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▪ Prima di tutto ripartire
Insieme - Caterina Giudice Sindaco non è uno
slogan, ma una visione strategica, pianificata
e coordinata di sviluppo di un territorio, dove
puntuali azioni in progress determineranno le
politiche dell’innovazione e dello sviluppo
intelligente del Comune. Il territorio deve
essere immaginato e considerato come un
asset strategico per produrre valori e
competitività. Da qui parte il concetto di
pianificazione strategica che vedrà coinvolte
una pluralità di discipline per raggiungere gli
obiettivi dello sviluppo sociale, economico e
culturale. Nello specifico, la nostra comunità
ha bisogno di una nuova immagine, di un
ripensamento della strategia in grado di
guardare e applicare i concetti degli
investimenti, dell’attrattività, dell’accoglienza e
della destinazione. Un modello, quindi, che
individua e seleziona le aree del Comune,
quelle che necessitano di una ristrutturazione
e quelle che esigono un potenziamento; un
nuovo modello di governance, che dovrà
avere la capacità di fare rete e sistema con i
territori vicini, teso allo sviluppo e alla
crescita. Da queste brevi considerazioni e
convinzioni è nato il progetto INSIEME, un
contenitore con idee semplici e chiare, che
identifichi risorse, opportunità e spinge i
cittadini ad essere autori e protagonisti di
belle pagine cittadine. Noi di Insieme Caterina Giudice Sindaco siamo qui a
sostenere il progetto e ad esserne sui
guardiani; ci misureremo su tematiche
strategiche che parlano di cultura, turismo,
ambiente e trasformazione urbana.

piacimento e prendere decisioni che
devastano l’ambiente. Noi crediamo che la
politica sia un servizio pubblico.
La classe dirigente attuale propone un vecchio
modello di sviluppo: quello del consumo
senza limiti delle risorse naturali e del
territorio. Non si sono ancora accorti che i
tempi sono cambiati.
Noi crediamo in un modello di “equilibrio
controllato”, nel quale lo sviluppo non
significhi crescita e consumo indiscriminato
del territorio e delle risorse naturali. Esso,
nella nostra visione, rientra nel miglioramento
della qualità della vita attraverso un controllo
serio e puntuale, il quale garantisca alle
generazioni future, ovvero ai nostri figli e
nipoti, le risorse naturali necessarie.
Solo e soprattutto da noi cittadini deve
iniziare il cambiamento. Per questa cagione
abbiamo deciso di non delegare altri, ma di
farci avanti e costruire un gruppo che sia
portavoce reale delle istanze di tutti i cittadini.
La
salvaguardia
dell’ambiente,
la
valorizzazione del territorio, il rilancio del
turismo e dell’agricoltura costituiranno gli
obiettivi principali della nostra lista civica.

Da qui parte la sfida.

Per noi, che crediamo nella democrazia
partecipata, è desolante restare a guardare i
nostri amministratori fare e disfare a proprio
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▪ Il

Comune che funziona

La nostra proposta scaturisce da una forte
consapevolezza: il cambiamento passa
attraverso traguardi a lungo termine ed,
allo stesso tempo, attraverso misure
immediate e concrete.

Cambiare tutto a
servizio degli utenti
La Lista Civica INSIEME - CATERINA GIUDICE
SINDACO si vuole impegnare con passione,
umiltà e trasparenza per restituire alla politica
e all’impegno civico nelle istituzioni una
dignità ed un significato nobile.
L’idea che un vento nuovo possa cambiare
l’aria, le logiche clientelari in merito alle
spartizioni di potere e poltrone. Ma anche
obiettivi di apparente piccolissimo significato.
L’amministrazione deve dovrà porsi a servizio
del cittadino e non viceversa. Pertanto verrà
garantito il diritto di libero accesso alla casa
comunale.

Si dovrà lavorare per aumentare le presenze
turistiche, organizzando attrazioni e percorsi
guidati creati dagli stessi operatori della zona,
membri permanenti del gruppo di lavoro sul
Turismo. Attraverso la cura di tutte le risorse
naturali (come il mare ed il fiume, le colline, le
distese di verde, etc.) e la riscoperta della
nostra storia e delle nostre tradizioni, la
nostra realtà verrà valorizzata e rivitalizzata in
occasioni speciali, nonché legata ad iniziative
di promozione turistica.
La mobilità al centro del nostro operato. Si
dovranno ascoltare le centinaia di persone
che si spostano sul territorio, le quali da anni
chiedono che vengano innanzitutto messi in
opera interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza delle strade esistenti. Immaginare
anche di realizzare una rete di infrastrutture
per la mobilità pedonale, ciclabile, mezzi di
trasporto pubblico per le zone extraurbane;
una politica volta alla riduzione del traffico,
valorizzando il concetto slow, soprattutto nel
centro storico, a vantaggio del turista e del
commercio interno.

Rinuncia dello stipendio
Un futuro diverso

da parte del Sindaco

Il Comune di Santa Marina merita di più!

Con il taglio netto delle spese di
rappresentanza del sindaco si possono
organizzare tantissime iniziative in favore di
un fondo da destinare alle esigenze più
urgenti di famiglie in stato di momentanea
difficoltà ed alle iniziative puramente culturali.

Le scuole dovranno essere oggetto di un
piano straordinario di messa in sicurezza. Per
dare a tutti noi la fiducia nella salubrità dei
luoghi
dove
vivono
i
nostri
figli.
Si darà vita ad una progettazione di un polo
scolastico
adeguata ed ecosostenibile,
moderno con l’utilizzo di tecnologie avanzate.
L’impegno
amministrativo
per
la
valorizzazione di tutte le bellezze artistiche ed
archeologiche del territorio, promozione di
tutte le attività turistiche, agrituristiche e
balneari.

Aziende Turistiche e agricoltori che se si
uniranno, potranno rappresentare un nuovo
mercato della nostra terra; potranno dare vita
ad un grande punto vendita di prodotti locali.
Tagli ai costi - efficienza amministrativa: le
consulenze inutili (quelle che possono essere
svolte da dipendenti) saranno tutte eliminate.
Si istituirà un giornalino comunale redatto
dagli amministratori e dai dipendenti a
3
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carattere esclusivamente informativo e non un
foglio di propaganda, come quella propinata
attraverso mezzi stampa “preferenziali” da
parte di alcuni amministratori, i cui costi
spesso ricadono sui cittadini. Avremo sempre
la limpidezza d’animo di chi ha innanzitutto
tagliato le spese inutili e/o autoreferenziali e
di coloro che, con sobrietà, possono
permettersi di guardare in faccia i cittadini
senza il rischio che gli vengano rinfacciati
viaggi a spese del contribuente.

Bilancio partecipato e
comprensibile a tutti
Promozione della partecipazione dei cittadini
alla stesura del bilancio comunale tramite la
presentazione di proposte che evidenzino le
priorità della comunità. Attraverso la
condivisione delle idee, i cittadini potranno
interagire con l’amministrazione del Comune
di Santa Marina sulla finalità degli
investimenti
pubblici.
Una
reale
partecipazione
che
si
esplicherà
sia
telematicamente (specie per coloro che vivono
all’estero) che attraverso moduli cartacei, al
fine di consentire ad ogni cittadino la totale
accessibilità al servizio. Il bilancio partecipato
consente di realizzare una concreta apertura
dell’Istituzione Comunale alla partecipazione
diretta e, allo stesso tempo, getta le basi per
mettere in atto un rapporto costruttivo di
interscambio
tra
i
cittadini
e
gli
amministratori. Inoltre, essi saranno pubblicati
sul sito istituzionale in forma leggibile e
semplificata, con modalità di accesso
immediata e consultazione semplice di tutti i
dati relativi al bilancio consuntivo e
previsionale comunale e delle aziende
partecipate. Saranno resi pubblici: il
programma economico triennale ed il relativo
stato di attuazione; i nominativi; i curricula; le
retribuzioni e la posizione patrimoniale dei
funzionari,
dei
titolari
di
posizioni
organizzative, dei consiglieri comunali e di

tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo
politico amministrativo. Tutti i cittadini
potranno
sapere
chiaramente
e
semplicemente come, dove e quando
vengono spesi e ricavati i soldi comunitari,
valutando il merito degli amministratori
comunali.

