
COMUNE DI MAGLIANO VETERE

?w*, .t4sL IL SINDACO
Visti gli articoli 71, comma 2 e 73, comma 2, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il quale è stato ap-
provato il testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti
locali, e successive modifi cazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la com-
posizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifica-
zioni;

RENDE NOTO
che, all 'albo pretorio comunale informatico, sono pubblicati,
in relazione al disposto degli articoli 71, secondo comma
e 73, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
i programmi delle liste dei candidati al consiglio comunale.

Tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione per tutta
la durata del periodo elettorale.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69, è inserito
anche nel sito web istituzionale di questo comune.

Datta Residenza municipale, t i ,(5 Oí,bÍ rL STNDACO f.f.

Franca TARALLOSig.ra
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

del Gomune di MAGLIANO VETERE (SA)

FATTI NON PAROLE"..ATESTA AI:TA

PROGRAMMA AMMI NISTRATIVO

del Candidato alla carica di Sindaco Dr. D'Alessandro Carmine, nato a Magliano Vetere- (SA) t12310211953 nella lista contraddistinta con il contrassegno:
"un oonte sul fiume. il sole" e la scritta "Uniti Der Maqliano". il tutto racchiuso in un
cerc-hio.

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
MAGLIANOVETERE

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di
Sindaco, contraddistinta dal simbolo un ponte sul fiume. .il sole e la scritta "Uniti per

Maqliano". il tutto racchiuso in un cerchio, qui di seguito espongono il proprio programma per il
quinquennio di carica degli organi del Comune. ll programma amministrativo sarà caratterizzato
dall'impegno, la concretezza amministrativa, la coerenza e I'imparzialità che ha contraddistinto
I'azione amministrativa dell'ultimo decennio. L'intento è quello di continuare a realizare le

' espettative dell'intera comunita che vive nel nostro Comune, continuare a realizzare il programma
' 

che abbiamo presentato agli eleftori cinque/dieci anni fa. Lo scopo ancora, di questa ulteriore
candidatura è essenzialmente quello di portare a termine una serie di opere programmate in
questi anni e non ancora terminate e/o lanciate con foza, in modo da assicurare il comune di
Magliano quale sito turistico.
ll programma è sintetizzato nei seguenti punti:

LA NOSTRA PROPOSTA



LA NOSTRA PROPOSTA

La prossima compagine amministrativa, avrà il compito di continuare un lavoro che

è iniziato nell'anno 2004 e sta continuando inesorabilmente a cambiare il volto di questo

paese. Oggi si incominciano a vedere isuoi frutti di un lavoro di anni. Bisognerà continuare
su questa strada per continuare a rilanciare un Comune da troppo tempo fermo e chiuso
nei suoi confini. In questi ultimi anni abbiamo attivato le procedure democratiche tipiche

della compartecipazione dei cittadini nell'azione amministrativa, ottenendo risultati
impoÉanti. ln questi anni lo stesso si è aperto, misurato e confrontato non solo con i paesi

limitrofi, ma anche con tanti altri paesi del Cilento interno, con risultati lusinghieri.

La nuova legge sulle unioni dei comuni, ha poÉato I'ente a dialogare con una serie
di altri comuni a noi più o meno viciniori, e questo ha maturato ancor di più la convinzione

che per poter soprawivere bisogna cercare di accorpare iservizi con gli altri comuni.

Ormai i trasferimenti statali, pian piano sono diminuiti fino a raggiungete la metà delle
erogazioni degli anni scorsi. L'unica via di salvezza restano gli accorpamenti dei servizi

con gli altri comuni, a meno che non si vanno a taÉassare icittadini di tasse e imposte. Ma
questa è una strada che questa amministrazione non ha mai perseguito e mai la
intraprenderà. La soppressione delle province, ancora non si capisce se completamente o
solo in paÉe, che avrebbe dovuto essere un'occasione di crescita e stabilizzazione, si sta
rivelando un altro fattore negativo per inostri comuni. Negativo, nocivo, in quanto viene a
mancare un Ente di riferimento impoÉante che avrebbì dovuto essere sostituito da attri
enti intermedi (Comunità montane, unioni di Comuni, ecc.). Allo stato attuale le province

sono state private delle risorse proprie e gli enti intermedi non sono stati dotati né delle
risorse necessarie e né dei poteri occorrenti per gestire eventi e situazioni. Ecco allora che
questo stato di fatto spinge gli enti di plccole dimensioni, quale noi siamo, ad abituarsi a
dialogare in squadra, sènza personalismi inutili.

Noi abbiamo operato e continueremo ad operare in questo senso. Gontinueremo a
confrontarci e a ricercare convergenze con gli altri enti del territorio, cercando di indirizzare
e far crescere un paese dove tutto deve essere pensato a misura d'uomo e lo sviluppo sia
sostenibile e compatibile con le esigenze ambientali.

