
                                   PROGRAMMA DI GOVERNO 2019-2024

Premessa introduttiva e ragioni di continuità amministrativa.

Il  Programma di Governo 2014-2019 ha rappresentato una visione complessiva e
strategica  per lo sviluppo del  territorio.  Innanzitutto è stato continuato il  lavoro
avviato dalla precedente Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche
finanziate e da appaltare; al tempo stesso sono stati intrapresi nuovi percorsi per
proiettare la nostra Comunità verso il 2020.

Durante  questi  cinque  anni  l’Amministrazione  Comunale  di  Grottaminarda  ha
affrontato  in  modo  integrale  e  complessivo  varie  tematiche.  Seguite  con
perseveranza le problematiche connesse ai progetti POR FESR 2007-2013 con tutte
le relative criticità della Regione nell'erogazione dei fondi per l'“Accelerazione della
spesa”.

Stabiliti  contatti  con  la  Regione  affinché  si  avviassero  quanto  prima  i  lavori  del
progetto  “risanamento  ambientale  corpi  idrici  superficiali  delle  aree  interne”,
nell’ambito del quale Grottaminarda era inserita con progetto definitivo-esecutivo
del  4°Lotto  per  l’attivazione  del  depuratore  entro  la  fine  del  corrente  anno,
considerato che i lavori del 5° lotto sono già conclusi. 

L’Azione dell’Amministrazione in questi anni è stata intensamente protesa a creare
occasioni  di  incontri  per  elaborare  e  realizzare  a  breve,  medio  e  lungo termine
progetti  ed  iniziative  per  lo  sviluppo  integrale  e  complessivo  di  Grottaminarda
nell’ambito dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Ufita”. Rafforzata in questo modo la
partecipazione attiva e l’unità di intenti tra Comuni, Provincia, Regione e Governo
Nazionale per vincere le difficili sfide del terzo millennio e superare la crisi generale,
la  sfiducia e  la  rassegnazione,  con un rinnovato entusiasmo ed impegno volto a
costruire una migliore società.

Assicurato un concreto impegno per lo sviluppo integrale delle attività umane in
tutte le direzioni e nel rispetto del nostro ambiente, al fine di creare le condizioni
per  un  benessere  sociale  sostenibile.  Rivolta  massima  attenzione  allo  sviluppo
dell’intera  area  con  particolare  riferimento  alla  salvaguardia  del  territorio  e
dell’ambiente,  alla  valorizzazione storico-culturale,  all’occupazione di  qualità,  alla
pubblica amministrazione efficiente, ai parchi culturali ecclesiastici, alla ricerca, alla
formazione,  all’innovazione  e  all’impresa  sempre  più  caratterizzata  da  alta
tecnologia ed esperienza internazionale.
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L’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente alla costituzione dell’Area
vasta  delle  4  Valli  –  Ufita,  Calore,  Miscano e  Cervaro-,  coincidente con l’ambito
territoriale del piano di Zona Sociale AV1, per la realizzazione di un programma di
sviluppo  territoriale,  attraverso  interventi  ed  azioni  con  la  programmazione  dei
Fondi Europei 2014-2020.

Per la realizzazione del programma e della azione governativa, si è sempre operato
con  principi  e  metodi  collegiali  e  condivisi,  sia  all’interno  dell’Amministrazione
Comunale, sia in rapporto agli altri Enti. 

Gli  Amministratori  tutti  sono  stati  impegnati  ad  esercitare  autonomamente  e
responsabilmente la propria attività amministrativa a servizio della Comunità e nel
rispetto dei principi fondamentali di efficienza, efficacia ed economicità.

L’Amministrazione Comunale è stata aperta alle  proposte ed ai  suggerimenti  dei
Coordinamenti  civici  locali,  dei Partiti  politici,  dei Sindacati,  delle Istituzioni,  delle
Associazioni, della Comunità e dei Cittadini.

Si può, pertanto, evidenziare che l’Amministrazione Comunale ha sempre avvertito il
dovere di  un impegno forte e concreto nell’assicurare lo sviluppo integrale delle
attività umane in tutte le direzioni e nel rispetto del rapporto uomo-ambiente, con
umile  determinazione,  impegno  generoso,  ponderazione  massima  e  capacità
autocritica nell’ottica del continuo miglioramento.