Recupero dei tributi evasi
Il Comune, oltre alle necessarie azioni di
recupero dei tributi locali attraverso gli
strumenti messi a disposizione dalla legge,
potrà partecipare attivamente al recupero
delle tasse evase dovute allo Stato ed
incassare le somme così per mezzo di tale
operazione (in attuazione di una recente legge
nazionale). Le somme potranno essere
utilizzate per alleggerire la pressione fiscale
sui cittadini virtuosi e per migliorare i servizi.

Istituzione del
“Baratto Amministratiuo”
Il Comune di Santa Marina darà la possibilità
ai cittadini in difficoltà di sdebitarsi lavorando
per la manutenzione del verde o la cura delle
persone. Di fatto, abbiamo elaborato una
formula di scambio tra il cittadino e l’ente
pubblico che punta a dare dignità alla
persona, dando la possibilità a coloro che
sono in difficoltà nel pagamento delle tasse di
assolvere, facendo lavori di manutenzione del
verde o di pulizia dei luoghi pubblici e cose
simili. Il candidato sindaco Caterina Giudice,
nei primi cento giorni adotterà una delibera
consiliare con cui sarà istituirà la procedura
del “baratto amministrativo”. I cittadini
potranno partecipare a questo progetto
attraverso un bando pubblico. Vogliamo
restituire la possibilità di riscatto a chi si trova
in difficoltà economiche ed è costretto a
chiedere aiuto oppure a diventare un evasore
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fiscale non “colpevole”. I cittadini debitori con
l’amministrazione municipale, per tributi non
pagati, potranno dunque saldare quanto
dovuto impegnandosi per il Comune,
estinguendo così il debito oppure parte di
esso. I debitori, la cui adesione al progetto
sarà volontaria, potrebbero essere utilizzati
nella manutenzione di giardini e scuole ed in
servizi comunali adibiti alla cura delle
persone: strutture socio-educative, scuole ed
altro.

Patto per la Meritocrazia
Introduzione di criteri di valutazione del
merito e della qualità delle opere eseguite
nelle gare di appalto e negli affidamenti
diretti, privilegiando le aziende virtuose e
locali. Pubblicazione online degli affidamenti
con l'indicazione della valutazione qualitativa
dei lavori eseguiti. Definizione precisa delle
responsabilità e delle penali nei capitolati di
appalto con pagamento in funzione del
collaudo dell'opera.

Gestione trasparente e chiara
Conoscere, prima di iniziare l’attività
amministrativa l’effettivo e reale stato delle
finanze comunali; è opportuno che questa
complessa attività venga redatta e certificata
dal responsabile del servizio finanziario e dal
revisore dei conti: il risultato di tale verifica
sarà pubblicato online sul portale del Comune
e sul sito della trasparenza (nella sezione
bilanci), consentendo in questo modo di
avviare
una
puntuale
attività
di
programmazione che focalizzerà l’attenzione
sui temi più sensibili (lavoro, sicurezza,
commercio, turismo, agricoltura, cultura, etc.);
il tutto revisionato e depurato degli inutili e
falsi appostamenti di somme per residui attivi,
veri simulatori di bilanci apparentemente

virtuosi. Sarà introdotta la centrale unica di
acquisto che consentirà immediatamente
risparmi ed ottimizzazioni con la eliminazione
di tutti gli sprechi rilevati.

Favorire la partecipazione
alla vita politico-istituzionale
Le proposte di iniziativa popolare dovranno
essere discusse con priorità in consiglio
comunale; i cittadini potranno partecipare
attivamente grazie alla introduzione di forme
avanzate di democrazia digitale (basti pensare
all’istallazione di una webcam durante le
sedute) e di democrazia diretta, come il
referendum consultivo sui temi più importanti
prima della ratifica del Consiglio Comunale.

Sportello “amico”
Istituzione di uno sportello dedicato
specificatamente ai cittadini domiciliati
all’estero e/o immigrati nel nostro Comune
per il disbrigo delle pratiche in via prioritaria,
con consulenza in lingua inglese, francese,
tedesca, rumena e spagnola.

Seggio elettorale - Lupinata

Da subito, verrà proposto il ripristinato del
seggio elettorale di Lupinata. Un piccolo
gesto che rientra in un puzzle complesso
volto ad agevolare la massima partecipazione
dei cittadini alla vita comunitaria ed alla riacquisizione dei fattori identificativi.

Assemblee a “tema libero”
L’ente comunale ha intenzione di mantenere
un filo-diretto con le persone durante tutta la
fase del mandato, coinvolgendole ed
interessandole
in
merito
ai
diversi
provvedimenti o scelte da assumere e da
5
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programmare nel corso dei mesi. Pertanto
saranno previste assemblee quadrimestrali
itineranti all’interno dei diversi paesi del
nostro Comune.

Eliminazione degli Sprechi
Eliminazione di tutte le spese superflue ed
eccessive che pesano in maniera sostanziale
sul bilancio comunale, quali le spese postali,
le spese telefoniche, la cancelleria, spese
legali ed altro. Ogni spesa risparmiata andrà a
vantaggio dei servizi ai cittadini, per rendere
la nostra piccola realtà più a misura d’uomo,
vivibile, sicura e sana.

Regolamento sulle Consulenze
e sulle Collaborazioni esterne
Attraverso l’emanazione di un regolamento si
stabiliranno criteri, modalità e limiti di
attribuzione delle consulenze e delle
collaborazioni esterne con lo scopo di ridurne
le spese. Qualora fosse necessario affidare un
incarico
ad
un
soggetto
estraneo
all'amministrazione, la scelta si baserà su
principi di buon andamento, economicità,
imparzialità e trasparenza.

Pubblicazione online dei
servizi resi alla cittadinanza
Tutti i servizi resi ai cittadini dal Comune di
Santa Marina, sia attraverso rapporti di
dipendenza che di collaborazione, dovranno
essere pubblicati sul sito della trasparenza del
Comune per poter essere monitorati e
valutati per il miglioramento e l'ottimizzazione
delle
risorse
e
delle
funzionalità
dell'organizzazione amministrativa.

Istituzione della
“Carta del Cittadino”
La carta sarà un servizio dedicato ai cittadini
del Comune di Santa Marina. Il progetto lega
sistemi di valutazione del virtuosismo del
cittadino (premiato con punti) e attività
commerciali locali o servizi comunali (bus,
bike sharing, ecc.) nelle quali spendere i punti
cumulati.