Noi abbiamo operato e continueremo ad operare, cercando di indirizzare e far
decof lare uno sviluppo rcalizzabile e coinvolga, prima di tutto, dai cittadini.

Noi abbiamo operato e continueremo ad operare, cercando di indirizzare e far
crescere un paese attento al suo territorio e alle sue tradizioni. solidale con i più deboli e che oer
loro trovi soluzioni percorribili e concrete.

Noi abbiamo operato e continueremo ad operare, cercando di indirizzare e far
crescere un paese dove trasparenza e partecipazione sono, e diventino prassi consolidate.
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Un paese che è stato capace di uscire dall'immobilismo atavico di tanti anni di inerzia e si sta

facendo promotore di iniziative economiche e sociali innovative, nonché di ampio respiro. ln
questa ottica abbiamo spinto molto per la rcaliz.azione della casa per anziani: sarà il nostro fiore

all'occhiello. Per fare questo abbiamo rischiato e pagato personalmente, ma siamo fieri di averlo

fatto perché abbiamo completato un'opera che altrimenti non sarebbe mai terminata oppure, al
massimo, quando sarebbe stata terminata nella notte dei tempi, forse non sarebbe servita più.

Oggi è importante perché nel territorio non c'è. In futuro potrebbe essere sostituita da altri comuni
più popolosi o addirittura essere passato tanto tempo da essere obsoleta. Torneremo a parlare di
quest'opera nel prosieguo del programma, perché è una struttura vitale per il futuro di questo

comune. Può anche aprire, importanti senari futurì.

Per noi è stato impoÉante e lo sarà ancora di più nel futuro, stabilire un rappoÉo

costruttivo e di reciproca fiducia fra tutta la comunità, cercando di superare vecchie,

anacronistiche e perdenti divisioni. Su questo punto bisogna però riconoscere che per quanta

buona intenzione ci abbiamo messo non siamo riusciti a fare molto. C'è una riottosità, un'acredine,

se non proprio odio da parte di certe persone che rende impossibile e difficoltoso confrontarsi con
civiltà e Í.ancheza, nonché costruttivamente per il paese. Non demordiamo comunque,

continueremo per la nostra strada. Ai posteri il giudizio finale.

La politica per noi ha costituito e continuerà a costituire lo strumento decisivo ed

insostituibile per affrontare al meglio i reali problemi dei cittadini indicando per loro soluzioni

realisticamente possibili.

fdee, impegno e concretezza, hanno caratterizzato e continueranno a cantleizzaîe la

nostra azione amministrativa col precipuo intento di realizzare con determinazione le aspettative

dell'intera comunità, tramutando in concreto ciò che si progetta sulla cafa.

Come detto sopra il programma della lista "Uniti per Magliano" può essere ricondotto e

sintetizzato in treiquattro argomenti importanti, che sono a seguenti:

TURISMO

La domanda e I'offerta turistica in tutto il mondo ha raggiunto livelli tecnici e organizzativi

sempre piit perfetti sotto I'aspetto della qualità. ll turismo, riveste un ruolo importante nel Parco

Nazionale del Cilento, di cui il Comune di Magliano Vetere è parte integrante.

Affinché esso decolli lentamente, ma concretamente, il Paese dovrà, in primo luogo,

continuare a dotarsi di strutture ricettive e funzionali adatte (creazione delle attrezzature

necessarie per il soggiorno e la ristorazione). Rendere disponibile gli edifici e/o strutture comunali

dimesse per sala mostre e convegni, aule didattiche, che siano ampiamente agibili per

manifestazioni ludiche e sportive. La situazione attuale è ancora carente, ma molto è stato fatto

negli ultimi dieci anni. E'stata ultimato il "Centro di Accoglienza del Turismo Rigenerativo,

rcalizzalo alla Fraz. Capizzo". E' stato
qualche privato ha aperto qualche punto di

completato l'ufficio turistico sempre a Capizzo e

ristoro. La mancanza di infrastrutture penalizza
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pesantemente questo comparto, sarà compito dei prossimi amministratori impegnarsi per la
progettazione elo realizzazione di infrastrutture atte allo sviluppo dèl turismo.

La risoluzione dei problemi riguardanti la viabilità, assume importanza rilevante sia sotto

I'aspetto del necessario potenziamento delle arterie viarie principali (decadenti ed inadeguate

tanto ad un probabile sviluppo turistico quanto alla circolazione ordinaria), sia sotto l'aspetto del
migliore collegamento tra nuclei abitativi e aree di interesse naturalistico -archeologico (Gapizzo -

Cappella di S. Mauro; Magliano Vetere - Cappella di S. Lucia e fiume Alento; Magliano
Nuovo- sentieri naturalistici lungo le "Gole del fiume Calore").

