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PREMESSA 

 

“Cosa possiamo fare insieme per il Paese? 

Il simbolo scelto ancora una volta per rappresentare la lista vuole esprimere la 

continuazione dell'impegno civile assunto per il bene della comunità affinché il nobile 

esercizio di amministrare la cosa pubblica possa tradursi in sano sviluppo della nostra 

piccola realtà. 

 

PRESENTAZIONE 

 

La nostra candidatura è caratterizzata dalla volontà di continuare a coinvolgere la 

cittadinanza nell'amministrazione di Santomenna, facendo riscoprire alla collettività il 

piacere di una vita politica attiva.  

Dobbiamo tornare a parlare di Santomenna e del suo futuro! 

La nostra squadra si era data un solo scopo: “lavorare insieme per il bene del paese”.  

Intendiamo continuare a perseguirlo, svolgendo la nostra funzione amministrativa con 

spirito di servizio e metodo pratico, confrontandoci ed impegnandoci a risolvere i problemi 

reali di ogni giorno. 

Ascolteremo, valuteremo e decideremo insieme ai concittadini scegliendo sempre il bene 

della comunità. 

Forti della pregressa esperienza, con incessante spirito di miglioramento, ci proponiamo di 

proseguire la nostra attività nel sociale, di continuare ad ottimizzare l’attività degli uffici 

amministrativi, per un’erogazione dei servizi pubblici sempre più efficiente ed in grado di 

rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei cittadini, tanto dei più giovani 

quanto degli anziani.  

Resta forte la nostra volontà di coinvolgere nella gestione pubblica la cittadinanza 

mediante una collaborazione attiva, continua e costante e non solo in campagna elettorale, 
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per concretizzare un programma condiviso ed aperto. 

 

I NOSTRI OBIETTIVI ERANO, SONO E RESTERANNO: 

 

- SANTOMENNA, accogliente e solidale, in cui una comunità unita viva e condivida la  

finalità di benessere di tutti i cittadini senza esclusione di nessuno; 

- SANTOMENNA, una collettività in cui sia possibile il confronto e la crescita culturale 

maturata sui fondamentali temi della vita quotidiana, della pace e dei diritti di ognuno; 

- SANTOMENNA, una comunità piena di vitalità, facendo particolare attenzione alla 

qualità della vita; 

- SANTOMENNA, dove la vivibilità sia a misura di famiglia, di bambino, di giovane e di 

anziano. Continueremo ad impegnarci per migliorare la qualità degli spazi urbani, e i 

meccanismi di socializzazione e di crescita umana e culturale; 

- SANTOMENNA, una realtà che continuerà ad adoperarsi affinché l'organizzazione dei 

servizi comunali sia ispirata ai principi di uguaglianza, imparzialità, partecipazione e tutela 

degli interessi degli utenti. In tale ottica il raggiungimento di un elevato grado di 

soddisfacimento dei cittadini sarà considerato quale primo obiettivo dell'azione 

amministrativa; 

- SANTOMENNA, al passo con le dinamiche di sviluppo previste dal PNRR e dai piani 

regionali, capace di attrarre fondi e investimenti importanti per la crescita della comunità. 

 

Obiettivi che in parte abbiamo realizzati, in parte li stiamo realizzando ed in parte abbiamo 

in programma di realizzarli nel prossimo futuro. 
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INTORNO A NOI 

 

 “L'Amministrazione comunale dovrà fronteggiare un momento di crisi senza precedenti in 

cui anche l’azione amministrativa nazionale, dedita ad altre preminenti problematiche di 

interesse comune, destina sempre meno risorse agli enti locali, ai servizi alle persone, alla 

tutela della salute, alla previdenza sociale”. 

In questo contesto particolarmente difficile daremo ancora maggiore attenzione alle fasce 

più deboli e disagiate della nostra piccola comunità. 

 

QUALITA' DELLA VITA 

 

Siamo fermamente convinti che piccole realtà come Santomenna trovino il proprio 

principale motivo di sopravvivenza, al cospetto dei grandi centri urbani, proprio nell’alto 

livello di qualità della vita perché tutto è a misura d’uomo ma che necessariamente passa 

anche attraverso un adeguato livello di servizi offerti al cittadino e di progetti di sviluppo 

urbano e sociale. Ebbene attraverso la nostra azione amministrativa, nello scorso 

quinquennio, i servizi offerti al cittadino sono notevolmente aumentati e migliorati e lo 

sviluppo tanto urbano quanto sociale sono stati ragguardevoli.  

Ci proponiamo di continuare la nostra azione amministrativa per offrire con continuità e 

costanza tutto quanto essenziale per la crescita della comunità.  

 

Muovendo dai risultati ottenuti nel corso della scorsa consiliatura, tra i quali: 

 

• Recupero del centro storico; 

• Efficientamento civico acquedotto per garantire una costante erogazione dell’acqua su 

tutto il territorio; 

• Ripristino dell’intera viabilità urbana e rurale; 
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• Attivazione della rete di distribuzione del metano e fornitura del servizio su tutto il 

territorio comunale incluso il centro storico; 

• Efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione urbana;  

• Realizzazione dell’impianto di videosorveglianza urbana; 

• Realizzazione della rete internet wi-fi urbana libera; 

• Messa in sicurezza del campo sportivo polivalente in piazza XXIII Novembre e 

realizzazione del parco giochi; 

• Contenimento del randagismo; 

• Ottenimento punto Postamat;   

• Attivazione e consolidamento del sistema dei servizi educativi per l’infanzia – 0/3 anni; 

• Rafforzamento delle attività nel settore dell’assistenza sociale e culturale, anche 

attraverso il centro estivo e l’oratorio, quali misure volte al potenziamento della capacità 

di aggregazione;  

• Approvazione PUC. 