Sinergia con gli
Enti territoriali
Istituzione di una commissione comunale
specifica con l'obiettivo di interagire con le
istituzioni al fine di istituire un ente pubblico
di II livello denominato “Unione dei comuni
del Golfo di Policastro”. Promuovere il dialogo
e la collaborazione con le amministrazioni dei
comuni limitrofi, con il Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, con la
Comunità Montana, con la Sovrintendenza,
con la Provincia e con la Regione per
affrontare le problematiche che sono presenti
nel territorio. L'immediata attenzione a tali
problematiche può migliorare e velocizzare il
recupero
infrastrutturale,
lo
sviluppo
economico e sociale attraverso la facilitazione
di erogazione di finanziamento da parte dello
Stato e degli Enti sovracomunali.
Creazione di una consulta permanente
composta da rappresentanti di tutte le
categorie presenti sul territorio comunale;
creazione di una consulta con i rappresentanti
delle diverse contrade dei paesi.


Nessuno escluso
Sarà dedicata moltissima attenzione alla
emergenza abitativa, offrendo soluzioni
dignitose ai locatari di alloggi di proprietà
comunale tramite una rigorosa verifica per
6
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l’implementazione di un innovativo piano di
social-housing. Si avvierà una procedura di
selezione e negoziazione tra gli istituti bancari
presenti sul territorio per la migliore offerta di
una mutualità finanziaria da concedere agli
assegnatari degli alloggi di proprietà
comunale in seguito ad una reale stima degli
immobili. Con questa iniziativa, il Comune di
Santa Marina si impegnerà formalmente ad
utilizzare una parte del ricavato per attività di
rigenerazione urbana nelle zone in cui è
avvenuta la dismissione.

Riorganizzazione e
miglioramento dei servizi sociali
Garantire il diritto all’accesso dei servizi senza
nessuna discriminazione riguardo al sesso, alla
lingua, alla religione e opinioni politiche, con
particolare attenzione a coloro che si trovano
nelle condizioni di maggiore disagio sociale;
imparzialità e continuità nell’erogazione dei
servizi, stimolando e valorizzando anche la
partecipazione attiva del cittadino attraverso
associazioni di volontariato, organizzazioni
pubbliche o private.

Ufficio anagrafe a Lupinata
Settimanalmente, verrà predisposto uno
sportello anagrafe a Lupinata, in modo tale
da facilitare i cittadini nelle operazioni di
registrazione delle posizioni relative alle
singole persone, alle famiglie ed alle
convivenze.

Il Lavoro decide il Futuro
Pensiamo che sia necessario sostenere le
piccole aziende locali, in tutti i comparti
economici, per salvaguardare i posti di lavoro.

Oggi fare impresa, investire o produrre
diventa sempre più difficile. La mancata
crescita produttiva ed occupazionale si rileva,
in un insieme di ritardi, assurdità normative e
burocratiche, semplici o complesse, le quali
impediscono a chi vuole investire ed
assumere di essere protagonisti. Questa
cultura del sospetto, dell’incertezza e
dell’immobilismo grava sempre sul più debole.
Le regole non sono chiare: le norme
cambiano di continuo, a volte in corso
d’opera; la mancanza della tutela del credito e
l’irrigidimento (quando va bene) del sistema
bancario non aiuta le imprese, anzi.
Il lavoro per i giovani , perché non debbano
pregare per qualcosa che gli spetta.
Cercando di fermare i processi di
esternalizzazione dei servizi comunali, con lo
scopo di costruire un progetto complessivo
che metta a frutto le enormi risorse ed i
grandi saperi di questa comunità.
Le aziende chiudono; ciò che accade è dovuto
all’assenza di tutela alle imprese presenti sul
territorio. Dobbiamo cercare di costruire con
le realtà più dinamiche del nostro
comprensorio un distretto di economia
invidiabile, cogliendo gli esempi dettati dai
comuni virtuosi presenti in Italia ed all’estero
che si sono riconvertiti, incrociando le nuove
opportunità, alle energie rinnovabili, pulite e
alternative.
Energie alternative : impianti fotovoltaici,
finanziamenti da milioni di euro, aziende
locali che lavorano, cittadini che risparmiano;
si creano posti di lavoro e beni durevoli,
curando anche l’ambiente attraverso il riciclo
dei materiali.
Se ci fosse un progetto per cento tetti
fotovoltaici, quante aziende potrebbero
lavorare? Quanti operai verrebbero investiti?
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Costituzione di una
Società Partecipata
Avente ruoli definiti e funzioni corrispondenti
al modello della società partecipata in house.
Tutto
dovrà
essere
finalizzato
al
raggiungimento di un’ottimizzazione dei
servizi erogabili ed alla qualità delle
prestazioni nei confronti dei cittadini con
professionalità e manodopera locali.

Incontro e sinergia
tra Giovani ed Imprese
Saranno identificati uno o più spazi di

Insieme al lavoro, la salute dei cittadini,
perché non è subordinata mai a nulla.
Applicheremo nella sua interezza la Legge 18
agosto 2015, n. 141 - Disposizioni in materia
di agricoltura sociale - che ha come finalità la
promozione dell'agricoltura
sociale quale
aspetto della multifunzionalità delle imprese
agricole finalizzato allo sviluppo di interventi
e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e
di inserimento socio-lavorativo allo scopo di
facilitare l’accesso adeguato ed eguale alle
prestazioni essenziali da garantire alle
persone, alle famiglie ed alle singole realtà in
tutto il territorio comunale ed in particolare
nelle zone rurali o svantaggiate.

proprietà del Comune di Santa Marina da
dedicare,
iniziativa

attraverso
diretta,

alla

ristrutturazione
creazione

di

ed
un

incubatore di giovani imprese (Start-up) dove
ospitarle nella fase di avvio favorendone la
collaborazione ed, allo stesso tempo, lo
sviluppo nelle fasi iniziali.

Piano comunale per
la “nuoua” agricoltura
Incentivi alla produzione locale. La nostra
zona, specie il Comune di Santa Marina per le
sue caratteristiche morfologiche, dovrebbe
puntare di più sull’identità, sui prodotti
agricoli e artigianali tipici e di eccellenza, sulle
bellezze. Occorre mantenere alta la qualità di
ciò che viene prodotto riconvertendo
l’agricoltura, investendo maggiormente nelle
coltivazione di prodotti ortofrutticoli che
possano soddisfare le esigenze del numero
sempre crescente di utenti che preferiscono la
filiera corta. Pertanto, saranno realizzanti
piccoli
impianti
di
lavorazione
e
trasformazione dei prodotti agricoli per la
commercializzazione e la valorizzazione del
prodotto.

Misure per il commercio
Nell’ambito del sistema produttivo in genere,
il commercio al dettaglio occupa un ruolo
essenziale dal punto di vista non solo
economico, ma anche distributivo ed
occupazionale. Le forme dei nostri paesi
consentono, per l’appunto, una naturale
collocazione dei negozi che poi caratterizzano
il territorio stesso, il centro storico oppure
qualsiasi località. Per la nostra realtà
purtroppo questi elementi non sono mai stati
pianificati attentamente: occorre accendere
un focus non sulle difficoltà che attraversa
l’Italia, ma sulle reali possibilità di riaccendere
un interesse economico nei confronti dei
nostri operatori commerciali. L’idea è quella
di favorire il rilancio del commercio negli
ambiti urbani: si tratta d’individuare e
delimitare delle aree omogenee nelle quali
soggetti pubblici e privati propongono
iniziative integrate a supporto delle attività
commerciali.
Una
grande
alleanza
commerciale,
quindi,
sostenuta
ed
accompagnata dal Comune con interventi di
marketing, attività di animazione, creazione di
eventi, decoro urbano, utilizzazione del
parcheggio pubblico gratuito in una
8
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determinata e condivisa fascia orario, sistema
di sicurezza funzionante ed attivo.