Parallelamente allo sviluppo delle strutture, poi, deve essere favorita ogni proposta e
attività inerente il mondo artigiano e popolare, ormai in via di decadenza. Si impone, infatti,
un'azione tempestiva per incentivare I'artigianato locale, e, awiare una politica di recupero e
valorizzazione delle tradizioni popolari del nostro paese. Recupero e valorizzazione delle
tradizioni popolari anche in campo eno-gastronomico in collaborazione con le associazioni locali

che da sempre sono stimolo per l'amministrazione comunale di promozione turistica, pensando

all'inserimento di Magliano in un itinerario turistico/archeologico/enogastronomico complementare

a Paestum con creazione di veri e propri "pacchetti - soggiorno" da offrire ai tour operators.

Tali pacchetti dovranno essere elaborati in funzione di progetti tesi alla valorizzazione del
territorio del Comune di Magliano Vetere, ed il tutto dovrà essere funzionale ad un'ottica
economica.

E' necessario comunque promuovere e valori)zare le risorse naiurali esistenti, far
conoscere il nostro territorio, valorizzare e recuperare i beni storici, valorizzare il oonte medievale q
e Ie gole del calore, valorizzare e innescare processi di vivibilità e divertimento sul fiume Alento. 

\
Un grosso contributo all'argomento in oggetto, potrà e dovrà, essere fornito dal Museo \./

Paleontologico. Y
I

Tale struttura non è stata ancora valorizzata come avrebbe dovuto essere, in quanto I

non sono state ottimizzate varie varianti economico/sociale, del tipo:
. carenza di potenzialità economiche per effettuare una pubblicità importante, oggi

che la struttura è completata.

Nei prossimi cinque anni si dovrà owiare a tutti questi problemi e lavorare al fine di far
crescere sia la richiesta degli utenti terzi e sia l'offeÉa che la struttura è in grado di offrire.

Negli ultimi cinque anni I'ente comunale ha avuto la fortuna di vedersi finanziati
quaftro nuovi percorsi trekking di grossa valenza naturale/ambientale.

L'Amministrazione che rappresento, negli ultimi cinque anni ha tentato in tutti imodi
di coinvolgere tour operetor locali, regionali e nazionali, al fine di far conoscere e
apprezzare queste nostre bellezze, ma riconosciamo che il lavoro da fare è lungo. lflussi
turistici continuano a preferire le mete balneari. Cose da promettere in questo campo non



ne abbiamo. Possiamo promettere solo un impegno più pregnante, più assiduo, e forse

anche più qualificato, vista I'esperienza ormai acquisita nel campo.

SERVlzl. POLITICHE SOCIALI e AMBIENTALI

Un'attenzione particolare l'Ente Comunale ha riservato e dovrà continuare a riservare ai
problemi connessi alla salute dei Cittadini.

In risposta al problema dell'emergenza rifiuti, che nella Regione Campania negli ultimi anni

ha assunto propozioni catastrofiche, l'Amministrazione uscente ha sperimentato, con buoni

risultati bisogna dire, la raccolta differenziata. Questo processo non è ancora decollato

completamente per i grossi costi che I'ente deve supportare relativamente ai trasporti. ll

conferimento della frazione umida-organica verso impianti di compostaggio di piccole dimensioni,

da realizzarsi sul territorio comunale, e/o di paesi vicini, può sicuramente portare a delle economie
per il comune e migliorare di molto il rapporto esistente attualmente tra costo e servizio.

In questo momento si sta discutendo all'interno dell'Unione dei Gomuni della
sottoscrizione di una'convenzione tra icomuni facenti parte dell'Unione stessa e il Parco

Nazionale del Cilento, valle del Diano e degli Alburni. Come pochi cittadini sanno, a Laurino

il PaÉo ha realizalo una struttura di medie dimensioni per lo smaltimento dell'umido. Lo

stesso, dopo un trattamento appropriato, è utilizzabile quale concime organico nei terreni

dei nostri comuni, Ecco questo processo poÉerà al nostro comune sicuramente un
risparmio. Porterà una diminuzione di spese di traspoÉo e di smaltimento, che in questo

momento non sono ancora quantificabili con precisione.

L'amministrazione in carica punta molto su questa possibilità, perché tutti icosti

della raccolta differenziata continuano ad aumentare, e quindi che almeno questo valor\

tenda a diminuire è assolutamentè positivo. Facciamo notare che anche se i costi \ f
aumentano, questa amministrazione, con varie operazioni è riuscita a mantenere il costo a \(

/\\
Metro quadro, per i cittadini, inalterato. 

/ 
'

Altra nota positiva è l'apeÉura dell'isola ecologica a tutti gli effetti. Realizzata t

dall'attuale Amministrazione in carica, per tanto tempo è stato impossibile farla funzionare

a causa della frana che tutti conoscono e che si era poÉata via la strada. Alla fine siamo
riusciti a trovare una soluzione che ci ha permesso di realizzare una nuova strada di
accesso. Dal mese di Aprile dell'anno corrente, un giorno alla settimana è possibile

depositare il materiale atto ad essere smaltito. L'apeÉura dell'isola ecologica non sappiamo

se permetterà anche un risparmio economico diretto ai cittadini, ma sicuramente
permetterà una migliore gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti in genere. Porterà

comunque un risparmio indiretto dei costi di gestione di tutto il ciclo, oltre che un modesto

respiro all'occupazione del luogo.