 

Si punta a realizzare ancora: 

 

• Completamento e adeguamento degli impianti sportivi comunali;  

• Completamento rete di distribuzione gas metano ai pochissimi ambiti non ancora coperti 

dal servizio;  

• Completamento dell’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione urbana;  

• Efficientamento energetico casa comunale ed altri edifici pubblici;  

• Recupero architettonico e culturale dei ruderi del Convento; 

• Recupero dei prefabbricati in legno in località Convento;  

• Allestimento impianti di attrazione turistica mediante la valorizzazione dei percorsi 

naturalistici; 

• Efficientamento impianti di depurazione;  
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• Miglioramento isola ecologica;  

• Implementazione di una comunità energetica. 

• Completamento frazionamenti e accatastamenti immobili ricostruiti ex Legge 219/81; 

• Completamento della messa in sicurezza del costone roccioso fino al serbatoio 

dell’acqua. 

 

DIRITTI DEI CITTADINI 

 

Rivalutare la persona in quanto tale, attraverso la valorizzazione ed il miglioramento dei 

servizi pubblici essenziali. Garantire un adeguato livello di sanità ed assistenza sociale, 

partendo dai più bisognosi. 

 

POLITICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

 

“La gestione della contabilità e del bilancio continuerà ad essere improntata al massimo 

rispetto e all’applicazione concreta dei fondamentali principi di trasparenza e 

responsabilità, essenziali al fine di consentire l'esercizio del controllo sociale dei cittadini 

sull’azione pubblica”. 

Miriamo alla tutela fiscale della famiglia riducendo al massimo l’importo del tributo 

dovuto per i rifiuti solidi urbani e a riconsiderare l’imposta sulle seconde case, con 

particolare riferimento agli emigranti e alle occupazioni temporanee. 

L’ulteriore obiettivo sarà quello di ottimizzare al massimo l’uso delle risorse economiche 

anche al fine di ridurre quanto più possibile l’imposizione fiscale. Tale obiettivo potrà 

essere raggiunto anche attraverso un potenziamento della raccolta differenziata, che 

costituisce il primo fondamentale passo verso la gestione accorta dei rifiuti solidi urbani e 

la riduzione di sprechi, dei costi di smaltimento e dell’inquinamento ambientale. Non va, 

infatti, dimenticata l’attenzione alla corretta gestione dei rifiuti, che può non solo divenire 
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una risorsa, facilitando il riutilizzo dei materiali, ma anche un’opportunità che permetta di 

ridurre la tassazione sui rifiuti per i cittadini virtuosi, nonché un’effettiva riduzione della 

produzione dei rifiuti. 

 

- Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa. 

La lista si propone di utilizzare strumenti informatici per consentire ai Cittadini di essere 

sempre informati sullo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale.  

La democrazia partecipativa, il massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 

amministrative, è una realtà che oramai da qualche decennio viene esercitata in alcuni 

comuni italiani, ed è a questo modello che ci ispiriamo.  

La possibilità per i cittadini di poter incidere, influenzare ed indirizzare le scelte 

dell'amministrazione “durante il mandato legislativo” e non soltanto alle scadenze 

elettorali è divenuta una necessità improrogabile per poter impiegare in maniera condivisa 

le risorse economiche disponibili.  

Riteniamo che la partecipazione democratica di tutti i cittadini nelle scelte amministrative 

sia necessaria e vantaggiosa per il sostegno e lo sviluppo del nostro paese. 

 

- Politiche sociali 

Quando si parla di sostenere il presente si fa riferimento alle tematiche sociali: troppo 

spesso il “sociale” è identificato soltanto con aiuti economici alle fasce più deboli.  

La pubblica amministrazione non deve fermarsi a ciò, ma deve anche e soprattutto attivarsi 

per garantire la possibilità per il cittadino di guadagnarsi degnamente il necessario per 

vivere e condurre una vita dignitosa ed inclusiva, favorendo progetti integrati di sviluppo 

sociale, in particolare per famiglie, giovani, donne e anziani.  

Per muoversi in tal direzione, questi riteniamo essere gli ambiti prevalenti in cui 

l'Amministrazione debba impegnarsi:  

- Miglioramento scolastico e diritto allo studio;  
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- Socializzazione e qualità della vita;  

- Sostegno alle iniziative di inserimento/reinserimento lavorativo delle fasce deboli;  

- Sostegno agli anziani; 

- Nuova concezione della cultura e dello sport come strumenti di promozione sociale;  

- Valorizzazione degli apporti dell’associazionismo, della cooperazione sociale e del 

volontariato, con ferma repulsione di tutte le istanze disgregative. 

Una volta sostenuto il presente con misure efficaci, una buona amministrazione deve 

pensare anche a creare il futuro della propria comunità: il lavoro. 

L’Amministrazione comunale continuerà ad attivarsi per ottenere finanziamenti e risorse 

atte a favorire la nascita di aziende che rafforzino le tipologie di produzione locale. 

Riteniamo, inoltre, che sia di estrema importanza che Santomenna provveda ad una 

programmazione economica a lungo termine che ci consenta di affrontare al meglio la crisi 

e rilanciare la nostra economia. 