Catalogo delle

tasso usuraio, la sospensione immediata per
tre anni dei pagamenti di debiti verso le
banche, sblocco dei beni pignorati,
rinegoziazione dei mutui a fondo perduto e la
cancellazione dalla centrale dei rischi.

attività commerciali
Ci sono figure professionali in via di
estinzione ed, in quanto tali, devono essere
attivate tutte le azioni possibili per tutelarle
nonché
pubblicizzarne
l’esistenza
sul
territorio. Il Comune di Santa Marina si porrà
come interlocutore attivo e proporrà un
catalogo che raccolga le realtà artigiane
esistenti e si impegnerà a divulgare la loro
qualità con gli strumenti cartacei ed
informatici come le piattaforme web, social
network ed eventi periodici.

Iscrizione del Mercato
dell’Artigianato e delle
Produzioni locali
Realizzazione di un mercato cittadino per
incentivare l’acquisto di prodotti del territorio
del Comune di Santa Marina, favorendo lo
sviluppo delle aziende ed artigiani locali e
l'interazione diretta tra produttore e
consumatore,
evitando
costi
di
intermediazione
ed
abbattendo
drasticamente trasporti nonché imballaggi.

Informazione anti-usura
Creare un servizio on-line per dare
informazioni circa la pratica dell'usura
bancaria al fine di evitare provvedimenti
fallimentari e pignoramenti da parte di
Equitalia. Diffusione delle Leggi 108/96
(Antiusura), 44/99 (Antiestorsione) e 3/2012
(sovraindebitamento), per informare cittadini
e imprese sui rischi derivanti dai debiti
incontrollati. La legge prevede, appurato il

Le nuove sfide per
l’urbanistica locale
La nostra azione nel campo dell’urbanistica
deve essere inquadrata all’interno di un
progetto più vasto di riassetto del territorio
che ne valorizzi le peculiarità (tutelandone le
caratteristiche ambientali) e che punti ad uno
sviluppo locale sostenibile. Gli interventi
saranno inseriti in una logica di salvaguardia
del territorio ed orientati alla tutela del verde
pubblico ed alla prevenzione di rischi
idrogeologici. In quest’ottica, ci impegniamo
ad istituire una commissione tecnica specifica
per la realizzazione di un Piano Urbanistico
Comunale per Santa Marina che metta in
risalto
le
esigenze
della
collettività.
Metteremo in campo la visione condivisa di
sviluppo; terremo conto che oggi non sono la
realizzazione di volumi in cemento a rivelarsi
grandi progetti, ma una revisione ed una
razionale previsione, tenendo conto della
reale consistenza dei piani attuativi e
programmatici sovracomunali attualmente
vigenti. Quello che ci proponiamo è una
crescita dei paesi di Santa Marina, Policastro
Bussentino e Lupinata che sia basata anche
sul recupero dei “contenitori” vuoti e dismessi,
attraverso il recupero delle costruzioni già
esistenti e puntando però fortemente sulla
eco-sostenibilità delle costruzioni (con sgravi
sugli oneri di urbanizzazione).
Riapriremo il contenitore PRG/PUC; lo
esamineremo e comprenderemo cosa è stato
realmente fatto e cosa se è possibile
recuperare. Riteniamo che esso sia uno
strumento
indispensabile
per
la
programmazione dello sviluppo locale.
9
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Saranno esaminate, in modo partecipativo e
con gli stakeholder, tutte le questioni di
macro aree che vanno dall’area industriale, al
comparto agricolo, alle colline ed ovviamente
alla fascia costiera. Metteremo in campo una
visione di area vasta, invitando da subito ad
un confronto i comuni contigui per guardare
a possibili ipotesi di cooperazione e sviluppo
condiviso.
Tra

i diversi interventi pianificati, in primo
piano: realizzazione di uno studio di fattibilità
per il collegamento di Lupinata con la S.S. 517
- Bussentina; sotto i riflettori della nostra
azione amministrativa anche “Via Appennini”
sita presso la cittadina di Santa Marina;
risoluzione dei problemi di allagamento dei
locali dislocati nelle località “Fratta” e
“Pantano” (cosiddetto “Parco degli Ulivi”).

Patto per la mobilità
Va garantito il diritto a spostarsi liberamente
ad ogni persona, senza arrecare alcun disagio
per sé e per gli altri, al di fuori dell’età e dello
stato fisico. Compito dell’amministrazione di
Santa Marina sarà quello di soddisfare le
diverse esigenze di mobilità e sicurezza in
spazi qualificati e non degradati. Il bambino,
l'anziano, il disabile, il ciclista, devono sentirsi
artefici della città e non ospiti. Eliminazione
delle barriere architettoniche, interventi per la
moderazione del traffico cittadino, creazione
di una rete ciclabile, saranno fra gli interventi
da adottare per migliorare la vivibilità del
nostro territorio.

Pubblica Illuminazione
e Videosorveglianza
Potenziamento, rifacimento e completamento
degli impianti di illuminazione presenti nel
perimetro comunale, al fine di puntare in
maniera ancora più marcata sulla pubblica

sicurezza. A questo proposito, verrà
pianificata una rete di telecamere volte alla
prevenzione dei reati ed alla tutela del
patrimonio nonché dei beni pubblici.

Parcheggi e polizia municipale
Il problema del parcheggio sarà prioritario,
aprendo un vero e proprio cantiere di idee e
soluzioni, direttamente dai cittadini, che
diventeranno una proposta politica per una
discussione che prevedrà il referendum
consultivo. Gli spazi dedicati al parcheggio
saranno razionalizzati per rendere più vivibile
il centro storico, per favorire le attività
commerciali e artigianali presenti all’interno
delle mura, si potrà avere il rimborso del
parcheggio, dopo gli acquisti. Tutti i proventi
dei parcheggi e delle sanzioni saranno
pubblicate sul sito web del comune ed il 50%
del ricavato dovrà essere re-investito nel
servizio di Viabilità. Inoltre gli addetti alla
polizia municipale dovranno prodigarsi in
attività di prevenzione e non di repressione.

Verifica delle
convenzioni urbanistiche
In passato l’amministrazione comunale ha
rilasciato
diverse
concessioni
edilizie,
stipulando delle convenzioni che avrebbero
dovuto garantire la realizzazione di interventi
infrastrutturali ed opere di urbanizzazione
secondaria. Ci impegniamo a verificare che le
convenzioni in essere siano state rispettate e
ad
intervenire,
in
caso
contrario,
coinvolgendo le autorità preposte.


Riqualificazione
degli edifici abbandonati
Impegno a riqualificare gli edifici
competenza comunale non utilizzati
10
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strutture di utilità pubblica nel perseguimento
dell'interesse collettivo e valorizzazione
dell'associazionismo come miglioramento
della qualità della vita. Promozione di
interventi su aree ed edifici privati
abbandonati per iniziative di utilità comune
come ad esempio campi sportivi, aree
ricreative per persone ed animali, centri di
unione sociale, giovanile, per la terza età e
diffusione
culturale.
Revisione
ed
adeguamento di tutti gli impianti di
depurazione.

Scuole sempre aperte
Per

sviluppare

attraverso

il

gioco

la

multiculturalità, la conoscenza del patrimonio
storico e naturalistico del Golfo di Policastro,
la

corretta

alimentazione,

il

riciclo

dei

“materiali di scarto”. L’ambiente scuola può
diventare,

con

l’aiuto

dei

genitori

e

associazioni, palestra di vita, utilizzando la
naturale propensione dei bambini al gioco per
formarli al rispetto del territorio, delle risorse,
delle tradizioni, di se stesso e degli altri.