Oltre a ciò abbiamo sistemato itre depuratori ai tre plessi, con delle manutenzioni

straordinarie, e abbiamo rifatto la rete fognaria al capoluogo, come tutti hanno potuto

vedere. Ci siamo impegnati, con buoni risultati, del problema della regimazione degli
scarichi e dello smaltimento dei rifiuti in generale. L'unica cosa che era nel nostro
programma e che non siamo riusciti a realizzare è il rifacimento del depuratore a Magliano
Vetere. La ragione è comunque esclusivamente da ricercare nei finanziamenti del
programma POR 201412020 e che la Regione Gampania ancora non ha bandito.

Nel programma di tre anni fa noi dicevamo "negli ultimi cinque anni di gestione

amministrativa, non è stato possibile inaugurare la struttura, a causa di una piccola frana
che ha investito in paÉe l'isola stessa. In questo momento l'amministrazione in carica, però
può contare su un finanziamento ceÉo, i cui lavori stanno per essere appaltati, e ancora su
un altro finanziamento quasi certo.

Entrambi permetteranno all'ente comunale di sistemare la struttura e di poter poi

farla funzionare a pieno regime".

Ancora "oltre a ciò dovrà occuparsi del problema della regimazione degli scartchi, lo
smaltimento dei rifiuti, rifacimento del depuratore a Magliano Vetere, rifacimento di un
tratto di rete fognaria a Magliano Vetere e Magliano Nuovo, l'ottim izzazione funzionali dei
depuratori a tutela delle valli e di tutta la collettività, nonché al risparmio dei costi di
gestione degli stessi".

Abbiamo ripoÉato un passo del programmà di tre anni fa, non per spirito di polemica

con alcuno, ma per dimostrare alla cittadinanza che siamo persone serie e che le cose che
scriviamo e affermiamo di voler fare nei programmi elettorali/amministrativi, poi le facciamo
dawero. Tanto ci stiamo appresso e tanto ínsistiamo finché riusciamo a realizzarle.

Sempre sui servizi e politiche sociali

Particolare cura ed attenzione dovrà essere rivolta alla fasce più deboli, potenziando la
gamma dei servizi esistenti e creando nuove occasioni di socializzazione e gestione del tempo
libero (strutture sociali polifunzionali, aree verdi attrezzate, completamento dei campetti polivalenti
pailavolo e basket, campo da tennis, eventuale campo sportivo).

Un campo di bocce è stato realizzato a Capizzo negli ultimi cinque anni, oltre ad un altro
che è stato realizzato a Magliano Nuovo. ll campo di M.N. attualmente deve essere
LEGGERMENTE risistemato, stiamo prowedendo in questo senso. Entrambi, resi perfettamente

utilizzabili sono messi a disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta.

Notevole interesse, inoltre, rivestirà I'assistenza agli anziani. In tale contesto
rivestirà particolare importanza l'apertura, a breve, della Casa per Anziani, che dovrà
essere caratterizzata da una gestione mista pubblico - privato (collaborazione tra Comune e
enti di volontariato e tra comune e privati). A tal fine è stata creata Ia,,FONDAZIONE
VETERES". Talè istituto, creato nel mese di Luglio dell'ann o 2014 con un duplice scopo:



. concorrere ad un finanziamento di 100.000,00 Euro, che la Regione Campania

ha messo a disposizione di tali organismi, dietro presentazione di un
progetto. L'amministrazione della "Fondazione Veteres" ha presentato tale

progetto ed oggi possiamo orgogliosamente dire che ci era stato finanziato.

Ma per opportunità abbiamo optato per un altro finanziamento al quale

avevamo partecipato

Bisogna dire, ancora, che questa nostra scelta ci ha permesso di presentare

anche un secondo progetto, nel mese di gennaio di quest'anno, del valore di

530.000,00 euro, e con nostra grande soddisfazione ci è stato finanziato

anche questo. Con questa risorsa siamo stati in grado di completare tutta la

struttura. Se la Casa per Anziani non è stata ancora aperta è esclusivamente a

causa dell'ascensore obbligatorio nella struttura. L'assorbimento di tale

ascensore è talmente elevato che I'ENEL ha dovuto programmare la

costruzione di una cabina nuova. Oggi, per che legge, la cabina si sta

costruendo nel terrenÒ sottostante la struttura e prima delle elezioni del mese

di Giugno c.a., sarà terminata. Nel giro massimo di sei mesi siamo in grado di

aprire anche questa impoÉantissima struttura. L'apeÉura e la messa a regime

di questa struttura è di vitale impoÉanza per tutti i ciftadini nonché per

l'economia del nostro paese. Per completezza di informazione teniamo a
precisare che tale opera, fino a quando amministrèremo noi, non sarà mai

data ad un soggetto esterno ai fini gestionali. Cosi come ci siamo impegnati a

îealizzarla, con tanti problemi e tanta testardaggine, ci impegneremo a farla

funzionare per il bene "ASSOLUTO Dl QUESTO COMUNE".

