola- ambientale del nostro territorio, basato sulla 

salvaguardia e la tutela dell’integrità del paesaggio e dell’identità dei luoghi 

(masserie, tenute) che valorizzi la storia e le tradizioni della nostra comunità in 

chiave turistica. Il risultato è avere un paese armonizzato dove ogni luogo svolgendo 

la sua funzione naturale contribuisce alla realizzazione di un progetto complessivo di 

sviluppo. Interventi di “ri-generazione” hanno già interessato la località Torretiello, 

con la realizzazione di interventi di arredo urbano, marciapiedi alla via Crocevia e 

rotonda stradale nell’incrocio con via Innocenti, che daranno nuovo interesse a 

quest’area; altri sono già finanziati per il quartiere Starze con la realizzazione di un 

parco giochi per bambini e interventi di arredo urbano e la località Tufara Valle con 

la realizzazione del progetto “Appia Sicura”, in associazione con i comuni che 

gravitano sull’area. La località Campanino sarà interessata da una progetto di 

riqualificazione con la creazione di uno spazio pubblico polifunzionale che ne 

cambierà definitivamente l’aspetto.  

“Progetto Bellezza e Qualità della Vita: il paese dell’Acqua”. Camminare sicuri e 

protetti in spazi riqualificati e curati, promuovendo i luoghi simbolo come i Portici, 

piazza Europa, con l’opera di  Sergio Fermariello ed un ambizioso progetto di 

riqualificazione, via Fontanelle, Fontana Aragona, via Murillo, con la passeggiata 

riscoperta, piazza G. del Balzo (con la nuova sistemazione provvisoria, in attesa di un 

ridisegno complessivo insieme a piazza XX Settembre, con l’opera Catuozzo Time di 

Perino e Vele e la Fontana seduta di Giancarlo Neri, l’Obelisco, con le sue fontane, 

La Cittadella dello Sport e del Tempo Libero rappresentano, un aspetto rilevante del 

lavoro svolto in questi anni per ridare un volto nuovo al paese. Siamo sempre più 

convinti che per promuovere centralità diffuse, oltre alle strutture, è necessaria 



anche un’organizzazione “pensata” affinché gli spazi pubblici diventino luoghi della 

cultura, dello sport e del tempo libero. La Cittadella Sport e del Tempo Libero è 

una felice intuizione di chi è abituato a leggere il territorio, e prova con amore e cura 

a valorizzarlo. L’apatia si può contrastare cambiando le nostre abitudini e 

modificando l’ambiente che ci circonda. L’idea della “Cittadella dello Sport e del 

Tempo Libero” resta forte ed attuale, per assolvere ad una funzione sociale ed 

educativa oltre che di riqualificazione urbana di un’importante area a ridosso del 

centro. Oggi la “Cittadella” si vede e nei prossimi mesi sarà “ancora più bella” con 

un intervento già finanziato di circa 210.000 euro rivolto a completarne le opere di 

rifinitura e di allestimento di strutture sportive e finalmente darne la gestione dei 

servizi. Quella che era una “visione” oggi è realtà con: la nascita del Centro Culturale 

“Carlo del Balzo”, con una biblioteca comunale, il Centro Studio Carlo del Balzo e 

sede di allestimenti museali, seminari, corsi, oltre che luogo di incontro di tutte le 

Associazioni riconosciute dall’Amministrazione Comunale; l’Oratorio Parrocchiale, 

da poco inaugurato; il completamento Parco Urbano Attrezzato. La Palestra 

Comunale rappresenta l’ultimo tassello per completare il disegno, e per la quale esiste 

un progetto esecutivo cantierabile, proposto su diverse linee di finanziamento. 

“Agricoltura”.Al fine di sostenere il rinnovato interesse dei giovani verso il settore 

agricolo, sono stati organizzati diversi corsi abilitazioni per l’utilizzo fitosanitari. 