 

- Politiche per gli anziani 

Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria della 

società di cui costituiscono il fattore identitario.  

Questi ultimi nella dinamica demografica del paese, sono già oggi una parte numericamente 

importante e, come confermato dalle 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.  

Questa è, per sua natura, una categoria di cittadini che ha bisogno di attenzioni particolari 

sia per la salute fisica che per quella psicologica.  

La nostra lista si pone fin d’ora nell’ottica di collaborare con le famiglie per aiutarle a 

gestire e superare i problemi pratici di ogni giorno incontrati nella cura ed assistenza delle 

persone più anziane, capitalizzando la positiva esperienza maturata in questi anni e 

mettendo a frutto la preziosa collaborazione con il piano di zona sociale. Vanno però 
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considerate anche le emergenze di natura assistenziale, in tal senso l’Amministrazione, si 

muoverà su linee guida che favoriscano l’assistenza domiciliare e tutti quei servizi che 

consentono all’anziano autosufficiente di poter vivere dignitosamente la propria vita 

nell’ambito familiare e nel proprio ambiente abituale, superando le difficoltà legate al 

decentramento dai principali centri di assistenza. 

Costituisce quindi una priorità lo sviluppo di tutti quei servizi, ad oggi non pienamente 

disponibili quali l’assistenza di infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, 

psicologi, etc, e quei servizi accessori ma importanti quali trasporto per analisi, consegna 

medicine a domicilio, etc., e sostenendo anche tutte quelle iniziative di volontariato che ne 

scaturiranno. 

 

UFFICI COMUNALI 

 

Rispetto all’organizzazione degli uffici comunali crediamo di avere sicuramente posto dei 

punti fermi ed imprescindibili, ma che ancora necessitano di ulteriori interventi affinché le 

funzioni ed i compiti assegnati possano essere condotti con competenza e professionalità 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Così come le norme impongono, l’Ente Comune è destinatario di sempre maggiori 

funzioni amministrative che correranno sulla rete telematica (internet). 

Sicuramente per ottenere i migliori risultati ci si avvarrà di personale che, nell’azione 

lavorativa, oltre alla propria determinazione dovrà infondere formazione e aggiornamento 

continuo. 

Alla stregua del settore privato metteremo a punto un metodo di lavoro in cui ognuno saprà 

cosa fare e come fare. 

 

ARTIGIANATO - TRADIZIONE - SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
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Così come per gli altri settori economico-produttivi, anche per l’artigianato solleciteremo 

ed incoraggeremo quanti interessati ad inoltrare istanze di finanziamento a seguito dei 

bandi che saranno diramati favorendo meccanismi in grado di generare le condizioni per 

aumentare l’occupazione e la crescita. Creare le condizioni per rivitalizzare il tessuto 

economico, deve essere, infatti, il primo compito di chi guiderà la città di Santomenna. 

 

SOSTEGNO AL COMMERCIO 

 

L’azione amministrativa di un piccolo Comune, certamente non può incidere con radicale 

trasformazione di talune dinamiche sociali ed economiche, ma la ferrea volontà di salvare 

il salvabile consente il raggiungimento di sostanziali obiettivi.  

“Un piccolo negozio, una piccola impresa artigiana non sono solo un soggetto economico, 

ma costituiscono un aiuto concreto a vivere meglio nel nostro paese. L'operazione passa 

necessariamente attraverso la difesa dei negozi di vicinato, che devono essere 

salvaguardati, in modo da evitarne l'estinzione, attesa la loro funzione sociale e di 

presidio del territorio. In concreto i piccoli negozi contribuiscono ad un modello di 

coabitazione a misura d’uomo ed aumentano sensibilmente la qualità della vita. Atteso che 

la riforma nazionale del commercio ha liberalizzato l’apertura e i trasferimenti per gli 

"esercizi di vicinato", con l'abolizione delle relative licenze, il Comune non potrà fare 

altro che facilitare il mantenimento ed il rafforzamento della rete distributiva esistente”. 

 

OCCUPAZIONE 

 

 “La funzione del Comune dovrà essere quella di promuovere le condizioni ambientali più 

adeguate al sorgere di attività lavorative, aumentando e diversificando i servizi, 

migliorando la qualità della vita per attrarre risorse ed operatori. Compito 

dell’amministrazione comunale sarà quello di offrire servizi, promuovere percorsi di 
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finanziamento e snellire le procedure burocratiche. L'amministrazione dovrà rendersi 

interlocutrice diretta tra i vari attori (associazioni di categoria e sindacati) per una 

razionalizzazione degli interventi volti a creare occasioni occupazionali.  

L'amministrazione svolgerà una puntuale azione di controllo e di stimolo sulla formazione, 

che deve essere funzionale ad accedere al lavoro e non area di parcheggio o, peggio. 

Agevolazioni di natura finanziaria, tributaria e normativa per il recupero del centro 

storico, favoriranno lo sviluppo del patrimonio immobiliare e delle attività connesse, 

rappresentando quindi un volano per l'economia locale e conseguentemente uno stimolo 

per il rilancio occupazionale.” 

 

GIOVANI 

 

Per i giovani l’azione amministrativa sarà supportata da figure professionali locali che 

potranno garantire la diffusione di norme comunitarie, nazionali e regionali, onde avvalersi 

delle possibilità che garantiscano un percorso di aggiornamento e formazione costante in 

modo da stimolare l’avvio di iniziative, singole o associate, nei più svariati settori. 