L'aliro scopo è stato quello di svincolare una gestione prettamente

economica dalla dipendenza dell'ente comunale. La gestione dell'ente

comunale, anche se piccolo come il nostro è diventata problematica e
pericolosa. La gestione, in capo alla fondazione ínvece permetterà un

miglioramento complessivo a vantaggio di tufti.

Fondamentale ancora sarà, oltre alla assistenza agli anziani, pensare a nuovi servizi
paramedici/assistenziali da offrire ai cittadini, al fine di favorire la creazione di nuovi indotti

e conseguenzialmente la creazione di nuovi posti di lavoro.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Su questo punto non abbiamo grandi novità da proporre, riportiamo quanto già

scritto negli anni scorsi aggiornato alla data attuale.

Questo gruppo ritiene importante riconsiderare periodicamente l'organizzazione strutturale

del Comune di Magliano Vetere. ll miglìoramento e la programmazione delle risorse umane e il
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loro aggiornamento devono costituire una costante fissa per tutti. La macchrna comunale deve

divenire ancora più efficace ed efficiente, almeno come tendenza. Solo in tale sfozo possono

ritrovarsi le scelte di coloro che ooerano oer il bene del oaese. L'ottimale funzionamento

dell'apparato burocratìco costituisce la condizione fondamentale per I'attuazione del programma

amministrativo.

Per conseguire irisultati di efficacia, efficienza ed economicità si continuerà a procedere

alla nzionalizzazione delle risorse umane, anche in accordo e sinergia con altri Enti locali con

identiche esigenze, finalizzando il tutto alla migliore funzionalità degli uffici e dei servizi.

Va evidenziato che nell'Ente Comunale, nei primi cinque anni di mandato sono

andati in pensione tre dipendenti e, negli ultimi cinque anni invece, sono andati in pensione altri

tre dipendenti. Con la riorganizzazione del lavoro e dei compiti ai dipendenti rimasti in forza si è
potuto assicurare i servizi ai cittadini senza assumere altro personale, ad esclusione della

stabilizzazione di una L.S.U., già in carica.

Bisogna considerare comunque che il governo in carica, ma anche i precedenti,

spinge molto sulla costituzione di Unioni dei Comuni, per la gestione dei servizi comuni, o

altrimenti nella convenzione dei servizi tra Enti locali.

Le uniche due forme che la legge attuale consente, per la gestione in comune dei

servizi, sono o le convenzioni tra comuni oppure le convenzioni tra enti ed Unione

costituite allo scopo. ll Comune di Magliano Vetere fa paÉe dell'Unione dei comuni dell'Alto

Calore, con cui ha un rappoÉo di convenzionito concernente la protezione civile ed ha già

convenzionato con il comune di Stio e di MontefoÉe, tre funzioni fondamentali.

La legge attuale ha rinviato l'obbligatorietà di altre tre funzioni fondamentali, che

dovranno essere o convenzionate, oppure gestite con la unione dei comuni, Tale scadenza

prevista, in uftima per il 3111212016 è stata nuovamente rinviata al 3111212017. Le ultime

novità della finanziaria dell'anno corrente comunque lasciano intravedere anche la

possibilità di qualche assunzione a tempo determinato/indeterminato. Ma ancora non

abbiamo cerlezza nel come compoÉarci. Sicuramente se le direttive statali ce lo

permetteranno, assumeremo qualche persona, visto che abbiamo i conti in ordine per

poterlo fare.

EDILIZIA URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

In questo campo molto è stato fatto dall'Amministrazione negli ultimi dieci/tredici anni, ma

delle cose restano ancora da fare. Un corretto ed omogeneo sviluppo del territorio non può

prescindere da una puntuale e razionale programmazione urbanistica. Era necessario, pertanto,

adottare le opportune varianti ai piani urbanistici vigenti, in modo da consentire interventi di

riqualificazione delle aree edificate, I'individuazione delle zone di nuova espansione residenziale

ed una efficiente localizzazione delle aree artigianali ed industriali. Tutto al fine di dare adeguato



impulso alla possibile im prenditorialità locale, nonché riprogrammare il territorio comunale. In

questa oitica l'Amministrazione uscente pose già anni fa le basi per I'elaborazione e

I'approvazione del nuovo P.U.C., anche in virtù dell'approvazione del Piano del Parco.

