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Premessa 
Il presente programma politico si basa su un accordo che i rappresentanti delle forze politiche della 
coalizione hanno sottoscritto nel mese di Aprile assieme al candidato sindaco sulla base delle esperienze 
condivise e degli intendimenti per assicurare il benessere della città. Nell’ottica di tale visione, tutte le forze 
politiche e associative che aderiscono all’accordo programmatico si impegneranno a raggiungere gli obiettivi 
prefissati in un programma di governo serio, snello, credibile e concreto.   
Per questo motivo tutte le forze politiche della coalizione si pongono l’obiettivo fondamentale di attuare 
pochi progetti realizzati con professionalità e nell’interesse di tutti i cittadini rispetto a quanto accade oggi 
dove le risorse comunali si disperdono attorno a numerosi progetti  fatti male. Tuttavia, per realizzare questo 
tipo di iniziative è necessario trasformare gli intendimenti politici in azioni, programmate, trasparenti e 
coerenti con gli obiettivi.  

Adeguamento struttura amministrativa  
Al momento il Comune di Somma Vesuviana non possiede un adeguata struttura amministrativa. Sono palesi 
le carenze di personale in settori strategici e fondamentali per l’erogazione di servizi ai cittadini. Basti 
pensare all’assenza di un Responsabile dei Servizi Finanziari, di un sufficiente numero di Agenti della Polizia 
Municipale alla necessità di coprire ruoli fondamentali come quello del Responsabile delle politiche sociali 
con professionalità che siano in possesso dei titoli di studio necessari alla programmazione delle attività tese 
alla tutela della fragilità, dell’inclusione sociale, dei diversamente abili, delle donne contrastando la disparità 
di trattamento.  Inoltre, la struttura amministrativa deve essere adeguata per poter costruire un insieme 
organico di progetti finalizzati all’attuazione del PNRR. Tale aspetto è di fondamentale importanza anche per 
il momento storico che viviamo poiché il PNRR consente ai comuni, ad esempio, di erogare servizi passando 
dall’era analogica con le code allo sportello,  a quella digitale dove ogni cittadino in modo certificato può 
richiedere i servizi al comune in completa autonomia semplicemente usando il proprio PC o smartphone.  

Opere pubbliche  
È intendimento della coalizione creare un piano di manutenzioni stradali, per incrementare quello 
dell’efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e per il reperimento di fondi destinati 
alla ristrutturazione delle scuole elementari. Il finanziamento complessivo assegnato al Comune di Somma 
Vesuviana è di circa 5 Milioni di euro.. L’obiettivo della coalizione nel breve periodo è quello di non perdere 
i finanziamenti ottenuti ed effettuare le opere di adeguamento sismico delle scuole Arfè e Bertona. 
Nel medio lungo periodo l’obiettivo della coalizione deve essere quello di reperire ulteriori finanziamenti da 
destinare allo sviluppo delle infrastrutture a beneficio della comunità. Per perseguire tale scopo si procederà 
allo stanziamento di fondi per la progettazione ed a costituire l’Unità Organizzativa PNRR che accoglierà in 
prima battuta tecnici selezionati in base alle procedure di cui al D.L. 80/2021. Inoltre, con l’obbiettivo di 
garantire rapidità e precisione all’azione amministrativa dell’Ente si dovranno reperire figure tecniche di 
spessore non di certo attraverso procedure di selezione politicizzate e poco aderenti agli scopi di benessere 
e miglioramento della qualità di vita della cittadinanza. Una volta costituita la struttura tecnica si dovrà 
procedere a:  

1. Auditorium e palestra con aule multimediali per la scuola in Via Roma  
2. Ex Simmons - Palazzetto dello sport 
3. Istallazione di attrezzature sportive sulle aree a verde nei quartieri più popolosi. 
4. Villa comunale in Via Giulio Cesare con costruzione di ville rurali 
5. Mercato coperto per l’organizzazione di eventi , fiere e mercati più frequenti su base settimanali 
6. Rimozione delle barriere architettoniche e cooperazione alle associazioni del settore 
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7. Completamento della fognatura e metanizzazione del quartiere di Rione Trieste  
8. Riutilizzo degli immobili acquisiti al patrimonio comunale con affidamento alle associazioni del terzo 