Sulla base di queste premesse e considerazioni il Programma di Governo 2019-2024,
è finalizzato a favorire lo sviluppo complessivo del nostro territorio in tutte le sue
specificità,  in  rapporto con l’Irpinia,  la  Campania,  L’Italia,  l’Europa,  anche in  una
sempre più dinamica responsabile interazione tra Umanità , Ambiente e Animalità,
proponendosi i seguenti obiettivi politici. 

PUNTI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI

Quotidianità e trasparenza
Il  Comune  è  l’Ente  più  prossimo  e  più  vicino  al  cittadino.  Le  scelte
dell’amministrazione  comunale  incidono  sulla  vita  di  tutti  i  giorni.  Sarà  nostro
compito impegnarci quotidianamente per la manutenzione delle strade, dei parchi e
del verde pubblico. La tecnologia ha invaso le nostre vite ed ha anche il potere di
semplificarle.  Riteniamo  che  sia  necessario  puntare  sulla  crescita  di  una
partecipazione collettiva attiva nel nostro paese, affinché tutti possano esprimere la
propria  opinione.  La  realizzazione  di  un  App  ufficiale  del  Comune  accorcerà  le
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distanze tra cittadino e amministrazione, agevolerà i turisti e le attività commerciali
consentendo una comunicazione veloce. Le notizie, gli avvisi, l’info-rifiuti, gli eventi e
le emergenze saranno a portata di  click in tempo reale. Installeremo, inoltre, un
numero  verde  comunale  per  qualsiasi  segnalazione  da  parte  dei  cittadini  e
potenzieremo  i  sistemi  di  videosorveglianza  al  fine  di  garantire  una  maggiore
sicurezza per i cittadini.

Commercio e sviluppo economico

Compito delle istituzioni è quello di creare le condizioni per lo sviluppo e la crescita
economica del Paese. Incentiveremo la locazione di locali commerciali per giovani
imprenditori,  ci  impegneremo per  la  realizzazione di  una struttura coperta  dove
poter svolgere il mercato ortofrutticolo e dare un degno spazio ai nostri agricoltori
ed artigiani.  Per  favorire ulteriormente lo sviluppo economico ci  impegneremo a
realizzare il 2° lotto dell’Area Pip per destinarlo ad attività non inquinanti e ad un
prezzo congruo. Infine, per dare ossigeno agli operatori economici e alle famiglie,
sarà nostro impegno ridurre la tassa sui rifiuti. Valutazione ai fini di ricollocare in
area  Largo  Mercato  il  mercatino  dei  prodotti  locali  e  ortofrutticoli  il  lunedì,
mercoledì e venerdì. 

Infrastrutture
Le  infrastrutture  ed in  modo particolare  la  Stazione  Hirpinia  e  la  Lioni-Contursi-
Grottaminarda  rappresentano  una  imperdibile  opportunità  per  riqualificare  il
territorio interessato dalle opere. Crediamo fortemente nel valore strategico delle
grandi  opere.  I  prossimi  5  anni  saranno  decisivi  per  queste  infrastrutture  e  per
ridisegnare  l’assetto  strategico  del  nostro  paese.  Nel  corso  dei  prossimi  anni
dovremo  farci  promotori  di  un  Accordo  d’Area  tra  soggetti  pubblici  (Comuni,
Provincia,  Regione  ed  Università)  e  soggetti  privati  (Imprese,  Consorzi  e
Cooperative)  per  la  realizzazione  di  un  piano  di  sviluppo  economico  e  sociale
coordinato.

Urbanistica

La  futura  programmazione  territoriale  partirà  dal  ruolo  di  centralità  di
Grottaminarda  all’interno  della  Valle  Ufita.  L’impegno  sarà  quello  di  tutelare  e
valorizzare il centro storico, da un lato, e di prevedere, dall’altro, la realizzazione di
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un raccordo anulare che unisca la futura Stazione Hirpinia con la Fontana del Re.
Altro obiettivo importante sarà quello relativo al potenziamento dell’offerta turistica
del territorio, rientrante tra gli obiettivi del PUC. Infine, sarà necessario adeguare il
PUC al piano sovracomunale della provincia di Avellino per dare un orientamento
strategico alla Valle Ufita.