L'ente comunale già da tempo ha bandito un bando (lontano anno 2007), vinto da

alcuni professionisti, poi incaricati dell'elaborazione del nuovo P.U.C. del Gomune di

Magliano Vetere. Questo impoÉante strumento è stato elaborato e consegnato all'ente per i

confronti da farsi con le associazioni e i cittadini.

La discussione è iniziata da un po'. Un paio di mesi fa vi è stato già un primo

incontro con i cittadini, intorno al nuovo assetto Urbano che si intende dare al territorio. La

macchina amministrativa ha continuato a lavorare attorno a tale strumento, terminata la

"vacatio" elettorale, che si concluderà nel mese di Giugno dell'anno corrente, si potrà

continuare la discussione nel paese. Questa è la via obbligata per arrivare all'assetto

definitivo di tutti e tre iplessi. ll PUC, acronimo di Piano Urbanistico Comunale, è uno

strumento vitale per questo paese, per com'è la situazione attuale in brevissimo tempo si

potrà approvare, questo nuovo e importante strumento urbanistico.

Le opere pubbliche da realizzare devono tendere al completamento della

urbanizzazione del territorio con attenzione ai nodi strutturali e alle emergenze ambientali.

Nel programma scorso dicevamo che l'amministrazione avrebbe dovuto adoperarsi per la

redazione di un Piano di recupero dei centri storici di Magliano Vetere, Magliano Nuovo,

Capizzo. Anche questo ammodernamento e ìistrutturazione è stato incanalato sulla strada

su una strada che può poÉare alla successo. In giro per il comune, fino all'otto Maggio di

quest'anno, ci sono dei manifesti che awisano e invitano tutti icittadini a presentare le

manifestazioni di interesse, per il rifacimento delle facciate, oltre che per la creazione di

attività di affittacamere e/o B e B. L'amministrazione quindi sta muovendosi per

rivitalizzare tufti i centri storici, centri nodali della cultura e della storia dei nostri borghi.

La sistemazione delle strade di proprietà e di accesso al Comune, è awenuta e dovrà

continuare ad avvenire con muri di contenimento e parapetti rivestiti in pietra focale o simile. ll

tutto nel pieno rispetto dell'ambiente e della cultura storica del terrìtorio.

Nel programma amministrativo di tre anni fa, noi ribadivamo:

"Relativamente ai cimiteri dei due paesi, I'Amministrazione comunale, ha quasi

terminato la sistèmazione e completamento delle aree cimiteriali comunali, oltre che la

sistemazione della parte storica dei due cimiteri. Resta da awiare una politica di

costruzione dei loculi funerari. da destinarsi a Ciftadini meno abbienti".

Allo stato attuale abbiamo terminato e sistemato entrambi idue cimiteri e sono in

corso due progetti, con risorse del comune, per la costruzione di alcuni loculi, per la

costruzione di due chiesette nei cimiteri e infine per la lottizzazione di alcune cappelle.
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La sistemazione e completamento definitivo della strada che porta alla "Montagna

" di Magliano Vetere non è stato realizzato, ma qualcosa di importante è stata

comunque fatta (vedi paÉe delle barriere).

Attualmente è in corso la messa in opera della restante paÉe delle barriere stradali.

Resta quindi rcalizzare solamente il manto di asfalto che salvo problemi faremo ad inizio

del l 'anno 2018.

Abbiamo dato corso alla messa in manutenzione al Parcheggio di Magliano Nuovo.

Sullo stesso fu presentato alla regione Campania un progetto di ristrutturazione di €

99.000,00. PuÉroppo alla data attuale la Regione non è stata in grado di farci sapere se tale

progetto è finanziabile oppure no. Nel frattempo che aspettiamo, abbiamo deciso di far

partire la ristrutturazione con fondi comunali, per 30.000,00. Gli impianti di pubblica

illuminazione del Gomune sono stati tutti sistemati e rimessi a nuovo. E' stato fatto uno

sforzo consistente nel cercare di dotare I'impianto della pubblica illuminazione di

lampadine a risparmio energetico.

Non si è stati in grado di sostituire tutte le lampadine esistenti, per mancanza di

risorse economiche, ma ciò si potrà fare comunque nei prossimi mesi e non appena si

disporrà delle risorse occorrenti.

Si continua a ritenere opportuno, al fine della tutela e salvaguardia del territorio, I'utilizo,

nella costruzione di opere pubbliche e private, di materiali eco compatibili e/o naturali, iniziando

così una politica di sviluppo edilizio ed econòmico nel pieno rispetto delle caratteristiche storico

naturali del nostro Comune.

La creazione di alcuni parcheggi è stata fatta, resta da îealizzarc, nei limiti del possibile,

oualche strada in variante all'attuale assetto viario. CaoizzolMaoliano Vetere.

Quest'ultima, che non è un'emergenza ma un miglioramento vìario, resta da coìmare.