Nuove regole per la
cartellonistica pubblicitaria
Gli impianti pubblicitari hanno invaso e
sfregiato il territorio comunale. Saranno
introdotte
regole
per
l’impiantistica
pubblicitaria che badino al decoro, all’estetica,
alla sicurezza, alla legalità e ai profitti. Anche
le aziende di pubblici servizi (elettricità,
telefonia, metanizzazione, depurazione, etc.) si
dovranno adeguare e rispettare nuove regole
per la esecuzione dei lavori sulle strade
cittadine. Sarà attivata una puntuale misura di
contrasto per i ripristini ed i rammendi mal
eseguiti con l’introduzione di penali e
sanzioni per i responsabili; una giusta
regolamentazione degli impianti pubblicitari,
oltre ad evitare un uso selvaggio di
cartellonistiche fisse e temporanee, gioverà
alle casse del Comune di Santa Marina grazie
ad una corretta applicazione degli oneri
concessori. Lo stesso vale per il regolamento
delle aree pubbliche (mercati, fiere, piazzole di
sosta per ambulanti, etc.) obsoleto e ormai
non più in linea con la normativa vigente. I
cittadini, inoltre, potranno partecipare al
processo di controllo del territorio e
l'amministrazione ne trarrà vantaggio in
seguito all’adozione di un sistema informatico
di gestione delle segnalazioni a costo zero.

Energie rinnovabili
e risparmio energetico
La nostra linea politica si basa sul coniugare
sostenibilità
ambientale
e
fabbisogno
energetico. Questo ambizioso obiettivo,
consentirà al nostro territorio di essere
sempre meno dipendente dalle fonti di
energia e più autosufficiente. Per quanto
possibile, il fabbisogno energetico comunale
verrà ricercato in fonti esclusivamente
rinnovabili e sostenibili, in modo da
massimizzare i vantaggi sotto diversi aspetti:
ambientale, economico e sanitario; allo stesso
modo,
misure
volte
al
contrasto
dell'inquinamento luminoso in applicazione,
anche in ambito privato, in forza della attuale
legislazione. Ci impegneremo inoltre ad
eliminare la tassa sui diritti di segreteria
imposta attualmente per l'installazione di
pannelli fotovoltaici sugli edifici privati. A tal
proposito, s’intende realizzare una centrale
elettrica fotovoltaica mettendo a disposizione
della società vincitrice di un bando pubblico i
terreni di proprietà comunale, (oggi incolti ed
abbandonati), ubicati in località Timpone in
Santa Marina i cui proventi serviranno ad
assicurare i servizi essenziali a tutta la
cittadinanza ed a ridurre le tasse e/o
eliminarle drasticamente.
11
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▪ Il

Comune che cura

Il Comune di Santa Marina dovrà essere
protagonista di un grande “piano verde” per
rilanciare il territorio che si dovrà
articolare agendo a partire dalle contrade e
dai parchi circostante: essi dovranno
diventare veri e propri laboratori capaci di
esperimenti in green economy, rivolgendo
la medesima attenzione sia all’ambiente
che alle persone. Potrebbe essere una
novità tecnologica significativa a tutela del
nostro territorio ed un incentivo per i
nostri concittadini all’incremento di una
capillare differenziazione dei rifiuti. In
tempi di grave crisi economica e
ristrettezze nei bilanci familiari, poter
offrire un servizio atto al risparmio è un
risultato
ancora
più
soddisfacente.
Differenziare - e premiare chi lo fa - è un
segno di civiltà. Vogliamo che della nostra
comunità si parli in termini di paesi
virtuosi, i quali implementeranno azioni
innovative, intelligenti e culturalmente
elevate.
La tutela del nostro territorio e della sua
bellezza ambientale e artistica non è uno
slogan o un optional: è un obbligo. Perché
quando un sindaco giura dinanzi al
Consiglio
Comunale
fedeltà
alla
Costituzione, in nome e per conto di tutta
la comunità, giura anche sull’art. 9:“La
Repubblica tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della
nazione”. I nostri padri costituenti ci
avevano assegnato un compito con
quell’articolo: quello di tutelare l’Italia, la
sua bellezza ed i suoi prodotti, anche per
via del fatto che il Paese che noi
esportiamo non è certamente quello dei
centri commerciali, con posti di lavoro
precari,
i
megaprogetti
e
le
cementificazioni selvagge.
E poi il Turismo: dalle bellezze naturali,
artistiche e archeologiche da valorizzare e

promuovere, ai nostri prodotti di qualità,
produttori di vino, olio e prodotti agricoli
che aspettano solo turisti alla ricerca del
ben vivere. Organizzare eventi che
promuovono e valorizzano il prodotto
Santa Marina - Policastro B.no - Lupinata.

Istituzione degli orti urbani
Verranno messi a disposizione dei cittadini
appezzamenti di terreno, con l’obiettivo di
favorire un utilizzo di carattere ricreativo,
destinato alla sola coltivazione di ortaggi,
frutti e fiori ad uso del concessionario.
L’assegnazione risponde a diversi obiettivi per
la comunità: riqualificazione di aree di
territorio inutilizzate; funzione sociale,
funzione didattica, funzione ambientale e
funzione educativa. L’idea di base è quella
volta alla valorizzazione dei nostri prodotti
agricoli e della cultura gastronomica,
strettamente legata alle tradizioni. È doveroso
tutelare la storica vocazione agricola della
nostra terra, a discapito del cemento
indiscriminato e senza regole.

Mensa a “chilometro zero”
Sarà fondamentale sviluppare una filiera corta
che permetta un ritorno in termini di
economia per il nostro territorio, utilizzando
preferibilmente prodotti biologici, di stagione
ed a chilometro zero. È necessario rendere
questo servizio sostenibile, eliminando (ove
possibile) le bottigliette di plastica in favore
dell’erogazione diretta dell’acqua pubblica e
sostituendo progressivamente le stoviglie
monouso con quelle riutilizzabili. La scuola, di
fatto, è un luogo di educazione, confronto e
crescita dove è possibile promuovere in
maniera ancora più marcata progetti di
educazione alimentare rivolti al consumo di
frutta e verdura, ed al potenziamento
dell’iniziativa degli orti scolastici.

12
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Distributore dell’Acqua
Si tratta di un servizio da rendere ad un costo
irrisorio. La praticità di avere un’acqua pura e
sempre fresca, anche gasata, incentivando
l’uso del vetro con vantaggi economici per le
famiglie che lo utilizzano (in media 400€ a
famiglia),
nonché
una
riduzione
dei
rifiuti plastici di circa il 70%.

Eco – Compattatore
Guadagnare con la raccolta differenziata è
possibile sfruttando una geniale idea
sviluppatasi a macchia d’olio nella maggior
parte dei grandi supermercati europei. L’ecocompattatore permette di ottenere un bonus
in cambio di materiale in plastica.

potenziare la vendita di prodotti sfusi e dove
non sia possibile utilizzare quantomeno
imballaggi ecosostenibili.

Massima attenzione allo
inquinamento elettromagnetico
Nel nostro territorio, ad oggi, manca un
regolamento comunale che indichi le direttive
in termini di insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti, che si occupi di
minimizzare
l'esposizione
ai
campi
elettromagnetici. Di conseguenza, verranno
eseguiti studi ed analisi con l'obiettivo di
redigere una regolamentazione efficace a
tutela della collettività.