settore per progetti di inclusione sociale. 
9. Ricollocazione delle strutture pubbliche, Castello D’Alagno, Parco archeologico attraverso forme 

collaborative e partecipate pubblico-privato  
10. Ampliamento WIFI comunale 
11. Vendita delle case comunali ai loro assegnatari con mutuo agevolato trentennale. 
12. Riqualificazione dell’area di Santa Maria a Castello attraverso la creazione di spazi e luoghi adatti alla 

sosta e ristoro dei turisti; 
13. Monitoraggio del rischio idrogeologico sui regi lagni con adozione di piani per la riduzione del rischio 

e tutela degli insediamenti urbanistici; 
 
Altro obiettivo nel medio lungo termine è quello di completare le opere incompiute dell’amministrazione Di 
Sarno tra cui rientra:  
-La riqualificazione dell’edificio in Via Trentola;  
-Il completamento dello stadio comunale;  
-La riqualificazione della mai stata casa di Cura in via Circumvallazione;  
-La creazione della ZTL al Casamale;  

PUC e Pianificazione urbanistica  
È uno strumento di fondamentale importanza per la città, il prossimo consiglio comunale dovrà approvare il 
Puc completo dei pareri degli enti sovraordinati: autorità di bacino, sovrintendenza, Città Metropolitana, etc. 
L’impegno della coalizione è quello di adottare  
un Puc non politicizzato, trasparente e che sia di volano allo sviluppo urbanistico della Città e di 
riqualificazione delle aree.  

Sicurezza e Polizia Municipale  
L’obiettivo generale dell’Ente consiste nel potenziamento della sicurezza e dell’ordine pubblico in accordo 
al piano triennale dei fabbisogni saranno previste assunzioni di nuovi vigili urbani al fine di potenziare e 
rafforzare l’organico della Polizia Municipale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di aumentare le 
dotazioni di mezzi e personale necessari a garantire maggior efficacia di intervento sul territorio. Dovrà 
essere potenziata ed implementata la rete di videosorveglianza per consentire il contrasto a reati anche di 
tipo ambientale. Con lo scopo di fornire un coordinamento dell’attività sul territorio a garanzia di un maggior 
presidio e di una maggiore efficacia di intervento sarà incentivata e promossa la collaborazione tra organi 
preposti alla vigilanza sul territorio, associazioni volontarie e riconosciute.   

1. Creazione di aree per tempo libero e Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel borgo antico del Casamale 
messa in  sicurezza stradale,    

2. Potenziamento del sistema di gestione e pulizia delle strade comunali istituendo una squadra di 
monitoraggio per garantire la tempestività d’intervento nelle situazioni di pericolo.   

Gestione finanziaria  
Come anticipato nella premessa, l’obiettivo della coalizione è quello di creare delle politiche di bilancio che 
consentano in modo circolare e ricorrente, l’innesco di dinamiche positive concatenate l’una all’altra.  La 
gestione del bilancio si basa su criteri di trasparenza e chiarezza con l’obbiettivo di rendere partecipi i 
cittadini circa l’attuazione dei programmi. Allo stato attuale, sul bilancio comunale gravano numerose spese 
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afferenti sia alla gestione ordinaria (senza alcun obbligo di esaustività: fitti passivi, sevizi di pulizia, stipendi, 
pubblica illuminazione e così via) sia alla gestione straordinaria (c.d. fenomeno delle insidie e trabocchetti, 
cause legali e risarcimenti danni a vario titolo). Il riequilibrio dovrà avvenire attraverso il taglio di costi 
improduttivi e con il reperimento di risorse extra bilancio come fondi extracomunali per infrastrutture, 
eventi, al fine di riportare la parità nella cassa.  
Il beneficio per la collettività dopo la riduzione di fabbisogno finanziario complessivo dell’Ente è quello di 
pagare meno tasse oppure di ricevere più servizi. Tuttavia ciò non basta e sono necessarie ulteriori azioni 
per garantire una maggiore tutela dei cittadini e per dare risoluzione agli obiettivi delle presenti linee 
programmatiche.   