Carpignano

La Frazione Carpignano e il  Santuario della Madonna rappresentano un luogo di
culto  e  di  turismo  religioso  importante  nel  panorama  irpino,  campano  e  del
meridione. L’ammodernamento del suolo circostante il Santuario con il rifacimento
della  Piazza  e  la  realizzazione  di  strutture  idonee  ad  ospitare  locali  commerciali
daranno un volto nuovo alla Frazione. Questo sarà possibile con l’inserimento del
Santuario  nel  percorso  turistico-religioso  della  Regione  Campania.  Carpignano
necessita  anche  di  un  impianto  fognario  nuovo  e  all’avanguardia.  Infine,  la
costruzione  di  un  nuovo  ponte  lungo  la  provinciale  SP36  consentirà  un
miglioramento della viabilità,  uno spazio verde con ampio parcheggio per auto e
bus, insomma un pratico punto di sosta nei pressi del sacro luogo di preghiera.

Scuola
Il Comune di Grottaminarda, con l’elaborazione progettuale e relativa presentazione
delle istanze entro il  5 luglio 2018, è stato inserito nel Piano Triennale di Edilizia
Scolastica (P.T.E.S.) 2018/2020 con Decreto Dirigenziale n° 1015 del 1° agosto 2018
della Regione Campania con le seguenti opere, ammissibili e candidabili:

• Messa in sicurezza sismica e rifunzionalizzazione Scuola Secondaria

1°grado “Giovanni XXIII” 3.083.761,41 di euro;

• Messa in sicurezza sismica e rifunzionalizzazione Scuola Primaria

“Luigi Lazzaruolo” 2.037.629,67 di euro;

• Messa in sicurezza sismica e rifunzionalizzazione Palestra coperta e

spogliatoi Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” 1.298.912,09 di euro;

• Ristrutturazione adeguamento e qualificazione Scuola dell’Infanzia e servizi
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socio-educativi di via Bisciglieto 500.000,00 euro.

In  tal  modo,  con  grande  senso  di  responsabilità  si  è  lavorato  per  assicurare
manutenzione, adeguamento sismico e garantire sicurezze alle generazioni che negli
anni frequenteranno l'Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino”.  

Sarà obiettivo principale la realizzazione di un’area parcheggio e di un’aula adibita a
palestra scolastica presso la Scuola Primaria e dell'Infanzia "Maria Pia Landi". 

La valutazione dell’impatto che ci sarà con l’apertura dell’autostazione posta nelle
vicinanze del cimitero ai fini del raggiungimento della sede scolastica da parte degli
alunni provenienti  dai  paesi vicini  rende necessario migliorare i  collegamenti con
l’Istituto Superiore “Majorana” attraverso l’ampliamento delle attuali vie di accesso.

Università

Uno degli elementi d crescita culturale ed economica del Paese è l’Università. Se
cresce il  polo universitario,  cresce Grottaminarda.  Sarà  fondamentale mantenere
rapporti  istituzionali  con  l’Università  Federico  II  di  Napoli,  con  l’Università  Luigi
Vanvitelli  e con l’ASL di  Avellino.  Continueremo a fornire aule e strutture per lo
svolgimento  delle  lezioni.  Sarà  nostro  impegno  presentare  progetti  per  la
realizzazione  di  un’aula  magna  e  di  una  mensa  fruibili  sia  agli  studenti  che  ai
cittadini.

Ambiente
In un momento storico in cui i  cambiamenti climatici  mettono a rischio il  nostro
ecosistema e il nostro futuro, l’impegno delle piccole comunità locali nel rispettare
le normative per tutelare l’ambiente è fondamentale. Sarà nostro dovere potenziare
le  aree  verdi  del  Paese,  incrementare  ancora  di  più  la  qualità  della  raccolta
differenziata (oggi siamo tra i primi in provincia di Avellino) ed incentivare le attività
produttive  che  siano  sostenibili  e  non  inquinanti.  Priorità  al  completamento  dei
lavori per l’attivazione del depuratore; un intervento per cui ci siamo spesi come
amministrazione negli  ultimi anni che ci consentirà di risolvere uno dei principali
problemi ambientali dei centri urbani.