Occorrono, infatti, politiche innovative adeguate alle criticità occupazionali del nostro 

tempo e un progetto che definisca azioni e risorse necessarie. Bisogna avviare un percorso 

partecipativo che coinvolga istituzioni, forze sociali, luoghi del sapere e della ricerca e 

soggetti dell'economia reale, che parta dall'analisi del contesto, dalle debolezze e dalle 

grandi potenzialità del territorio, e si proponga di elaborare linee di indirizzo e progetti 

operativi con l'obiettivo di produrre crescita sostenibile ed occupazione di qualità. 

A tale scopo si intente potenziare l’adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio 

del Comune da concedere per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali, 

da incrementare ed incentivare.  
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Il cambiamento deve iniziare da noi, da come le istituzioni e la politica vivono, da come si 

autoregolamentano, dal loro rapporto trasparente con i cittadini e dal come formano e 

guidano i processi amministrativi e socio-economici. 

La lealtà, il rispetto del prossimo, la trasparenza e l’imparzialità sono condizioni 

fondamentali e necessarie per operare un percorso di convivenza civile e rispettosa che 

porti all'instaurazione di un reciproco rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, per 

la rinascita del Paese. 

 

INFANZIA 

 

Si tratta senz’altro della fascia più delicata e promettente della popolazione.  

Per l’infanzia ci proponiamo di investire le energie migliori puntando a mantenere e 

sostenere le scuole presenti sul territorio, anche attraverso un’azione di sinergia con i 

comuni viciniori ed una politica di vantaggio per chi si rivolgerà agli istituti scolastici del 

nostro comune.  

Obiettivo imprescindibile quello di preservare e far crescere il nostro asilo nido, gratuito per 

le famiglie meno agiate, fiore all’occhiello della nostra comunità e del comprensorio 

dell’Alta Valle del Sele, che attraverso i servizi erogati costituisce una risorsa per l’infanzia 

e non solo. Garantisce, infatti, oltre a qualche posto di lavoro diretto, emancipazione 

femminile consentendo alle mamme di avere un ruolo attivo e prezioso nel panorama 

lavorativo del comprensorio.  

Anche nel settore ludico intendiamo apportare miglioramenti mediante il completamento 

degli spazi di gioco e divertimento destinati ai più e meno piccoli. Tra gli interventi in 

programma di attuazione vi è il completamento del parco giochi della piazzetta Carlo Di 

Majo e l’adeguamento e completamento degli impianti sportivi in località Convento, per i 

quali già è stata avviato l’iter amministrativo, finalizzato alla realizzazione delle opere.   
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SCUOLA 

 

La centralità della scuola sarà il punto di partenza per l’elaborazione di una nuova idea di 

interazione e coesione sociale che dovrà caratterizzare il nostro Paese e i protagonisti futuri 

della sua vita civile: i bambini.  

L’innovazione e la sfida saranno collocare il mondo della scuola al centro di un contesto 

strutturato di relazioni che per molti aspetti già esistono, ma che necessitano 

un’organizzazione e di un progetto ad ampio raggio. 

Continueremo a garantire l’erogazione di un servizio di refezione e di trasporto scolastico 

dignitoso ed efficiente. 

Appare importante, inoltre, istituire un “sistema attorno alla scuola” ossia mettere in campo 

una struttura che valorizzi tutte le energie cittadine, ne faciliti il contatto con il mondo 

dell’istruzione e ne qualifichi l’offerta formativa specifica. 

Nostra volontà è, infatti, quella di sostenere e innalzare la soglia di attenzione verso coloro 

che frequentano le scuole superiori e l’Università. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Ci si propone di potenziare il sistema della protezione civile locale, attraverso la 

formazione, l’addestramento e la sensibilizzazione del personale volontario, nonché 

mediante simulazioni di situazioni di emergenza sul territorio. 

I cittadini dovranno essere coinvolti in tali procedure, anche attraverso la diretta 

collaborazione con il personale della Protezione Civile, affinché siano messi nelle 

condizioni di sapere come agire in caso di pericolo o calamità. 

Continua attenzione sarà volta al piano comunale di protezione civile che, qualora ne 

ricorrano le condizioni, sarà adeguato e perfezionato, affinché possa rispondere meglio alle 

mutate condizioni urbanistiche del Paese. 
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PER LE DONNE 

 

 

PARI OPPORTUNITA’ E DIRITTO AL LAVORO 

 

Le donne sono state e saranno perno fondante dell’attività amministrativa, esse sono parte 

attiva nel tessuto socio-economico della comunità, che più volte si è esternato 

nell’organizzazione di manifestazioni civili e religiose, dimostrando di essere una forza 

sociale attiva. La futura Amministrazione sul loro apporto e supporto continuerà a fare 

leva per riorganizzare la comunità sociale in generale, ed investirà ancora più risorse ed 

energie per garantire pari opportunità e la possibilità concreta di vedere garantito il diritto 

al lavoro, anche grazie al supporto dell'asilo nido e dell'oratorio, che contribuiranno ad 

offrire sostegno alle famiglie ed a garantire alle giovani donne il diritto di potersi 

realizzare come mamme e come lavoratrici, oltre a costituire un importante punto di 

aggregazione e di sviluppo sociale.  
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TERRITORIO  

 

Sarà posta particolare attenzione all’intero patrimonio territoriale e ambientale, verso il 

quale ci adopereremo per preservarlo da quanti lo vogliano deturpare e plasmare a proprio 

piacimento al fine di farne fonte indiscriminata di guadagno. 