L’istituzione di uno “Sportello Verde”che svolgerà attività di orientamento e 

informazione per gli investimenti privati in campo agricolo. Nelle aree maggiormente 

interessate dalla produzione agricola incentiveremo lo sviluppo di una filiera 

produttiva dell’agroalimentare da promuovere in collaborazione con Enti 

sovracomunali ed associazioni di categoria (per la castagna e la ciliegia avanzeremo 

l’idea del riconoscimento di un marchio di tutela), attraverso la creazione di reti e 

l’attivazione di campagne di sensibilizzazione rispetto al consumo dei prodotti del 

territorio (Chilometro Zero). Le nostre coltivazioni dovranno essere promosse 

creando delle “vetrine territoriali” (inclusi i locali pubblici, ristoranti, bar, pasticcerie, 

affittacamere) in modo tale da rafforzare l’economia agricola, raccordando il tutto 

dentro un grande progetto di promozione turistica. Cosi come all’interno del mercato 

settimanale individueremo un’area ad hoc per l’esposizione e la vendita dei prodotti 

locali o a chilometro zero. Un evento di promozione dal format innovativo sarà 

organizzato dal comune periodicamente per attirare il turismo enogastronomico da 

tutto il territorio regionale.  

“Verso la montagna …”. La collina rappresenta una grande risorsa da valorizzare, 

difendere e tutelare. Essa oltre a fornire punti di osservazione privilegiati dover poter 

apprezzare la bellezza paesaggistica dell’intero territorio comunale,è un luogo di 

produzione agricola. Il territorio collinare deve essere contestualizzato nel più ampio 

“piano di rilancio dell’area montana”, come parte essenziale nella definizione di 

percorsi di turismo rurale, tesi a valorizzare il patrimonio naturalistico. Il nostro 

progetto prevede lo sviluppo di attività connesse al settore dei servizi ambientali e dei 

servizi aggiuntivi alla gestione delle risorse. In che modo: 



 attività di animazione e di didattica ambientale per bambini e visite 

scolaresche; 

 riqualificazione, ripristino e produzione di cartellonistica dei sentieri ai fini 

escursionistici;  

 elettrificazione dell’Area Mafariello; 

 completamento del rifugio montano Mafariello per finalità ricettive (albergo, 

ristorante, punto informativo);  

 monitoraggio e pubblicazione per via telematica dei fenomeni floro-faunistico 

della montagna;  

 creazione di un campo scout di formazione permanente; 

 creazione di aree per trekking con annessi itinerari per percorsi in mountain 

bike; 

 valorizzazione degli itinerari turistici del Partenio; 

 completamento della riconversione del castagneto ceduo di proprietà comunale 

in quello da frutto per creare occasioni di lavoro attraverso cooperative di 

giovani o aziende agricole; 

 individuazione di locations ad hoc per eventi culturali e artistici. 

 

“Dall’emergenza all’opportunità …”. La nostra comunità è stata ferita 

profondamente in occasione degli eventi alluvionali del 21 e 22 dicembre 2019. La 

montagna dopo circa 20 anni è venuta giù, invadendo il torrente Caudino che per 

alcune ore si è trasformato in un fiume di fango, rocce e tronchi di alberi, che hanno 

determinato un’ostruzione dell’alveo in prossimità del Municipio, con il conseguente 

innalzamento della piazza XX Settembre e la fuoriuscita del materiale. 

Nell’immediatezza degli eventi sono state evacuati gli abitanti del Centro storico, 

circa 500 persone, che hanno trovato accoglienza, presso il Convento Francescano 

Santa Caterina, la palestra comunale in via Castagneto e la Chiesa di San Martino 

Vescovo, oltre che presso parenti, amici e strutture ricettive di prima accoglienza. Da 

subito la macchina dei soccorsi, fatta di operatori di protezione civile provenienti da 

tutta la Regione è arrivata nella nostra comunità per dare aiuto alle persone in 

difficoltà, quindi l’arrivo nei giorni a seguire del Capo della Protezione Civile, 

Angelo Borrelli e del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a 

dimostrazione della difficile situazione che stavamo vivendo. Dopo alcuni mesi, 

sembrava che le cose stessero andando per il verso giusto, è arrivato il Covid-19, con 

una emergenza pandemica globale che ha contribuito ad aggravare la difficile 

situazione che stavamo vivendo, che ha determinato forti ritardi nelle operazioni di 

rientro delle famiglie nelle proprie abitazione e nella esecuzione dei lavori di Somma 