In particolare ci impegniamo nel cercare di realizzare e/o completare le seguenti opere:

ll rifacimento dell'impianto di depurazione di Magliano Vetere (disponiamo del progetto

approvato e al 99o/o anche del finanziamento);

Completamento e costruzioni di loculi nei due Cimiteri;

Sistemazione della strada di accesso al plesso di Magliano Nuovo (disponiamo del progetto

esecutivo e bisogna aspettare solo il bando);

. Sistemazione della strada di accesso ai castagneti di Magliano Nuovo, strada Preta

Perciata/Cagnano Grotta (disponiamo del progetto esecutivo e bisogna aspettare solo il

Sistemazione della strada rurale Ortale/ Cezodda al plesso di Capizzo (disponiamo del

progetto esecutivo e bisogna aspettare solo il bando);

Completamento dei laboratori al Ponte medievale (disponiamo del progetto esecutivo,

aspettiamo il bando);

-
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. Completamento del campo di bocce alla Fraz. CaDizzo..

. Completamento dei campi di calcetto a Magliano Nuovo e Magliano Vetere;

. Realizzazìone del campo di equitazione alla Ftaz. Capizzo;

. Completamento delle restanti vie ìnterne in tutti e tre i paesi;

. Rifacimento delìa via Palestro alla Fraz. Magliano Nuovo;

. Sistemazione della Cappella di San Mauro alla Fruz. Capizzo. (disponiamo del finanzramento
di € 150.000,00);

r ristrutturazione e adeguamento degli edifìci in funzione alle normative sulla sicurezza.
Tanti e tanti altri progetti sono stati fatti e presentati agli Enti finanziatori, ma alla data attuale non
abbiamo cetlezza dei relativi finanziamenti.

Opere realizzate dal 01/06/2014 at 30104t2017
. Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della Casa per Anziani P.Lombardi-

lmporto progetto € 519.857,15;

. Lavori di ristrutturazione e rifunzio nalizzazione del sistema fognario comunale-
adeguamento impianto di depurazione-lmpoÉo progetto € 1.045.000,00;

o Lavori per la messa in sicurezza della discarica comunale in località Lavanghe-
lmporto progetto € 973.000,00;

. Piano di Protezione Givile In associazione con i Comuni di Stio e Monteforte Cilento
lmpoÉo progetto € 45.000,00;

. Recupero e riqualificazione del Ponte Medioevale - lmporto progetto € i00.000,00;

. Lavori Cappella dell'Annunziata a Gapizzo - lmporto progetto € 60.500,00;

. lavori di recupero e di riqualificazione degli antíchi lavatoi con annessi abbeveratoi \
ImpoÉo progetto € 100.000,00;

. Lavori di sistemazione adeguamento e ripristino della strada vigna vecchia-
Piedimonte
lmporto progetto € 350.000,00;

. Progetto Efficientamento Energetico scuola Elementare - lmporto progetto €
251.937,51 ;

. Progetto Eff icientamento Energetico casa comunale c.so Umberto l-  lmporto
progetto € 50.000,00;

. Progetto Efficientamento Energetico centro polifunzionale casa per Anziani via
santa Lucia, lmporto progetto € ,l60.000,00;

. Realizzazione dell'Ecomuseo virtuale e valorizzazione dl percorso dei santuari
Rupestri lmpoÉo progetto € 283.994,56;
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. Realizzazione di un centro di aggregazione comunale - lmpoÉo progetto € 40.000,00;

r Marketing territoriale per il Museo Paleontologico di Magliano Velere. Creazione e
promozione do percorsi turistici - lmpoÉo progetto € 62.000,00;

. Elaborazione e approvazione del PAF (Piano Agricolo Forestale). Uno strumento
vitale per questo comune e mai elaborato da nessuna amministrazione. Questo
strumento ci permetterà di poter vendere quella paÉe dei boschi che ci è permesso
dalle norme sul parco;

. In ultimo elenchiamo il finanziamento più importante degli ultimi tre anni: la
metanizzazione dell'intero comune. E' di pochi giorni fa il finanziamento della rete di
metanizzazione che sarà rcalizzata nel nostro comune, in tutti e tre i plessi. ll badget
di finanziamento è consistente ed è pari a 5.200.000,00.

Tante opere realizzate e tante da rcalizzare ancora. Scusate se qualcuna non I'abbiamo
messa (la cappella di San Mauro, la Via di accesso a Santa Lucia, il rifacimento di via
Annunziata a Capi7jto, ecc. ecc.), e qualche altra ce Ia siamo proprio dimenticata. Abbiamo
ancora la voglia di lavorare per questo paese, dateci il vostro consenso e non vi pentirete,
come sempre.