 

 

AREE VERDI 

 

Ci proponiamo di preservare e aumentare, quanto più possibile, la sistemazione di spazi 

destinati a verde pubblico, nell’ambito dell’intero centro abitato e completamento e 

ampliamento dei parchi gioco realizzati. 

Siamo e saremo al lavoro per una Santomenna eco sostenibile, in cui gli spazi aperti siano 

per prima cosa occasioni di condivisione, oltre che luoghi per il benessere e la salute della 

persona: una Santomenna, in cui l’economia tenda a migliorare i propri processi in un’ottica 

di circolarità, preservando risorse e producendo maggiore ricchezza. 

In questo contesto, il nostro impegno è orientato a dare continuità a quanto realizzato nei 

primi cinque anni di mandato e si concentrerà sul completamento e il rilancio del nostro 

progetto di sviluppo urbano sostenibile per una Santomenna sempre più vivibile, creativa, 

verde, sicura, interconnessa e innovativa. 

 

AGRICOLTURA 

 

Organizzare e realizzare convegni e manifestazioni, volti a sensibilizzare chi vive e vuole 

continuare a vivere a Santomenna ed a tal fine considerare l’agricoltura uno dei volani per il 

nostro sviluppo. Le nostre produzioni agricole possono ritenersi autoctone rispetto a quelle 

attualmente in commercio e la loro unicità può e deve essere fonte di reddito.  
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Solleciteremo l’associazionismo per porsi sul mercato in modo nuovo e diverso.  

Per la commercializzazione dei prodotti tipici potrà farsi ricorso al commercio on line che 

porterà sicuramente benefici in termini di produzione di reddito. 

Anche per l’agricoltura solleciteremo ed asseconderemo quanti interessati ad inoltrare 

istanze di finanziamento a seguito dei bandi che saranno prossimamente diramati dalla 

Regione Campania, nonché attraverso il Piano del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

L’obiettivo è quello di valorizzare, incentivare lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, di 

salubrità dei prodotti e di difesa dell’ambiente, un’agricoltura che riesca a integrarsi con il 

turismo e l’economia verde. 

 

TURISMO 

 

Alla base del possibile sviluppo turistico per Santomenna poniamo lo sviluppo di un lavoro 

sinergico tra Comune e cittadini interessati.  

Va sviluppata l’offerta legata al Turismo ambientale, che a tutt’oggi, rimane una leva 

ancora tutta da utilizzare. 

Santomenna necessita di iniziare un percorso nuovo che si fondi sulla riorganizzazione del 

patrimonio immobiliare sottoutilizzato e la gestione dello stesso. Il prodotto turistico dovrà 

puntare alla creazione di piccole strutture alberghiere da situare nel centro storico oltre che 

alla realizzazione di strutture per ricettività di tipo, agriturismo, bed and breakfast e 

country house.  

A tal fine andrà incentivata la costituzione di una rete capace di specializzarsi e di mettere 

in campo investimenti significativi, anche usufruendo di finanziamenti europei.  

La nostra lista continuerà a perseguire le linee guida di sviluppo sostenibile a livello 

turistico e di conservazione territoriale. 

Da qui deriva l’esigenza della formazione continua legata alla conoscenza del territorio e 

delle sue peculiarità per arrivare a creare occupazione attraverso la costituzione di 
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cooperative per la gestione dei servizi legati allo sviluppo gestionale dei prefabbricati, a 

percorsi didattico-ambientali, enogastronomici e culturali che coinvolgano tutti gli attori 

che contribuiscono a preservare il patrimonio ambientale e socio-culturale  

Incoraggiare le produzioni tipiche adoperandosi per snellire le procedure burocratico 

amministrative nella consapevolezza che la tutela e la valorizzazione del territorio avranno 

indubbiamente una ricaduta anche nella creazione di posti di lavoro, sostenendo le attività 

economiche già in atto e creando i presupposti per la nascita di nuove.  

La nostra lista si propone, quindi, di continuare ad investire in un programma di 

valorizzazione organizzata dell’ambiente a servizio dei cittadini e dei flussi turistici in 

combinazione con le iniziative della “pro-loco” e degli enti culturali provinciali e 

regionali. 

Numerosi siti monumentali arricchiscono il territorio e costituiscono un naturale itinerario 

di bellezze artistiche e richiami storici.  

Tra i punti focali del programma, al fine di ottenere gli obiettivi prefissati e raggiungere gli 

scopi perseguiti, l’adeguamento del parco dei prefabbricati lignei della località Convento, 

necessari a garantire idonee condizioni di ricettività per quanti vorranno usufruire di 

periodi di vacanza alternativi.  

A tal fine è in programma anche la costruzione di una pista ciclabile a completamento 

delle aree abitate e dei prefabbricati.   

 

URBANISTICA 

 

Ad oggi, Santomenna è uno dei pochi paesi che si è dotato del PUC (Piano Urbanistico 

Comunale), il cui iter di approvazione è appena ultimato e, non ancora a conoscenza dei 

potenziali fruitori. Nostro compito sarà quello di divulgare la conoscenza di tale strumento 

e permettere a tutti i cittadini di fruirne al meglio, per un organico sviluppo del territorio. Il 

Piano traccia le linee guida per uno sviluppo non solo edilizio, così come i vecchi P.R.G., 
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ma per l’intero sviluppo economico, culturale e sociale.  