Cultura, eventi, turismo e promozione del territorio

La  cultura  è  spesso  correlata  agli  eventi  di  promozione  del  territorio,  di
valorizzazione della nostra tradizione. La crescita economica di un Paese è dovuta
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anche  alla  crescita  culturale  dello  stesso.  Intendiamo ed  intenderemo la  cultura
come sinonimo di crescita e benessere della comunità. Gli investimenti in cultura
saranno  investimenti  per  le  future  generazioni.  È  tra  i  nostri  obiettivi  il
potenziamento della biblioteca comunale, integrando il numero di volumi e gli spazi
(aule,  banchi).  Favorire  la  costituzione  di  una  rete  internet  locale  con  altre
biblioteche  dei  paesi  limitrofi.   Per  quanto  riguarda  le  tradizioni,  invece,  sarà
opportuno  censire  tutte  le  associazioni  presenti  sul  territorio  e  favorire  la
realizzazione di eventi di promozione dei prodotti tipici locali  e della promozione
culturale e turistica del territorio anche attraverso il progetto europeo “ Longobard
Ways across Europe” nel quale Grottaminarda è inserita come cluster delle Terre
dell’Ufita e dell’Irpinia con la città di Monza Capofilo.  Realizzare una fondazione-
associazione collegata all’ente turismo che funga come organo di riferimento per la
promozione culturale del paese. Completare il recupero del centro storico (fratta),
sulla  base  dei  risultati  e  della  prossima  pubblicazione  della  documentazione
prodotta  con  il  workshop  promosso  d’intese  con  la  facoltà  di  architettura
dell’Università Federico II di Napoli.

Valorizzazione  delle  eccellenze  territoriali  mediante  la  promozione  turistico-
culturale tramite i moderni strumenti informatici e guide interattive. 

Creazione di un gruppo di lavoro con l’incarico di seguire la materia dei progetti e
finanziamenti principalmente europei e regionali. 

Sport

Grottaminarda è da sempre un paese di sport e di sportivi. Sarà fondamentale nei
prossimi  mesi  favorire  la  partnership  tra  scuole  e società  sportive  del  territorio.
Inoltre, ci impegneremo per la realizzazione di un palazzetto dello sport attraverso
un intervento di riqualificazione della palestra comunale esistente e il rifacimento
dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale.

Efficientamento energetico
L’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica sarà una sfida
importante che ci  impegneremo ad affrontare nei  prossimi mesi.  La sostituzione
delle lampade attuali con lampade a led di ultima generazione consentirà alle casse
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del comune un importante risparmio mensile in bolletta. Sarà nostro dovere morale
e  politico  destinare  quelle  risorse  alla  manutenzione  ordinaria  delle  strade,  dei
parchi e alla cura del quotidiano. Estensione della pubblica illuminazione nelle aree
rurali attualmente non servite.

Tributi locali e servizi
Baratto  amministrativo.  Nell’intento  di  consolidare  il  senso  di  comunità  ed  il
rapporto  tra  Cittadino  ed  Istituzioni,  si  propone  l’introduzione,  con  apposito
regolamento, del “Baratto amministrativo”, istituito dall’art. 24 del D.L. 133/2014. I
Cittadini,  con difficoltà economiche oggettive, possono “barattare” i  propri debiti
tributari  con il  Comune prestando la  propria  opera per  la  cura,  il  recupero e  lo
sviluppo dei beni comuni urbani. Un reciproco vantaggio sia per il Comune che per il
Cittadino.  Coloro  i  quali  aderiscono,  su  loro  specifica  richiesta,  prestano  la  loro
opera in favore del Comune, ottenendo in cambio non un compenso pecuniario, ma
una  decurtazione  e/o  una  riduzione  o  esenzione  dei  tributi  dovuti  al  Comune.
L’obiettivo è quello di dare la possibilità di adempiere agli obblighi tributari a chi, per
le  contingenti  e  transitorie  situazioni  di  bisogno,  è  costretto  a  ometterne  il
pagamento. Il “Baratto amministrativo” consente quindi ai cittadini in difficoltà di
pagare tasse, tributi come TARI, TASI, IMU con il proprio lavoro. Il Comune si doterà
di  un  regolamento  che  definisca  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalità  per  poter
usufruire di tale agevolazione.  

Politiche sociali e della famiglia

Grottaminarda  incrementerà  il  suo  ruolo  di  città  dei  servizi  mediante  il
rafforzamento dei servizi preesistenti sul territorio e attraverso la predisposizione di
nuove forme di assistenza soprattutto a favore delle fasce deboli della popolazione:
bambini, anziani, diversamente abili, indigenti e donne con difficoltà. Ciò avverrà in
piena sintonia con il Piano di Zona, l’antenna sociale, il distretto sanitario e i servizi
sociali comunali.