Valorizzazione del litorale
Meno rifiuti, più differenziata
La raccolta differenziata porta a porta
“avanzata” rappresenta l’unico strumento
efficace per la separazione della frazione
“umida” dei rifiuti (tipicamente scarti
alimentari) da quella secca (plastica, vetro,
etc.). Essa consente il recupero dei materiali
fino ad oltre il 90% riducendo drasticamente
la necessità di ricorrere alle discariche e agli
inceneritori
(che
qualcuno
chiama
impropriamente
“termovalorizzatori”)
e
consentendo un notevole risparmio sui costi
di conferimento in discarica dei rifiuti. Inoltre,
tramite la raccolta differenziata, sarà possibile
ottenere un ricavo dalla vendita dei materiali
differenziati ai consorzi che si occupano del
recupero di tali materiali.

Riduzione degli imballaggi

Uscire dall’emergenza erosione/ripascimento
con interventi di ri-naturazione delle dune,
rivisitazione del piano spiaggia per l’utilizzo e
la manutenzione sostenibile dell’arenile,
regolamentazione della pesca e destinazione
di aree ai pescherecci. È necessario intervenire
il più presto possibile, affinché i costi siano
limitati e i futuri rimedi non diventino ancora
più impattanti sotto il profilo ambientale e
onerosi sotto quello economico.

Sicurezza del territorio
Essere attenti al territorio si rivela
fondamentale per tutelare ogni cittadino.
Nella nostra visione rientrano interventi
specifici rivolti ad arginare il fenomeno
dell’erosione costiera nonché quelli inerenti al
dissesto idrogeologico. Verrà messo in
sicurezza tutto il costone a rischio frane
adiacente al territorio lupinatese.

Ci faremo promotori di iniziative che
coinvolgano i commercianti per avviare o

13
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Istituzione della riserva
naturale “Parco del Bussento”
Ci
impegneremo
a
promuovere
la
salvaguardia
del
valore
ambientale,
naturalistico e paesaggistico del Bussento.
Inoltre si prevedrà alla pianificazione di
un’area vasta adiacente al corso del Bussento
denominata “contratto di fiume”, con la
redazione di un piano urbanistico comunale
attraverso l’istituzione di una commissione
tecnica specifica e relativa adozione di un
regolamento per l’utilizzo di tecnologie
urbane sostenibili.

▪ Aggiornare e rendere pubblica la mappa
della presenza del gas radon ed indicare le
possibili soluzioni o accortezze ai cittadini;
▪ Verificare i siti dismessi per il controllo di
eventuali sostanze nocive abbandonate;
▪ Combattere gli incendi non autorizzati dei
rifiuti urbani e del resto;
▪ Incentivare e sostenere
biologica priva di pesticidi.

l’agricoltura

METANO : basta slogan,
facciamo chiarezza

Sistemazione Paesaggistico

È

stata

fatta

una

campagna

di

ed ambientale dei canali

disinformazione sul metano che intendiamo

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare
e incrementare la valenza ambientale dei
canali e delle loro immediate pertinenze,
mediante la rinaturalizzazione delle rive e la
diversificazione degli ambienti acquatici,
proponendo
metodi
e
tecniche
di
sistemazione idraulica
compatibili
con
l’ambiente e con il paesaggio.

fine di salvaguardare le proprietà private. È

chiarire con le risorse del ente comunale, al
necessario

cogliere

l’occasione

per

far

realizzare nel nostro Comune la rete di
distribuzione del gas naturale metano, che
non ha nulla a che vedere con il progetto
strategico nazionale “SEALINA TIRRENICA” al
quale

siamo

fermamente

contrari

e

ci

attiveremo presso qualsiasi autorità pur di

Registro tumori e
prevenzione primaria

salvaguardare il nostro territorio, patrimonio di
tutta la comunità del golfo di Policastro e non
solo del Comune di Santa Marina, in quanto si

Dovrà essere promossa la prevenzione
primaria attraverso l’eliminazione dei fattori
di rischio e l’informazione corretta ai cittadini
per quelli non immediatamente eliminabili:

tratta di un’infrastruttura incompatibile con il

▪ Promuovere l’istituzione di un Registro
Tumori;

del Cilento che vede tutti i Comuni (circa

▪ Sollecitare le autorità competenti ad una
verifica
approfondita
delle
cause di
inquinamento delle acque superficiali e di
falda al fine di rimuovere tali cause;

futuro

del

fiume

Bussento.

Intendiamo

semplicemente agganciarci e dare vita a quel
programma di sviluppo della metanizzazione
settanta, a partire da Sapri a Capaccio ed
andando oltre) finanziato interamente dal
Ministero dello Sviluppo Economico che
rappresenta

un’opportunità

unica

che

consentirà ai cittadini non solo nuovi servizi,
ma risparmi anche in termini economici. Il
metano sarà canalizzato per usi domestici,
14
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artigianali, industriali e commerciali. Per i
contribuenti è previsto un abbattimento dei
costi pari al 50% rispetto al gpl ed una
percentuale ancora più marcata rispetto agli
altri combustibili. La possibilità di utilizzare il
metano per i cittadini del Comune di Santa
Marina costituirà un’opportunità che farà
acquistare una maggiore valenza del territorio
in termini di offerta, anche per le tante attività
ricettive, che potranno diminuire i costi
relativi all’energia, offrendo pacchetti turistici
a prezzi più competitivi ed incentivando, in
questo modo, il flusso turistico nel Comune
intero.

Giovani, Adulti ed Anziani
protagonisti del cambiamento
Se i giovani rappresentano il futuro, gli
anziani rappresentano il passato e la memoria
della società della quale costituiscono il
fattore
identitario.
Nella
dinamica
demografica dei paesi rappresentano una
parte
numericamente
molto
rilevante:
secondo le statistiche, sono destinati a
diventarlo ancora di più in futuro. La misura
della civiltà di una società è data dalla cura
che essa ha dei suoi anziani e delle fasce più
deboli. Per la nostra visione, gli anziani
costituiscono una risorsa fondamentale: le
loro conoscenze specifiche vanno sfruttate al
fine di consentire la crescita dei giovani e
l’integrazione socio culturale con i residenti in
età adulta. Dovranno interagire giovani,
anziani e bambini, con lo scopo specifico di
trasmettere le conoscenze fra l’una e l’altra
generazione proprio per la “crescita” del
tessuto sociale e del senso di appartenenza
alla comunità. Questa è, per sua natura, una
categoria di cittadini che abbisogna di
attenzioni particolari.

▪ Il

Comune che attrae

È necessario riportare il nostro territorio al
rango che gli compete. Accanto alla
rivitalizzazione di un tessuto economico
legato al commercio, all’artigianato e
all’agricoltura, dobbiamo riportare processi
di primaria importanza; il turismo ed i
servizi avanzati dovranno essere al centro
di una stagione di crescita.
Ripristinare un circuito culturale di
primissimo spessore come è giusto che
Santa Marina, Policastro Bussentino e
Lupinata meritino.
▪ Turismo religioso
▪ Turismo archeologico
▪ Turismo sentieristico
▪ Turismo fluviale
▪ Turismo costiero