 

OPERE PUBBLICHE 

 

Per quanto riguarda le opere pubbliche fondamentale appare la: “Necessità di porre un 

freno alle faraoniche ed inutili progettazioni, destinate a non vedere mai la fine, o che 

nella migliore delle ipotesi sono opere inutilizzate”. Per essere coerenti, con questo punto, 

continueremo a dedicarci alla realizzazione di interventi necessari e finalizzati a garantire 

un buon livello della qualità della vita, promovendo una progettazione conforme alle 

richieste dei singoli cittadini, in quanto unici soggetti in grado di rappresentare le reali 

esigenze della comunità.  

 

Proseguiremo l’opera di: 

 

- Completamento della ricostruzione con la realizzazione di richieste di finanziamento per 

una migliore fruibilità della viabilità del piano di recupero, e la realizzazione di autorimesse 

a servizio delle abitazioni anche in siti diversi ma idonei; 

- Ottimizzazione dell'utilizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, con relativo 

censimento;  

- Completamento della sistemazione delle reti idrica, fognante e del gas metano; 

- Razionalizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione nel Piano di Zona; 

- Ottimizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione lungo Corso 23 Novembre; 

- Sistemazione dell’area adiacente e prospiciente il centro commerciale (Corso 23 

Novembre); 

- Realizzazione di ogni ulteriore opera volta a migliorare le condizioni di vita della 

cittadinanza, a dare funzionalità alle opere esistenti e quant’altro comporti una migliore 

qualità della vita per il cittadino, utilizzando al meglio i fondi stanziati attraverso il PNRR; 
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- Sfruttamento dei fondi messi a disposizione dal Decreto Rilancio per la messa in sicurezza 

sismica e per l’efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 

concerto con i gestori; 

- Utilizzo delle aree dei prefabbricati per la conversione della cubatura esistente in strutture 

stabili residenziali per le giovani coppie e per coloro che vivono in alloggi precari. 

 

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 

 

Riqualificazione dell’intero centro abitato, sulla scia degli interventi già realizzati e che 

fanno, in particolare, del centro storico orgoglio e punto di forza anche rispetto ai comuni 

limitrofi. 

A tale scopo sono in programma una serie di interventi volti a migliorarne la fruibilità 

anche da parte di chi voglia trascorrere nel nostro piccolo centro periodi più o meno lunghi 

di permanenza. 

Il centro storico illuminato, ristrutturato e rivalutato rappresenta, oggi, vanto della nostra 

comunità, ed è destinato ad ospitare importanti manifestazioni, incontri, rassegne, al fine di 

garantire una corretta evoluzione sociale e culturale della comunità, con la valorizzazione 

dell’ambito storico e architettonico di appartenenza. 

Abbiamo la consapevolezza che spetti al Comune, quale ente locale, promuovere 

l’innovazione e la creatività̀, attivando collaborazioni virtuose con altri enti pubblici e 

soggetti privati, con il mondo dell’associazionismo e dei giovani, sia nel campo delle 

iniziative artistiche e di intrattenimento, sia rispetto agli spazi da mettere a disposizione di 

ogni forma di espressività. 

Purtroppo il periodo di pandemia ha impedito di realizzare tale progetto, ma ci proponiamo 

di concretizzarlo nel nuovo quinquennio. 

 

MUSEO 
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Per quanto attiene il Museo del Sacro, cercheremo di ampliarne la visibilità e l’accessibilità 

mediante un'attività di promozione qualificata on line e dal vivo. Provvederemo a inserire il 

nostro museo nei percorsi turistico-religioso-culturale del comprensorio (Contursi Terme, 

Materdomini, Laceno, …). In tal modo riusciremo a dare visibilità al nostro paese e a creare 

lavoro per i giovani e per le famiglie disagiate.  

L’intento è quello di sviluppare, con un progetto di promozione e rilancio, un serio studio di 

fattibilità ed azioni di recupero di risorse pubbliche e private.  

 

CIMITERO 

 

Anche per il Cimitero l’obiettivo è, da una parte, quello di eseguire interventi di 

manutenzione al fine di garantirne un aspetto dignitoso, mediante la costruzione di nuovi 

loculi e la realizzazione, per esempio, di un impianto di irrigazione autonomo per le aree 

verdi in modo da migliorarne l’aspetto e renderlo sempre più dignitoso in memoria di 

quanti eternamente vi riposano; dall’altra, quello di disciplinare meglio la gestione dei 

loculi vuoti.   

 

CONVENTO 

 

Per l’area denominata Convento, oltre che ottimizzare l’utilizzo della struttura Mani Tese 

per l’attivazione della casa che ospiterà le persone diversamente abili e l’ex Scuola 

Tangram, volta ad ospitare soggiorni più o meno lunghi di persone disabili o disagiate, 

prevediamo il recupero del complesso monumentale dei ruderi del Convento, che sarà 

perseguito in tutti i modi muovendo dal primo importante risultato già raggiunto e cioè di 

essersi dotati di un progetto esecutivo debitamente approvato anche dagli enti 

sovracomunali di tutela.  
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COMPLETAMENTO ITER AMMINISTRATIVO DI ESPROPRIO AREE 

PREFABBRICATI 

 

A distanza di oltre quarant’anni dal sisma del 1980, completeremo l’iter amministrativo di 

esproprio delle aree destinate alla costruzione dei prefabbricati in legno quali alloggi 

temporanei post sisma e delle strade urbane comunali e interpoderali di pubblico transito. 

