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DOMENICO DAMIANO 

    “IL cambiamento e lo sviluppo sarà il nostro successo”  

 

ORTA DI ATELLA 

Programma Amministrativo della Lista “PDL Berlusconi per Orta di Atella” 

 

Ai Cittadini del Comune di Orta di Atella 

La lista dei candidati al Consiglio Comunale del Pdl Berlusconi per Orta di 

Atella collegata alla candidatura alla carica di Sindaco di Domenico Damiano per 

la competizione elettorale del 28 e 29 Marzo 2010 è contraddistinta dal simbolo: 

 

« Cerchio di colore blu contenente divisione in due campi orizzontali, delimitati da 

tre fasce oblique,in alto di colore verde,al centro di colore bianco, in basso di colore 

rosso; nella parte superiore,di maggiori dimensioni, al centro, la scritta in 

carattere maiuscolo bianco su quattro righe “IL” di minori dimensioni, “POPOLO” 

di maggiori dimensioni,”DELLA”,di minori dimensioni, in campo azzurro, 

“LIBERTA’”, di maggiori dimensioni, posta in parte in campo azzurro e in parte 

sulla fascia tricolore; nella parte inferiore, di minori dimensioni, la scritta in 

carattere blu su tre righe,nella riga superiore, di maggiori dimensioni, 

“BERLUSCONI”, nella riga centrale, di minori dimensioni, “per”, nella riga 

inferiore, di maggiori dimensioni “ORTA DI ATELLA”  », in campo bianco, qui di 

seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di 

carica degli organi del Comune.  
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Piattaforma programmatica 

 

Una formazione imprenditoriale, un’ idea ben salda del valore 

della libertà, della giustizia e della legalità. 

Una forte volontà che ha condotto Domenico Damiano con la 

TLC spa ad affermarsi come imprenditore anche oltre la 

Campania sino a raggiungere quasi tutto il territorio nazionale. 

Domenico Damiano ha portato sempre con sè alto il nome di 

Orta di Atella, non ha mai dimenticato il passato, anzi ha difeso 

il Suo territorio. 

E’ grazie alla Sua terra ed ai suoi valori che è riuscito a diventare 

un imprenditore ed un uomo di successo. 

Credere nel cambiamento si traduce in termini operativi, in 

termini di governo di una città, nell’affidare concretamente al 

FUTURO, su basi REALI, un presente, contraddistinto invece 

da incertezze e senso di precarietà che sviliscono 

quotidianamente  le azioni umane e disattendono i diritti 

essenziali ed attese legittime. 

Concretezza, lealtà e trasparenza sono elementi 

fondamentali per una sana azione governativa. 

La trasparenza dell’uomo diventa elemento portante 

dell’impegno programmatico del candidato a Sindaco, ne 

ispirerà e sostanzierà i contenuti e sarà il filo conduttore 

dell’azione politica, dalla fase dell’approccio e dell’analisi delle 
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problematiche amministrative, a quello della gestione delle 

stesse ed al necessario monitoraggio di tutte le azioni 

intraprese. 

 Trasparenza nella comunicazione e nell’interazione con tutti i 

cittadini e con le forze umane ed istituzionali del territorio, che 

troveranno nel Sindaco, in prima persona, un interlocutore 

diretto, vigile ed attento a bisogni e alle problematiche 

costantemente monitorati, in tempo reale, attraverso modalità 

operative appositamente predisposte e strutturate che non 

forniranno un filtraggio comunicativo ma un veicolo di 

trasmissione funzionale, veloce e CONCRETO. 

  Un impegno concreto e reale che si tradurrà in interventi volti 

a fornire strumenti che impediscano la nascita di tensioni e di 

conflittualità o di elementi ostativi allo sviluppo economico e 

socio-culturale del territorio, e soprattutto,  un  impegno volto 

all’ esecuzione di azioni mirate a favorire il superamento e la 

risoluzione di problemi in esso già presenti,  in forma iniziale o 

consolidata.  

Avere una formazione imprenditoriale, una visione 

programmatica delle azioni e delle strategie ed inoltre 

conoscere, dall’interno, la città che si governa significa, infatti, 

operare un’attenta lettura della sua complessa fisionomia, delle 

sue risorse, delle sue problematiche e dei suoi punti deboli. 