Politica di Bilancio TARI  
Nel 2022 per mancata programmazione dell’Ente la Tari è aumentata mediamente del 10% occorre trovare 
dei correttivi per modificare il piano tari al fine di contenere ed azzerare gli aumenti in coerenza con gli anni 
2017-2020. La Coalizione al fine di risolvere tale problematica si propone di:  
1. Continuare la lotta all’evasione fiscale. L ’accertamento di contribuenti che evadono in tutto o in parte 
l’imposta determina l’allargamento del ruolo con conseguente riduzione delle tariffe;  
2. Ridurre Il fondo di riserva con riscossioni tempestive, nella misura in cui esso è stanziato per contemplare 
specifici rischi legati all’incasso in misura ridotta rispetto alle previsioni va adeguato agli andamenti storici 
delle riscossioni del tributo con la conseguenza che l’allungamento dei tempi di riscossione fa aumentare i 
costi del piano nell’anno successivo;  
3. Aumentare e migliorare la percentuale di differenziazione poiché i costi legati allo smaltimento dei rifiuti 
dipendono da quanto è differenziato il rifiuto. Di conseguenza più differenziazione  
determina minori costi necessari al suo smaltimento;  
4. I proventi dell’isola ecologica riducono l’ammontare complessivo dei costi da finanziare, quindi anche delle 
tasse da pagare, ed i rifiuti raccolti dalla stessa aumentano la percentuale di differenziazione con un doppio 
effetto economico positivo;  
5. Gli sversamenti abusivi di rifiuti comportano un doppio effetto negativo. Infatti, da un lato la percentuale 
di differenziazione diminuisce con conseguente aumento dei costi e dall’altro l’amministrazione deve 
sostenere ulteriori costi necessari per legge e non preventivabili con l’aggravio delle spese necessarie al 
noleggio dei mezzi necessari per effettuare l’intervento;  
6. La creazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti ecosostenibili come compostiere possono aiutare 
l’agricoltura locale e ridurre i costi della TARI a carico dei cittadini, si dovrà individuare una zona nella variante 
generale del PUC. 
 

Politica di bilancio  finanziamenti regionali, nazionali e PNRR  
Com’è noto gli attuali vincoli agli equilibri di bilancio non consentono agli enti locali la possibilità di poter 
finanziare, anche attraverso ulteriore indebitamento, le opere e progetti d’interesse pubblico. D’altro canto, 
sarebbe del tutto inefficace portare avanti dei progetti che si discostano dalle linee guida fornite dalla 
comunità europea e per estensione dal governo centrale. Questi ultimi, molto spesso, stanziano risorse su 
interventi ritenuti prioritari e finanziano tali opere, spesso completamente, con enormi benefici per la 
cittadinanza. Di fatto, la realizzazione delle opere pubbliche richiede una enorme quantità di risorse 
finanziarie. Al contempo, i limiti d’indebitamento per gli enti pubblici non consentono il reperimento delle 
risorse finanziarie necessarie. Per questo motivo LA COALIZIONE si adopererà per favorire l’accesso ai 
finanziamenti, in modo da destinare le risorse finanziarie così liberate ad opere di maggiore urgenza.  
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Cultura e politiche sociali 
Trasferimento sede biblioteca nel Convento di San Domenico 
Creazione di una Fondazione per il recupero dei minori assegnati agli assistenti sociali e di contrasto 
all’abbandono scolastico. 
Tutela delle tradizioni folkloristiche sommesi e del territorio attraverso l’implementazione di un programma 
degli eventi con l’obiettivo di rendere partecipi le associazioni, I cittadini, le scuole, le “paranze sommesi” ed 
ogni altro soggetto che voglia partecipare attivamente alle stesse. A tal fine la coalizione intende creare un 
programma di eventi annual anche al fine di pianificare le attività per l’organizzazione di Sagre, 
manifestazioni, eventi culturali, esposizioni e fiere. 
Le Politiche Sociali hanno come scopo prioritario quello di sostenere i cittadini, in particolare le fasce più 

deboli, attraverso azioni di prevenzione rivolte alla cittadinanza e gestione di servizi, promuovendo uno 

spirito di comunità e di mutuo aiuto. 

A tale fine occorre impegnarsi, in collaborazione con il terzo settore, nella costruzione di percorsi condivisi 

che assicurino alle fasce più deboli i sevizi essenziali messi a disposizione dal welfare. 