Istituzione del
“parco della uita”
Per qualsiasi lieta ricorrenza, ogni cittadino
potrà piantare un albero, con tanto di targa
commemorativa. Sarà il luogo dell’identità e
del legame tra le generazioni ed il territorio,
tra i residenti e coloro che sono dovuti
emigrare. La gestione del “parco della vita”, di
proprietà comunale, sarà affidata ad
associazioni ambientaliste. I commercianti
virtuosi, segnalati poi dal Comune, possono
contribuire dedicando un albero al cliente,
tramite completamento di tessera a punti.
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Percorsi turistici e
recupero dei centri storici
Porre l’attenzione sul patrimonio culturale e
sulle radici storiche ha l’obiettivo di infondere
nei cittadini di Santa Marina, Policastro
Bussentino e Lupinata un senso di identità e
di collettività, incrementando in questo modo
anche i flussi turistici. La tutela e la
valorizzazione saranno attuate attraverso:
accessibilità e completa fruibilità di tutti i
monumenti; visite guidate; lezioni tematiche
nelle scuole; studi, censimenti e salvaguardia
dei beni in pericolo; promozione ed
integrazione di turismo culturale, balneare e
agrituristico tramite potenziamento del
portale web del Comune con notizie culturali
ed itinerari (anche in lingua straniera).

cui tutte le funzioni sopra richiamate venivano
svolte senza ricorrere all’uso dei veicoli a
motore perché inesistenti o non diffusi.
Quindi si procederà:
▪ censimento dei residenti nel centro storico;
▪ tavolo di concertazione con i portatori di
interessi del centro storico (ristoratori,
commercianti, artigiani, soggetti pubblici) per
la definizione di una fase di vero rilancio del
centro antico che dovrà essere fregiato del
riconoscimento di “centro storico di pregio” ai
sensi della legge regionale;
▪ monitoraggio delle strutture pubbliche e
private non ancora riqualificate, proponendone
e sollecitandone il risanamento.

 Una storia da difendere:
Santa Marina, Policastro B.no

puntiamo sull’Archeologia

Incentivare lo sviluppo delle diverse realtà
dando un forte impulso all’economia della
comunità, offrendo anche l’opportunità ai
proprietari di alloggi sfitti di locarli
temporaneamente ai turisti.

L’intenzione è quella di recuperare totalmente
l’area archeologica del “castello” di Policastro
B.no attraverso la predisposizione di un parco
attrezzato. Nella stessa ottica, daremo
massima attenzione alle mura di cinta del
borgo ed a tutte le aree d’interesse storicoculturale.

Per avere paesi più ordinati

Non solo biblioteca

e Lupinata : “Paesi albergo”

e belli: cura dei centri
Parlare di un centro storico significa
inevitabilmente immaginare le funzioni da
assegnare o consentire in un centro storico:
funzioni residenziali, artigiane, commerciali, di
ristorazione, turistiche e di ospitalità. Tali
funzioni richiamano il sistema della mobilità,
la zona a traffico limitato, le aree a sosta,
l’igiene urbana, il decoro e la sicurezza. Nel
caso di Santa Marina, Policastro Bussentino e
Lupinata si può parlare di un centro storico
all’interno, nel quale è delimitato un centro
antico che è stato realizzato nelle epoche in

“I

libri che da tanto tempo hai in
programma di leggere, i libri che da
anni cercavi senza trovarli, i libri che
riguardano qualcosa di cui ti occupi in questo
momento, i libri che vuoi avere per tenerli a
portata di mano in ogni evenienza, i libri che
potresti mettere da parte per leggerli magari
quest’estate, i libri che ti mancano per
affiancarli ad altri libri nel tuo scaffale, i libri
che ti ispirano una curiosità improvvisa,
frenetica e non chiaramente giustificabile”
Sono la straordinaria risorsa del territorio.
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Investire nella cultura è il modo migliore,
soprattutto in una realtà come la nostra, per
aiutare la comunità a crescere ed a
raggiungere
una
coesione
ed
un’appartenenza sociale proiettata nel futuro.
La biblioteca è la concretizzazione della nostra
idea di cultura. Essa dovrà contenere un
vastissimo patrimonio librario facilmente
accessibile attraverso il prestito interbibliotecario, nonché attraverso la creazione
di collegamenti con biblioteche telematiche
universitarie. Una idea che sposa la necessità
di offrire un maggior numero di servizi con
degli elevati standard qualitativi. Essa dovrà
essere gestita da personale adeguatamente
formato che decide di impegnarsi con
professionalità e passione. Tale biblioteca,
con l’acquisizione e l’organizzazione d’idonei
spazi accessibili a tutti, non sarà solo un
luogo di prestito libri, ma un vero centro
culturale che ospiterà uno spazio incontri, uno
spazio studio ed una ludoteca riservata agli
utenti più piccoli. L’iniziativa coltiva
l’ambizione di attestarsi come “crocevia”
culturale del Golfo di Policastro, punto
d’incontro e di scambio intellettuale, di
formazione e di gioco per adulti e bambini.


Wi-Fi nel territorio comunale
Il progetto prevede il libero accesso alle rete
wireless in alcuni punti strategici di Santa
Marina, Policastro Bussentino e Lupinata, al
fine di favorire la socializzazione e l’incontro
di persone. Sotto l’obiettivo rientrano, in
primis, la località Santa Croce di Santa Marina,
la piazzetta del borgo di Lupinata, il
lungomare ed il “castello” di Policastro
Bussentino (per quest’ultimo è prevista la
realizzazione di un’area attrezzata).




Il percorso dei saperi

“A

d esempio è possibile per un
utente desiderare di trovare in una
sola volta in biblioteca un libro
antico, un saggio scientifico, un romanzo di
evasione e la compilation di un cantautore
moderno; oppure desiderare semplicemente un
posto a sedere dove consultare un'enciclopedia
o anche, in ipotesi limite, ripararsi un po' dalla
calura o dal freddo della città”
Con il Bookcrossing la cultura va veloce!
Il “bookcrossing” è nato nel 2001 e si basa
sull'idea

di

rilasciare

libri

nello

spazio

cittadino affinché possano essere ritrovati e
letti da altri che li rimetteranno in circolazione
per farli proseguire nel loro viaggio. Con
l’istituzione del servizio “Biblioteca” si avrà la
possibilità di “liberare” volumi che saranno
distribuiti negli ambulatori di medici e
dentisti, nelle sale d’attesa, nei laboratori, nei
saloni dei barbieri e così via. I cittadini
troveranno

nelle

all'iniziativa

una

sale

che

selezione

aderiranno

di

libri

che

potranno leggere in loco o anche portare a
casa,

con

l'idea

di

rilasciarlo,

quando

terminato, in uno dei luoghi predisposti per
rimetterlo in circolazione. Tutti potranno
prendere i libri a titolo puramente gratuito.

Le nuove sfide
Si lavorerà alla realizzazione di un progetto di
mappe geo-referenziate di tutto il territorio
comunale, il quale consentirà un efficiente e
controllato piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Un imponente progetto di
mappatura
digitale
che
riguarderà
inizialmente i seguenti settori:
▪ Segnaletica orizzontale e verticale;
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▪ Manto stradale delle strade comunali e del
centro urbano in genere;

opportunità didattiche
tecnologie consentono.