Quest’ultimi, se trascurati, divengono endemica fonte di rischio 

sociale, se esaminati e risolti prima che si consolidino e si 

rafforzino,  si tradurranno in sviluppo e crescita della città. 

Le azioni di governo, sia nella forma di promozione, che in 
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quella di riequilibrio, investiranno il settore economico 

primario, secondario e terziario, al pari di quello ambientale, 

sociale e culturale in una dimensione reale, concreta ed 

operativa. 

 Per quanto attiene il settore economico e, nello specifico, 

l’agricoltura, che è una delle voci di maggior spicco nel nostro 

territorio, si attueranno mirate politiche, tese sia alla 

valorizzazione delle colture esistenti, che all’attivazione dello 

spirito cooperativistico degli addetti al settore, anche al fine di 

ottenere una riduzione dei costi di investimento ed una 

produzione maggiore e qualitativamente migliorata. 

 Sarà dato ampio respiro alla libertà d’impresa, intesa come 

possibilità di attivare meccanismi imprenditoriali supportati e 

sostenuti da agevolazione creditizia. Vi sarà anche un approccio 

snello e trasparente alle specifiche pratiche amministrative 

inerenti alla nascita e la gestione complessiva delle imprese e, 

soprattutto, vi sarà un riequilibrio degli elementi ostativi 

rappresentati, nel nostro territorio, da fenomeni estorsivi, che 

generano indebitamento e fenomeni di “collasso” o di 

cessazione definitiva delle attività commerciali. 

 Infatti, i dati statistici degli ultimi anni riguardanti 

quest’ultime, confermano l’alta percentuale di attività nate e 

concluse nel volgere di tempi assai limitati e condizionati da 

dinamiche esterne, afferenti il “capillare” sistema della 

criminalità organizzata e dell’usura. 
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Contemporaneamente si valorizzerà la tradizione artigianale del 

nostro paese, la cultura che rischia di scomparire, portando via 

con sé un’importante parte del nostro passato. 

 Il settore artigianale si lega, indissolubilmente, alla storia, nella 

dimensione in cui, il centro storico della città, attraverso una 

giusta riqualificazione delle strutture e della viabilità interna, 

deve divenire una sorta di “museo permanente”, che si offre agli 

occhi del visitatore, nella sua essenziale e suggestiva bellezza, 

corredata da botteghe aperte, da piccoli luoghi di sosta etc.  

Questi aspetti dell’impianto programmatico appaiono 

strettamente collegati alla seria e concreta volontà di superare 

gli scottanti problemi, come quelli dell’edilizia, ma anche dei 

rifiuti urbani e dell’inquinamento ambientale che vede la nostra 

terra nel mirino delle vergognose cronache di tutta la nazione. 

Verranno creati dei percorsi naturalistici e dei siti archeologici 

della città al fine di  produrre risultati ad ampio raggio in 

termini di sviluppo turistico e culturale. 

 In questo senso la buona pratica amministrativa deve 

prevedere il necessario riconoscimento a quanto di positivo sia 

stato realizzato da precedenti governi comunali, affinché le 

azioni si irrobustiscano, nel tempo, e da esso ricavino la 

necessaria incisività operativa. L’attenzione alla cultura si 

connoterà come promozione e creazione di strumenti propulsivi 

di idee e momenti di irradiamento delle stesse, mediante 

spettacoli e manifestazioni legate al patrimonio storico, sociale 

ed umano della città, come attenzione alle risorse strutturali 

esistenti, quali Musei e Biblioteche e come proposta di 
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integrazione, valorizzazione del dialetto, delle tradizioni e del 

folklore locale.  

E’ necessario sgombrare il campo da riserve e pregiudizi, 

abbattere le barriere che si frappongono fra noi e la presunta 

diversità. Una diversità che sarà fonte di arricchimento di una 

coscienza civica che è parte integrante di quel processo di 

formazione che ci rende uomini di cultura e nel contempo,  

uomini liberi, veri imprenditori di noi stessi e della nostra città,  

al riparo da rischiose fonti di conflittualità, forti di una legalità e 

di una sicurezza sociale pienamente vissute. 