 

ACCESSO AI FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta un’occasione storica per lo 

sviluppo del nostro Paese, un’opportunità da non perdere per rilanciare il territorio e dare 

una prospettiva alle nuove generazioni. 

I fondi del PNRR si sviluppano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: 

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.  

Si tratta di un intervento che intende: riparare i danni economici e sociali della crisi 

pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana ed 

accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.  

Il PNRR prevede di ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere, costituisce 

un’opportunità per garantire al meglio una ripresa degli investimenti, un accrescimento 

economico, un rilancio della produttività, nonché una possibilità per il successo della 

transizione ecologica, per l’attuazione di progetti di riforma dei servizi scolastici, e 

dell’inclusione sociale: i fondi di cui al PNRR sono un’importante occasione da sfruttare 

per il riscatto di Santomenna.  

Una sfida da cui dipende il futuro del nostro Paese, che noi vogliamo affrontare per il 

raggiungimento del massimo risultato possibile con l’impegno e tenacia che ci ha 

contraddistinti durante il precedente mandato amministrativo. 

La natura, le specificità dei progetti e il loro carattere innovativo sono funzionali all’idea di 

“sviluppo” che ci proponiamo di raggiungere.  
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È, infatti, un complesso esercizio di programmazione economico-sociale, che parte dalle 

criticità della struttura economico-sociale per sviluppare una serie di investimenti con 

queste strettamente connesse. 

Il PNRR garantisce la possibilità di fare, finalmente, riforme strutturali con uno 

stanziamento di fondi, realmente in grado di incidere sulla riorganizzazione dei servizi in 

favore della comunità. 

È fondamentale che l’enorme mole di finanziamenti in arrivo non venga parcellizzata in un 

numero di progetti eccessivo e non si disperda in attività inutili, volte ad aumentare forme 

di consenso politico non più accettabili. È necessario sostenere progetti che generino 

risultati duraturi nel tempo e determinino un incremento dei livelli occupazionali. Una mole 

di lavoro del tutto innovativa, una sfida da cui può dipendere il successo di diverse 

iniziative.  

A tale scopo, si intende incrementare gli uffici comunali della disponibilità degli strumenti 

necessari, così come previsto dal PNRR, cercando di accelerare le procedure ed evitare i 

rimbalzi di responsabilità centro-periferia. 

Diverse sono le iniziative già intraprese quali il potenziamento per servizi e infrastrutture 

sociali mediante la riqualificazione dell'ex asilo nido, il ricorso al partenariato pubblico con 

i Comuni vicini per la realizzazione di interventi pubblici volti a ridurre i fenomeni di 

marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto 

sociale e ambientale. 

Sempre attraverso i fondi del PNRR sarà possibile attuare infrastrutture innovative, 

potenziamento del percorso di digitalizzazione, promozione di attività culturali e del 

turismo. 

In sostanza, ci proponiamo di adottare scelte concrete per continuare quel percorso di 

innovazione già intrapreso, che ha come obiettivo quello di delineare una nuova 

Santomenna.  

Tra i diversi obiettivi, vi è ancora, il raggiungimento del sostegno e promozione della 
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nascita della “Comunità energetica rinnovabile” sul territorio, con notevoli vantaggi per le 

famiglie e le aziende che diventeranno produttori, consumatori e venditori di energia. 

 

COMUNITA’ ENERGETICA 

 

Grazie alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 sono state introdotte 

anche nel nostro Paese le “comunità energetiche rinnovabili” previste dalla Direttiva 

Europea RED II (2018/2001/UE).  

Ma che cos’è una comunità energetica?  

Con questo termine si intende un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche 

amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per 

dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da 

fonti rinnovabili. 

Di fatto si tratta di un importante passo avanti in direzione di uno scenario energetico basato 

sulla generazione distribuita, che favorirà lo sviluppo di energia a chilometro zero e di reti 

intelligenti (o smart grid). In Italia era in effetti già possibile, per i singoli cittadini o per 

gruppi di aziende, unirsi per finanziare l’installazione di un impianto condiviso e alimentato 

da fonti rinnovabili, ma non era previsto che tale impianto potesse fornire energia a più 

utenze. 

È nostra intenzione perseguire tenacemente questo obiettivo soprattutto alla luce delle 

contingenti difficoltà internazionali che lasciano presagire che c’è una esigenza sempre 

maggiore di rendersi energeticamente autonomi.  

Si tratta di un’iniziativa volta a favorire l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta, 

con un ritorno sia ambientale sia economico, avendo bollette meno esose per i cittadini, e 

garantendo, al contempo, la tutela dell’ambiente, la coesione economico sociale e lo 

sviluppo economico del territorio. 

Liberarsi dalla dipendenza delle materie fossili per produrre energia, soprattutto in periodi 
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così fortemente critici come quelli attuali che ci vedono ancora costretti a dipendere dal gas 

proveniente da paesi stranieri (Russia in primis), è sempre più urgente ed allo stesso tempo 

auspicabile. 

A tal fine, una delle risposte più efficaci è proprio quella di puntare sulle energie rinnovabili 

e le comunità energetiche.  

Il tema delle energie rinnovabili e delle strategie per promuoverle, per questa lista 

costituisce, pertanto, una delle priorità per lo sviluppo del nostro Paese. 