Il  Comune,  inserito  nell’Ambito  del  Consorzio  delle  Politiche  sociali  AV1
intensificherà rapporti ed intese per la completa attuazione dei Piani Sociali per far
fronte alle tante emergenze. In modo particolare approvando:

-Istituzione di uno sportello per l’ascolto, l’accoglienza e il  sostegno alle donne a
rischio  o  vittime di  violenza  e/o abuso,  con  la  presenza  di  personale  qualificato
(psicologi, avvocati, mediatori familiari, assistenti sociali).
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-Sostegno  per  l’inclusione  attiva  (sia).  Un  patto  tra  servizi  sociali  e  famiglie  in
condizioni  disagiate.  Si  tratta di  un beneficio  economico reso alle  famiglie  meno
abbienti, attraverso un progetto di attivazione sociale e lavorativa.

-Sportello  Italia-Europa.  Istituzione  di  un  ufficio  a  cui  i  giovani  locali  potranno
presentare  i  propri  progetti  di  varia  natura  (assistenza,  ambiente,  educazione,
promozione culturale, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale) per aiutare
il Comune a reperire fondi europei e non.

Cura del patrimonio comunale

Viabilità Comunale urbana e rurale con relativa messa in sicurezza stradale.

Risanamento edifici comunali e nuove destinazioni d’uso. 

Messa  in  sicurezza  dei  ponti  storici,  dei  viadotti  e  raddoppio  del  viadotto
sull’autostrada,  con  relativa  richiesta  inoltrata  nell’  agosto  2018  alle  autorità
competenti.

Rifacimento ed ampliamento della rete idrica per i quali Grottaminarda è inserita nel
Piano biennale a seguito intese raggiunte tra Comune, Alto Calore e Regione.

Ampliamento della rete fognaria possibilmente verso tutte le abitazioni del nostro
territorio.

Metodologia di lavoro
L’Amministrazione  comunale  continuerà  ad  essere  un  permanente  “laboratorio
politico-amministrativo” per realizzare il programma di governo, sempre nel rispetto
dei fondamentali parametri di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia. Per
queste ragioni, nell’ottica del continuo miglioramento, si procederà con verifiche e
proposte  attraverso  due  permanenti  riunioni  di  maggioranza  settimanali  nei
pomeriggi  di  martedì  e  giovedì  e  successive  deliberazioni  di  Giunta  comunale,
all’insegna di  proposte  personali  e  condivisioni  collegiali.  Come per  gli  Assessori
anche per i Consiglieri di Maggioranza saranno assegnate le Deleghe per garantire
funzionalità amministrativa. 

L’intesa politico-programmatica fra Gallo e PD riguarderà l’intera consiliatura, con
stabilità amministrativa e senza “ribaltoni”. La funzione di Vice Sindaco sarà svolta
dal candidato con il maggior numero di preferenze; gli assessori saranno le prime
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due donne e i primi due uomini che risultano eletti con maggior numero di voti di
preferenza.

A metà consiliatura sarà svolta una verifica politico-programmatica. 

Documenti principali di riferimento al programma di Governo 2019-2024

1.       RELAZIONI DI FINE MANDATO ANNI 2014-2018;

2.       BILANCIO ANNUALE 2019 E PLURIENNALE 2019-2021 

3.       DUP E PIANO TRIENNALE OO.PP.

4.      DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO ASSOCIAZIONE TRA COMUNI   DELL’UFITA,
DEL    CALORE, DEL MISCANO E DEL CERVARO;  

5. PROPOSTA H2020 “ADEQUATES”;

6. SINTESI DELL’IDEA PROGETTO DI SALVAGUARDIA E BONIFICA DEI TERRITORI;

7. SVILUPPO CAMPANIA AREE DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA;

8. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2022;

9.      PROTOCOLLO D’INTENTI “QUALI VELOCITÀ, QUALE CITTÀ (QVQC) PROGRAMMA   DI ATTIVITÀ
E  DI  INIZIATIVE  ATTRAVERSO  UN  GRUPPO  DI  STUDIO  INTERDISCIPLINARE  TRA  FS,  MIT,
UNIVERSITÀ, IMPRESE, COMUNI IN STRETTO COLLEGAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DELL’ALTA
VELOCITÀ NEL CORRIDOIO SCANDINAVIA MEDITERRANEO E LA STAZIONE HIRPINIA TRA NAPOLI E
BARI.

9.        GROTTAMINARDA WITHIN LONGOBARD WAYS ACROSS EUROPE.
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