▪ Marciapiedi
architettoniche;

I cittadini decideranno egualmente agli
amministratori le opere pubbliche da
realizzare, definendo priorità e suggerendo
idee e progetti: attraverso la redazione del
piano triennale delle OO.PP., il quale sarà
concertato tra le esigenze sentite dalla
popolazione e la programmazione di uno
sviluppo sostenibile.

ed

eliminazione

barriere

▪ Parchi e giardini;
▪ Edilizia pubblica, scuole, uffici, cimitero,
impianti
illuminazione,
idrico,
metano,
protezione civile.
Tutto questo si otterrà dall’implementazione
su un’unica piattaforma digitale, accessibile e
consultabile, completa di tutte le informazioni
per ogni settore digitato. Un lavoro di
partenza
per
organizzare
in
modo
rivoluzionario tutto quanto verrà censito; uno
strumento di lavoro per gli operatori
comunali che potranno essere aggiornati in
qualsiasi momento circa lo stato dei singoli
oggetti e pronti ad ogni intervento
necessario, ma soprattutto un lavoro che
potrà essere appreso da ogni singolo
cittadino, informandolo sulla tipologia di
intervento effettuato e sulle modalità di spesa
effettuata.
Sarà immediatamente esaminata la situazione
relativa ad opere pubbliche avviate ma che
risultano ferme. Lo stato di questi lavori sarà
pubblicato sul sito internet comunale,
arricchito di foto e puntuali relazioni su
ognuno e costanti aggiornamenti.
Il patrimonio comunale non sarà svenduto.
Così come non svenderemo (neppure la nuda
proprietà) di beni pubblici e patrimonio
comunale per coprire i passivi di bilancio. La
nostra realtà è un bene comune; il suo
patrimonio è un bene comune. Il Comune di
Santa Marina non è di chi la governa, ma dei
cittadini che la abitano.
Vogliamo dare una priorità alla realizzazione
di un polo scolastico in cui i nostri figli
potranno, finalmente, studiare senza essere
costipati in luoghi inidonei con tutte le

che

le

nuove

Risorse a sostegno dello
Sport ed ai suoi valori
Sviluppo dell’attività sportiva amatoriale e
sostegno
delle
eccellenze
sportive
agonistiche locali, attraverso il patrocinio di
manifestazioni e gare, lo sviluppo d'iniziative
ed eventi nelle scuole dei nostri paesi.
Riqualificazione e valorizzazione dei campi da
calcio e di tutte le strutture sportive comunali
come strumento di promozione e diffusione
dello sport e dei suoi valori. Esso rappresenta
una forma indispensabile di aggregazione, di
contrasto al disagio giovanile e sane pratiche
di vita da trasmettere alle future generazioni.
Sarà un nostro obiettivo fondamentale quello
della ricognizione di tutte le associazioni che
sono impegnate nel mondo sportivo per
confrontarsi sulle varie discipline e sulle loro
problematiche; monitoraggio di tutte le
strutture sportive presenti sul territorio, il loro
stato di manutenzione e il loro corretto uso;
regolamentazione dell’uso degli impianti
sportivi in modo equo e trasparente ed in
favore di tutti, valorizzando il patrimonio
associazionistico esistente ed eliminando
totalmente forme inutili di antagonismo;
costituire, a costo zero, un coordinamento di
tutte le discipline sportive che eleggerà al suo
interno un coordinatore, seguendo un
puntuale turn over; realizzare uno strumento
di informazione che riporti in modo completo
tutte le manifestazioni sportive che si
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terranno nel corso dell’anno; individuare (con
apposito atto amministrativo di Giunta
Comunale) la “Giornata dello Sport”, nella
quale saranno coinvolti tanti appassionati
dello sport per una grande manifestazione;
incentivare lo sport canoistico per riportagli
lustro a livello nazionale ed mondiale, merito
dei successi già conquistati.

Progetto di ripopolazione di
flora e fauna marina
Valutazione sui benefici ambientali e sui
vantaggi economico-turistici conseguenti
all’eventuale posizionamento di barriere
artificiali sommerse, con l’obiettivo primario
del ripopolamento ittico/alieutico ed annesse
funzioni di deterrente anti-strascico e
contrasto all’erosione costiera; ciò pianificato
anche in previsione dei finanziamenti
regionali/comunitari
previsti
a
partire
dall’anno 2017.


Festa dell’acqua
Un evento con fuochi pirotecnici, mostre,
concerti, incontri culturali, eventi sportivi ed
escursioni lungo il fiume Bussento; per evitare
approssimazione e confusione e procedere
con ordine e organizzazione, sarà predisposto
e pubblicato un avviso pubblico per la
presentazione di proposte per la realizzazione
di eventi di animazione dell’intero territorio
cittadino.
Un
invito
rivolto
dall’amministrazione a tutti quei soggetti enti, associazioni, gruppi, volontariato - che
intendono organizzare attività culturali,
ludiche, sportive, di animazione, in modo da
favorire un coordinamento puntuale delle
iniziative per la cittadinanza. Subito un Brand
e non un logo, per rendere il Comune di
Santa Marina attrattivo e definire da subito un
posizionamento per essere riconosciuto. Per

diventare una località di destinazione è, per
l’appunto, indispensabile che il Comune intero
offra le sue peculiarità, il suo paesaggio, le
sue bellezze. Non una mera questione di
marketing ma più verosimilmente avviare una
storytelling, individuando le figure, i colori e le
sensazioni per raccontare la storia.

Il progetto intelligente
Sarà bandito un concorso internazionale di
idee per una progettazione rispettosa
dell’ambiente e del territorio che coniughi gli
interessi collettivi con quelli privati e che
possa costituire il volano per lo sviluppo
lavorativo ed economico per tutta la
comunità.

Operazione “mare pulito”
Verifica dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia relativamente
agli impianti di smaltimento nei fossi, che per
quelli che avvengono tramite le condotte
sottomarine,
con
valutazioni
accurate
sull'impatto ambientale dei complessi stessi,
per gli effetti sull'ecosistema e la balneazione
della costa. Promuoveremo ed incentiveremo,
dovunque sia possibile, gli impianti di
fitodepurazione delle acque reflue anche a
integrazione
e
completamento
della
depurazione tradizionale.

Piano educativo territoriale
Il progetto del piano educativo territoriale si
pone come obiettivo quello di costituire una
vera comunità nella quale si deve mettere al
centro la conoscenza del territorio, del suo
patrimonio e delle sue risorse. Sarà avviata
una interazione con i comuni limitrofi per
creare uno sviluppo economico dell'Industria
19
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turistica locale, andando ad intercettare i
grandi flussi del turismo internazionale con la
proposta
di
itinerari
culturali
che
richiameranno
l'attenzione
sul
nostro
territorio.

Campi - scuola
I campi scuola che verranno organizzati
dall’ente comunale offriranno alle ragazze ed
ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie dei percorsi che cercano di aprire
delle possibilità nella ricerca di un rapporto di
amicizia e di parentela con gli elementi della
realtà del Golfo di Policastro. Incentivazione
delle iniziative boy-scout attraverso un parco
con casette, scivoli ed altre strutture in piena
armonia con l’ambiente.

▪ Conclusioni
Per poter amministrare al meglio il
Comune è fondamentale avere una visione
di quello che vogliamo realizzare; una
visione di quello che sarà il suo futuro;
una visione diversa di quelli che saranno
Santa Marina, Policastro Bussentino e
Lupinata.

Il Comune che immaginiamo è una realtà
in cui i cittadini partecipano in modo
attivo alle decisioni riguardanti la propria
vita, la vita del proprio paese, la vita
dell’amministrazione
comunale,
con
procedure partecipative ben definite e
chiare;
il Comune che immaginiamo è un polo di
attrazione per le imprese e di sviluppo di
nuove metodologie di lavoro che
consentano la piena occupazione;
il Comune che immaginiamo è più snello
a livello burocratico e permette la
soluzione dei problemi in tempi rapidi e
certi;
il
Comune
che
immaginiamo
è
ecosostenibile
ed
autosufficiente
energeticamente;
il Comune che immaginiamo è una realtà
che rispetta l’ambiente e che ha nel
riciclaggio dei rifiuti e nella raccolta
differenziata porta a porta i suoi cardini;
il Comune che immaginiamo è efficiente
nell’erogare i servizi alle persone che ne
hanno bisogno.
Insieme, per un futuro diverso
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