Oggi si presentano nuove opportunità che non vogliamo perdere in ragione dei vantaggi che 

ne deriverebbero per l’intera comunità. 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

Tra i principali obiettivi della nostra lista vi è quello di mettere al centro delle dinamiche di 

aggregazione sociale le varie strutture presenti sul territorio, così come si è iniziato a fare 

nel quinquennio appena trascorso. In tal senso si auspica di vedere realizzato il progetto 

appena finanziato inerente agli impianti sportivi in località Convento e quello inerente agli 

impianti ludico sportivi in Piazza XXIII Novembre, portando a compimento i lavori già in 

parte realizzati.  
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LA SANTOMENNA CHE SIAMO, LA SANTOMENNA CHE SAREMO 

 

Vogliamo dare continuità alle attività iniziate nel passato quinquennio, portando avanti le 

opere di riqualificazione delle piazze, strade, marciapiedi, arredo urbano, illuminazione 

pubblica e ogni attività finalizzata a migliorare la vivibilità e la qualità della vita della 

nostra Comunità. 

La riqualificazione fisica del Paese va proseguita, puntando sulla qualità del processo: 

velocità, tempi certi, gestione efficiente delle risorse, rispetto dell'ambiente, utilizzo di 

materiali ecocompatibili.  

Un buon risultato si valuta negli esiti, ma si determina con la qualità del processo.  

Il nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale), la cui approvazione è stata portata di recente 

a termine, sarà il presupposto per poter riorganizzare il territorio.  

Una nuova pianificazione urbanistica si inserisce nel progetto di effettiva rigenerazione 

urbana in un'ottica di resilienza. 

Nonostante la difficoltà di un cammino in cui la stagnazione generale del sistema nazionale 

ed internazionale continua ad avere un peso decisivo, aggravata dalla pandemia, 

Santomenna, in questo quinquennio, porterà sé stessa in direzione più moderna e 

sostenibile, attraverso una pianificazione integrata, mirata a rilanciarne prospettive e 

ambizioni su basi strettamente collegate alla sua storia, natura e caratteristiche. 

Uno dei compiti principali del nuovo mandato amministrativo sarà, dunque, quello di 

proseguire e completare questo disegno di modernizzazione della città- sviluppata. 

In tal senso, la sfida dei prossimi cinque anni di governo di Santomenna si gioca sul tavolo 

della Sicurezza, termine inteso nell’accezione più ampia di significati: sicurezza del lavoro, 

sicurezza del futuro, sicurezza di una buona sanità e di buoni servizi sociali, sicurezza di 

servizi scolastici all’altezza, sicurezza di risposte celeri da parte degli Enti pubblici, 

sicurezza dei comportamenti di chi è chiamato a rappresentare i cittadini, sicurezza dei 

diritti. 
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La lista si propone di destinare nei prossimi cinque anni idee, impegno, progetti e risorse a 

favore della Comunità, per la realizzazione di un paese che mantenga al centro i propri 

giovani e gli anziani, anche attraverso lo sport e iniziative culturali che creino un ponte tra 

la nostra storia e le profonde innovazioni in atto.  

Guarderemo al futuro impegnandoci a tenere alto il valore della cultura, rendendo 

Santomenna un luogo di incontro in cui il turismo sia sostenibile, di qualità e rappresenti 

un’opportunità economica di sviluppo.  

Un Paese sicuro fondato sul rispetto delle regole civili e della legalità.  

Guardiamo ad una Santomenna coesa e solidale, in cui il welfare sia strumento di benessere 

sociale, supporto alle famiglie ed inclusione, affinché tutti si sentano parte di un sistema che 

genera opportunità e accoglienza. 

Lo faremo con lo stesso spirito innovativo e ‘rivoluzionario’ che ha caratterizzato l’azione 

dal 2017 al 2022, non avendo timore di rompere schemi o confutare convinzioni 

consolidate, se esse, in maniera conscia o inconscia, dovessero ostacolare la ricerca per 

Santomenna di un nuovo e più sostenibile modello di benessere.  

In questa direzione muove la precisa indicazione amministrativa di dare impulso col nuovo 

mandato al grande tema dell’infrastrutturazione e innovazione digitale, strumento che 

attraversa tutti i settori della Pubblica Amministrazione con molteplici obiettivi di 

innalzamento qualitativo delle attività: dalla cancellazione di qualsiasi distanza tra 

istituzione e cittadino alla velocizzazione delle procedure, dalla totale trasparenza degli atti 

alla definizione di progetti di opere pubbliche, che mettono al centro un diverso e più 

innovativo modo di intenderne e incrementarne funzionalità, efficacia ed efficienza. 
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CONCLUSIONI 

 

Questo è il programma in cui crediamo e che, in continuità con quanto realizzato durante il 

precedente mandato, cercheremo di realizzare nel prossimo quinquennio, per il bene di 

Santomenna e per il bene dei sanmennesi!  

        

 

I Candidati alla carica di Consiglieri Comunali:  

 

- Calabrese Gerardo 

- Coppola Grazia Maria 

- Giordano Stefano 

- Di Nicola Angelo 

- Feniello Felice 

- Turi Gerardo 

- Busillo Marianna 

- Sabatino Valentina  

- Megaro Nicola 

- Grieco Giuseppe 

 

 

 

 

Santomenna, lì 13.05.2022                                                     Il candidato SINDACO 

                   dott. Michele Di Geronimo 

 