Urgenza. Abbiamo integrato il Piano di Protezione Civile Comunale con la gestione 

della emergenza idrogeologica: istallazione delle sirene di evacuazione, con la 

possibilità, eventualmente, di avvisare telefonicamente i cittadini del Borgo; incontri 

formativi ed illustrativi del piano con la popolazione delle aree a rischio; vademecum 

dei comportamenti da adottare in caso di emergenza; abbiamo censito, tramite 

questionario personalizzato, ogni singola abitazione e situazione personale ed 

alloggiativa e tutto questo ci consentirà di conoscere ex ante il dove, come e quando 

intervenire per affrontare l’emergenza. Dopo il loockdown abbiamo attivato una 



Task-Force di professionisti, che volontariamente ed a titolo gratuito, hanno 

affiancato l’amministrazione comunale nello studio delle cause che hanno 

determinato il dissesto e soprattutto nella individuazione degli interventi necessari 

alla messa in sicurezza e riqualificazione del nostro centro Storico ed in particolare 

gli interventi proposti possono essere cosi sintetizzati: 

1) Intervento di messa in sicurezza del Centro Storico, alla località Vallicella-

Costa; 

2) Intervento di messa in sicurezza del torrente Caudino; 

3) Intervento di Riqualificazione dell’invaso spaziale di piazza XX Settembre e di 

piazza G. Del Balzo; 

4) Intervento di sistemazione e ripristino della strada comunale che conduce alla 

località Mafariello. 

Per i primi tre interventi abbiamo ottenuto un finanziamento di circa € 700.000 per la 

redazione delle relative progettazioni esecutive ed a oggi sono stati individuati i tre 

team di professionisti che dovranno effettuare questo lavoro. Dobbiamo accelerare 

sulla redazione dei progetti in modo da farci trovare pronti per il finanziamento delle 

opere nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  Si tratta di interventi 

strategici di ampio respiro, che metteranno in sicurezza il Borgo Antico e che 

contribuiranno al suo ridisegno ed alla sua riqualificazione. L’obiettivo è quello di 

migliorare la vivibilità e l’accoglienza del Borgo, rendendolo più attrattivo, con 

l’auspicio di innescare un processo virtuoso di crescita e sviluppo per quest’area 

strategica del nostro paese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Una comunità solidale e dei servizi  

Le aree interne si caratterizzano per avere una limitata accessibilità ai servizi 

essenziali, quali la scuola, un sistema di mobilità efficace, servizi alla salute e la rete 

digitale. Da questi elementi si misura il livello della qualità di vita di una comunità e 

da essi dipende la scelta di restare o trasferirsi. 

Per noi questi punti hanno rappresentato e rappresentano la sfida del futuro.  

“Scuola è di tutti”. Negli anni passati i nostri insegnanti e le nostre famiglie erano 

rimasti soli ad organizzare la vita scolastica dei propri bambini. Con noi non è 

successo più, garantendo le condizioni necessarie per organizzare un sistema 

formativo avanzato, offrendo tutti i servizi essenziali affinché il nostro istituto sia 

preferito ad altri: mensa scolastica, scuolabus, biblioteca digitale. “La scuola è di 

tutti” per questo abbiamo assicurato a tutte le famiglie le condizioni essenziali ed 

adeguate per usufruire dei servizi scolastici (prevedendo esenzioni e agevolazioni, 

sulla base di criteri indicati dal reddito e nucleo familiare). 

“Diritti in comune: un welfare del futuro”. Le politiche sociali sono state il banco di 

prova della capacità di questa amministrazione di essere radicata sul territorio. Il 

cittadino e le sue esigenze sono state al centro di ogni nostro intervento. La diversità 

e la specificità dei bisogni delle fasce deboli della popolazione sono state gli elementi 

fondanti sui quali è stata costruita la “Carta dei Servizi” (consultabile sul sito 

istituzionale del comune di San Martino Valle Caudina) in una sorta di patto con i 

cittadini in cui ognuno può riconoscere i servizi attivati e le condizioni per accedervi. 