Magliano Veterel0/05/2017

l l  presente è i l  programma amministrativo della l ista "Unit i  per
Magliano" I cui componentisorìo:

Capolista candidato a Sindaco
D'Alessandro Carmine

Componenti  candidati  a consigl ier i
Magliano Vetere:

Garoccia Benito
Caroccia Giuseppe (fusto)

Capizzo:
D'Alessandro Giovanni
Russo Roberto
Trotta Ermelinda

@g!b_n_s_tl_U_evo:
Bonfrisco Angelino
Maucione Tonino
Nigro Maria lrene
Piano Adriano
Tarallo Franca

Magf iano Vetere, 1010512017



ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Comuni sino al000 abitanti)

del Comune di MAGLIANO VETERE (Provincia di Salerno)

. Votazioni del giomo 11 Giugro 2017

PROGRAMMA AMMINI S TRATIVO
(at. 3 comma 5 della legge 25 mano 199j, n. 81)

del Candìdato alla carica di Sindaco dott RAFFAELE CAROCCA, nato a Magliano Vetere (SA) íl

03.09.1953, nella lista contraddistinîa con ìl contrassegno: "cavallo alalo con arcobaleno"con scritta

"Verso una primavera democf atìca".

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,

contraddistinta dal simbolo " cavallo alato con arcohaleno" con scritta: "VERSO UNA

PRIMAVERA DEMOCRATICA" espone qui di seguito il programma per il quinquennio di carica

degli organi del Comune:

- messa in funzione della Casa dí Ríposo per anzíani, in via di completamento, dove si potrà

beneficiare di servizi socio-sanitari-assistenziali interni ed estemi e, su richiesta di ricovero a

carattere permanente; attivazione di un Centro Diumo che possa fungere da mensa, presidio medico

e punto di aggregazione per I'intera comunità.

- ridefinizione del ruolo della Fondazione che non solo vada a gestire i beni e servizi locali (pulizia,

manutenzione, museo paleontologico, percorsi di trekking ecc...) ma anche studio, analisi e

prospettive sulle zone dell'alto Cilento (spopolamento, mettere in rete i piccoli comuni ed

opportunita di accedere ai finanziamenti regionali ed europei, valorizzwe il ruolo della montagna,

incentivando ogni tipo di sport di montagna, promuovere il turismo e l'agricoltura, rivitalizzazione

delle tradizioni e della cultura popolare).

- azioni amministrative volte alla risoluzione definitiva della problematica delle "castagne",
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promuovendo gli atti necessari per le sospensione temporanea dei canoni fino alla ripresa della

produzione. Produzione degli atti necessari per permettere alle aziende agricole di poter inserire i

castagneti nel fascicolo aziendale;

- Potenziare I'offerta dei posti letto (censire case, affitta camere, immobili non utilizzati, ecc.) al fine

di valonzzue la vocazione turistica del territorio;

- per tali iniziative il Comune e la Fondazione si avvarranno del sostegno delle asso ciazíoní dí

volontarialo con scopi a carattere sociale (C.R.I., ecc...) , di cooperative sociali, della Pro Loco e

delle altre associazioni presenti sul tenitorio;

- attivare strumenti medici di primo soccorso (in primis defibrillatore e respiratore);

- valonzzazionee potenziamento del Fiume Calore come gfande attrattore turistico lpercorso flurìiate,

agri campeggio, rafting, area picnic, ciclo turismo; fattoria didattica, ecc. ..)

- convenzione con FIGC per valorizzazione de\ campetti sportivi;

- creazione di un villaggio Ludico 0-99 anni (asilo nido, tagsmutter, ginnastica per anziani, sala da

ballo, corso di computer per anziani e giovani, dopo scuola),

- promuovere gli atti necessari per la definizione del PUC (Piano Urbanislìco Comunale);

Opere da realinarez

- valorizzazione culturale e ambientale del tenitorio comunale:

- sistemazione idraulico forestale protettiva e produttiva;

- riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale;

- sistemazione rete idrica;

- completamento vie inteme al Capoluogo e alle frazioni;

- completamento sîrada Montagna Piano;
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- sistemazione sEada " llignolelleu al Capoluogo;

- realnzazione della snada rurale I nnunziata-Grotta-Bosco:

- realizzazione stada nrale a servizio del castagneto èogr*o;

- completamento srada di collegamento SR. EX SS. 488 - fiume Calore;

- turismo rigenerativo Gole del Calore;

- acquedotto ruale al Capoluogo "Acquorina";

- acquedotto rurale alla frazione MaglianoNlovo "Fornace-Fiume Calore";

- acquedotto rurale alla frazione Capizzo "Perato";

- ristrutturazione, ampliamento e manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria ove necessario;

- ristrutturazione, ampliamento e manutenzione delle op€re in zona rurale;

- opere di captazione idrica per il potenziamento dell'acquedotto comunale attraverso lo sfruttamento

di alcune sorgenti presenti nel territorio comunale e razionaluzazione dell'utilizzo dei serbatoi

comunali.

Magliano Vetere, lì
Firma
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