Occorre predisporre progetti, che abbiano continuità e durata nel tempo, usufruendo delle risorse comunali, 

del fondo sociale regionale e nazionale per le politiche sociali. 

 È importante ridare al nostro paese la giusta dignità, garantendo ai cittadini i servizi essenziali, offrendo loro 

non solo la contuinità ma anche la qualità dei servizi offerti, nello specifico: 

- Forum dei Giovani. Rappresenta un momento importante di crescita per i nostril giovani, per tale 

motive bisogna restituire a tali forme di partecipazione la dovuta importanza e centralità. 

- Servizi rivolti all’infanzia: asilo nido 0- 36 mesi. Crediamo essere uno dei servizi essenziali rivolti ai 

nuclei familiari o mono parentali, al fine di garantire il rientro al lavoro delle giovani madri, per un 

maggior benessere familiare. 

- Assistenza domiciliare anziani e disabili:  considerando la saltuarietà del servizio, attualmente in 

essere, ercheremo di garantire la continuità e se possibile un implemento ore, per raggiungere il 

maggior numero possibile di utenti. 

- Assistenza specialistica agli alunni disabili, per alcuni anni purtroppo non garantita e attualmente 

erogata soltanto negli ultimi tramite voucher. sarà prioritario per noi garantire il servizio durante 

l’intero anno scolastico ai bambini diversamente abili frequentanti le scuole del territorio comunale. 

- Centro diurno Disabili: continuità lungo l’intero anno scolastico, implementazione attività. 

- Centro per le famiglie;  

- Ri-Apertura centro per le famiglie, con servizi dedicati ai minori e alle famiglie con difficoltà Educativa 

territoriale per i minori a rischio 

- Centro Antiviolenza: Implementazione ; 

- Organizzazione di soggiorni per Anziani che vivono situazioni di disagio presso località termali; 

Maggiore comunicazione tra l’ente locale e i cittadini per la fruizione dei servizi. 

Sviluppo di politiche agricole ed agroalimentari 
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La coalizione intende promuovere e salvaguardare l’agricoltura e la filiera di trasformazione 
agroalimentare. Le nostre ricchezze anche in termini di tecniche e conoscenze agricole devono essere 
preservate anche nell’ottica di contrastare i cambiamenti climatici che potrebbero impattare 
negativamente le crescite colturali.  

Rifugio Per Animali  
La coalizione si impegna alla costruzione sul territorio comunale di un rifugio per animali dove 
si potrà ospitare i cani e gatti non reimmessi sul territorio e dovrà prevedere un’area per animali 
anziani destinati al mattatoio. 
Il Rifugio dovrà ospitare delle aree pubbliche dove consentire lo sgambettamento dei cani, 
organizzare ed offrire gratuitamente l’esperienza di pet therapy per i cittadini richiedenti e 
promuoverlo.  

Sterilizzazioni 
Una massiccia campagna di sterilizzazione di cani e gatti padronali può essere considerata 
un’attività di interesse generale, in quanto persegue obiettivi strategici finalizzati a combattere 
l’abbandono delle cucciolate(considerato uno tra i principali meccanismi di alimentazione del 
randagismo). Si ipotizza di supportare la sterilizzazione di animali detenuti senza una custodia 
costante, e sulla base di precisi criteri di analisi del rischio opportunamente stabiliti finalizzati a 
combattere tale fenomeno. 

Collari Identificativi 
Per evitare di catturare per errore più volte gli stessi cani, agli animali reimmessi sul territorio, 
deve essere applicato un collare, possibilmente di materiale plastico o comunque resistente 
all’acqua, di colore rosso e recante il logo del Comune.  

Adozioni Coscienti 
L’adozione di un cane comporta l’assunzione di precise responsabilità, disciplinate dalle norme 
vigenti. E’ importante promuovere processi di adozione consapevole, che prevedano una 
completa informazione del potenziale nuovo proprietario sui doveri e le responsabilità 
connesse alla proprietà di un cane; la cura profusa nel processo di adozione aumenta 
notoriamente il successo delle adozioni stesse. 

 
Somma Vesuviana, lì 13.05.2022 

Per la coalizione 
Il Candidato Sindaco  
Dr. Giuseppe Bianco 