I servizi offerti dalla Carta: 

 Segretariato Sociale – Area Sostegno alle Famiglie: misure di contrasto alla 

povertà – Area Servizi Scolastici e Diritto allo Studio – Area Interventi per 

Minori ed Adolescenti - Area Disabilità – Area Assistenza Anziani – Area 

Politiche Attive per il Lavoro e Formazione. 

Una nota a parte merita la fase di gestione del Covid con l’attivazione ininterrotta 

fino ad oggi di erogazione di buoni spesa e contributi economici ad oltre 300 nuclei 

familiari; aiuti per le famiglie con soggetti con handicap; acquisto e distribuzione di 

dispositivi di protezione; aiuti per fitti; assistenza alla popolazione con la 

collaborazione di associazioni di volontariato nelle fasi più acute della pandemia. 

Siamo stati un riferimento costante per gli altri comuni e per l’ambito dei Servizi 

Sociali - Ambito A4;  

“Occupazione e politiche di sostegno al reddito”. In un quadro di rilancio 

dell’occupazione e di interventi di sostegno al reddito con i soli interventi organizzati 

nel settore delle politiche sociali per i seguenti servizi: Ludoteca per la prima 

infanzia, Campi estivi (Area infanzia-adolescenza), Centro Polivalente per 

diversamente abili, Assistenza Specialistica Scolastica, Educativa Domiciliare (Area 

Disabilità), Assistenza Domiciliare Anziani, Home Care Premium (Area Anziani) si è 

riusciti a dare lavoro ad oltre 100 persone per oltre 1.000.000 euro di stipendi in 

cinque anni. Forte è stato l’impegno nell’attivare servizi di politiche attive del lavoro 



e della formazione: Progetti di Pubblica Utilità (APU), Servizio Civile Universale 

(SCU), Corsi di formazione e tirocini formativi (I.T.I.A) con il coinvolgimento di 

tantissimi giovani e famiglie.  

 “Volontariato e l’Associazionismo: insieme è meglio”. Investire in un’ottica non 

assistenziale, con l’aiuto di privati e dell’associazionismo nei settori del sapere, delle 

arti, dell’educazione, della creatività e dei turismi potrebbe essere un buona 

opportunità per favorire l’occupazione, oltre che rafforzare il senso di comunità. Fare 

cultura per noi significa, soprattutto, saper raccontare il proprio territorio, per 

promuoverlo in chiave turistica mediante format originali ed innovativi che 

valorizzino le produzioni tipiche e le straordinarie bellezze paesaggistico-ambientali 

della nostra terra. Una chiara strategia e una sapiente gestione dei fondi europei 

rappresentano un’opportunità irrinunciabile. Le associazioni impegnate per lo 

sviluppo del territorio avranno un ruolo chiave nella definizione degli indirizzi e nella 

realizzazione della programmazione sociale e culturale che proporremo nei prossimi 

anni. Sarà nostro impegno insistere nell’opportunità di una “Consulta permanente 

delle Associazioni” che tenga assieme in modo interdisciplinare tutte le principali 

associazioni del paese, favorendo anche momenti di scambio inter-generazionale. 

L’idea di creare una forte sinergia tra esse è testimoniata dal fatto che tutte sono 

raccolte in un unico luogo, quale il Centro Culturale “Del Balzo”. Ma questo non 

basta è irrinunciabile uno sforzo comune per trovare anche delle ragioni e delle 

opportunità per poter operare insieme. L’istituzione di un presidio permanente della 

Protezione Civile è stato un punto di orgoglio per la nostra comunità. 

“Rapporto cittadino-amministratore: Legalità, Sicurezza e presidio del territorio”.   

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale devono farsi garante della sicurezza dei 

propri cittadini. Noi conosciamo un unico modo di fare Amministrazione: 

Trasparenza e Partecipazione. Continueremo a rendere pubblici tutti gli atti 

amministrativi e dirigenziali, i documenti dettagliati di bilancio (PEG), i curriculum 

dei professionisti e dei collaboratori che prestano servizi per il Comune; istituiremo 

l’anagrafe pubblica degli eletti per informare meglio i cittadini dell’attività degli 

amministratori; pubblicazione gli affidatari di servizi per conto del Comune; così 

come i contributi recepiti ed erogati. Continueremo a coinvolgere i cittadini nelle 

scelte e nelle politiche del Comune che non deve essere occasionale ma parte 

integrante del processo decisionale.  

Per la sicurezza e il presidio territoriale: continueremo in collaborazione con la 

Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, nei piani di presidio dinamico del 

territorio; investiremo ancora sui sistemi di videosorveglianza in aree sensibili per 

ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti; Difenderemo il 

territorio dalle pratiche di abusivismo edilizio; proseguiremo nel programma di 

prevenzione con l’Azienda Sanitaria Locale per ridurre il fenomeno del randagismo, 

attraverso una politica sterilizzazione fortemente condivisa dalle Associazioni 

animaliste. 

 



 Le Opere Strategiche 

Le opere strategiche da finanziare attraverso i fondi regionali e comunitari nel 

periodo 2014-2020, sono le seguenti: 

 Cittadella dello Sport e del Tempo Libero (completamento Parco Urbano, 

lavori di recupero della Palestra comunale); 

 Elettrificazione dell’Area di Mafariello; 

 Completamento del rifugio montano Mafariello per finalità ricettive; 

 Completamento dell’area attrezzata polifunzionale alle spalle dell’edificio Ex-

ECA finalizzata ad assolvere la duplice funzione: ospitare Fiere e Mercato 

settimanale e fungere da area attrezzata per camperisti, con l’obiettivo di 

avvicinare ulteriormente gli utenti alla realtà commerciale del nostro paese che 

insiste per lo più lungo le vie del centro; 

 Miglioramento della sicurezza della viabilità comunale e degli incroci a più 

intenso traffico adeguandoli alle norme del “Nuovo Codice della Strada”: 

incrocio via Crocevia, via Borranico, via Fellitto, viale III Millennio. 

 Potenziamento e rifacimento della rete idrica comunale lungo via Carlo del 

Balzo, via Tufara Scautieri, via Iardino, via Cesinola, via Campanino, via 

Variante, via Vincenzo Pisanelli, via Sferracavallo Vecchio, Tufara Valle. 

 Adeguamento della rete idrica comunale lungo il c.so Vittorio Emanuele, via 

Carlo Del Balzo, via Giacomo Matteotti, via Starze. 

 Completamento della rete fognaria alla località Borghe, Teti, Vallerici, 

Masseria Vitagliano, Innocenzi; 

 Realizzazione dei Parcheggi previsti nel P.U.C. adottato, con la seguente 

priorità viale Stazione, via Castagneto, via Casali; 

 Creazione di un’area di verde attrezzato tra il c.so Vittorio Emanuele ed il 

palazzo Cenci Bolognetti; 

 Ridisegno funzionale di piazza Europa ed area adiacenti; 

 Restauro del Palazzo Cenci-Bolognetti da adibire a “Porta del Parco del 

Partenio”; 

 Individuazione di un’area attrezzata per la Protezione Civile; 

 Rigenerazione urbana del quartiere Starze; 

 Interventi di ristrutturazione urbanistica dell’area di Torretiello, attraverso la 

realizzazione di una nuova viabilità di supporto, di un’area a verde attrezzato e 

di un’agorà. Inoltre, occorre procedere alla valorizzazione e all’ampliamento 

degli impianti sportivi di proprietà comunale di via Barriciello; 

 Completamento del P.I.P. alla località Sferracavallo; 

 Ampliamento dell’impianto di distribuzione del gas metano nelle zone ora 

sprovviste; 

 Realizzazione di una pista ciclabile e specifici percorsi per pedoni; 

 Abbattimento delle barriere architettoniche con percorsi agevolati ed 

adeguatamente segnalati; 

 Completamento adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di 

pubblica illuminazione nell’ambito del territorio comunale. 



 Opportunità dei fondi europei: San Martino e La Valle Caudina nel contesto 

regionale. 

Le opportunità offerte dalle risorse presenti nel Recovery Plan possono diventare un 

volano fondamentale per ridurre o addirittura eliminare lo storico ritardo che 

contraddistingue le aree interne o di cerniera come la nostra Valle Caudina: 

immaginiamo un massiccio programma di interventi da realizzare con collaborazione 

attiva di esperti destinato a rilanciare settori strategici del turismo, del sociale, 

dell’ambiente e dell’agricoltura e delle infrastrutture. 

L’integrazione dei comuni della Valle Caudina in questi ultimi anni ha portato alla 

gestione associata del servizio di Polizia Locale e del Responsabile Privacy. Questa 

scelta aveva come obiettivo prioritario il risparmio sulla gestione corrente dei servizi 

con la conseguenza di ottenere delle politiche virtuose di finanza locale. 

L’intenzione è incentivare questo processo di aggregazione per territori omogenei 

sotto il profilo socio-economico e geo-morfologico e la sua individuazione all’interno 

del PTR (Piano Territoriale Regionale), in cui si sottolinea “l’organizzazione 

intermodale della mobilità, la promozione di un’organizzazione unitaria della Città 

Caudina, la distribuzione di funzioni superiori e rare tra le diverse componenti del 

sistema insediativi complesso, la valorizzazione sostenibile del patrimonio 

ambientale, l’organizzazione della produzione energetica facendo ricorso 

integralmente a fonti rinnovabili, la riorganizzazione delle reti delle infrastrutture ed 

il blocco dello sprawl edilizio e delle espansioni lineari lungo le strade”, ha 

accelerato il processo di costituzione di una Città Caudina, capace di indicare un 

modello di sviluppo integrato e potenziare così il nostro territorio attraverso 

importanti interventi strutturali. 

Nonostante la richiesta implicita ad avviare processi di gestione aggregata dei servizi 

e la necessità di favorire un piano di sviluppo integrato dell’intero bacino, a distanza 

di qualche anno, tale organismo risulta essere soltanto un luogo di contrapposizione e 

presidio partitico, rispetto ad altri esempi di Unione di Comuni, vedi il “progetto 

pilota in Alta Irpina”, che, invece, ottiene attenzione dalla Unione Europea. La Città 

Caudina come è adesso è un contenitore vuoto che meriterebbe diversa attenzione al 

fine di elaborare un “Masterplan Valle Caudina” che punti alla crescita e allo 

sviluppo dell’intero comprensorio attraverso azioni integrate e sinergiche, quali:  

 L’adeguamento dell’asse ferroviario Cancello-Benevento, attraverso la 

cessione dello stesso da parte di EAV e RFI, al fine di creare un collegamento 

internodale tra la stazione dell’A.V. di Afragola e la stazione dell’A.C. di 

Benevento e la creazione di una stazione caudina con servizi moderni per un 

collegamento metropolitano con il capoluogo di regione; 

 Il completamento dell’asse stradale attrezzato Paolisi-Avellino (Pianodardine), 

per il quale è in itinere l’appalto del terzo lotto Roccabascerana-Altavilla e il 

finanziamento del quarto lotto Altavilla-Pianodardine; 

 Il rilancio dell’area industriale di Cervinara attraverso gli interventi 

infrastrutturali di mobilità ferroviaria e stradale sopra descritti, la realizzazione 



di un polo logistico e l’implementazione dei servizi alle imprese per l’area 

caudina; 

 la valorizzazione e promozione culturale del territorio della Valle Caudina, 

attraverso il sito archeologico di “Caudium”, del Museo Archeologico 

Nazionale di Montesarchio con il suo Centro Storico e la valorizzazione del 

percorso della via Appia “Regina Viarum”; 

 Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei Parchi Regionali del 

Taburno e del Partenio; 

 Il risanamento ambientale del fiume Isclero e la valorizzazione ambientale dei 

territori contigui con la creazione di un parco fluviale; 

 Creazione di una piattaforma logistica all’interno dell’area industriale ASI 

della Valle Caudina. 