Obiettivo primario della nostra amministrazione sarà 

riconsegnare questo comune il “ Comune di Orta di Atella”  e 

l'istituzione comunale ai cittadini.  

Il Comune deve riappropriarsi di se stesso e il cittadino 

dovrà essere protagonista attivo, non solo spettatore. 

Vivrà la realtà amministrativa come cosa che gli appartiene di 

diritto e sulla quale può intervenire giorno, dopo giorno in 

maniera concreta, e non astratta, riservata a una "casta di pochi 

eletti”, che periodicamente si avvicendano nel governo della 

città, utilizzando l'ente comunale a proprio uso e consumo. Per 

questo le primissime attività di Domenico Damiano sindaco, nei 

primi trenta giorni del suo mandato, com’è sempre stato nel suo 

stile, saranno all'insegna della massima trasparenza e del pieno 

coinvolgimento dei cittadini in ogni attività 

dell'amministrazione.   

Il primo passo, in questa direzione, sarà l'istituzione di un 

Assessorato alla Trasparenza, la cui delega verrà assunta 
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direttamente dal Sindaco a tempo indeterminato e a titolo 

assolutamente gratuito. 

I primi atti conseguenti a questa istituzione saranno 

l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti di comunicazione 

adeguati, che consentano la più ampia diffusione, in tempi 

rapidi e nei limiti consentiti dalla legge, di ogni singolo atto, sia 

dell’amministrazione passata, che di quelle future.  

Noi vogliamo far sì che ogni cittadino, a pari merito e nel 

massimo rispetto del principio di eguaglianza sociale, abbia la 

più ampia possibilità di accesso, conoscenza e fruizione degli 

strumenti amministrativi, nei tempi e nei modi più opportuni 

per poterli utilizzare. Ma soprattutto vogliamo che attraverso il 

Nostro governo Orta di Atella possa finalmente rinascere e 

credere in un futuro migliore e dignitoso. 

La vera forza di un paese sono gli uomini che con il 

loro entusiasmo e la loro passione possono veramente 

cambiare le regole !  

Per affrontare tutte le nostre problematiche è necessaria, 

quindi,  una politica VERA che consiste in interventi MIRATI e 

FUNZIONALI volti alla RISOLUZIONE fattiva. 

 E’ necessario sgombrare il campo da riserve e pregiudizi , per 

abbattere le barriere che ci distanziano da una reale coscienza 

civica che ci rende Uomini veramente LIBERI   . 

 

____________________________________________

_____________ 
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ELEMENTI CARDINE DELLA PIATTAFORMA 

PROGRAMMATICA: 

 

 

SICUREZZA – TRASPARENZA - LEGALITA’ 

 

 

 

o AMBIENTE 

o TERRITORIO 

o POLITICHE GESTIONAI: ATTI ON LINE   

o COMMISSIONI CONSILIARI  
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o OCCUPAZIONE – SOCIALE  

o SANITA’ 

o SICUREZZA- LEGALITA’ 

o CULTURA-SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AMBIENTE E TERRITORIO 

 

                       AMBIENTE 

 

 Obiettivo della nostra, eventuale, futura attività 

amministrativa sarà   dare corso ad una politica di sviluppo  che 

sia  conciliante con il rispetto e la tutela ambientale, 

considerando, secondo le più recenti normative in materia, 

l’ ambiente fisico, naturale, sociale ed economico. 

Il progetto è riportare Orta di Atella ad essere una cittadina 

vivibile. 
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Quindi tutta la  pianificazione decisionale  sarà   integrata 

secondo principi dello  sviluppo sostenibile,  affinché siano 

utilizzate  in maniera non egoistica  le risorse non rinnovabili, 

ma preservate per le  generazioni future.   

In via preliminare saranno  affrontati i seguenti temi: 

 

- L’annoso problema rifiuti   

- Inquinamento e qualità dell’aria 

- Utilizzo di Fonti energetiche alternative  

 

Vi sarà, dunque, un’ attenta analisi della situazione attuale  del 

problema RIFIUTI e dell’importante gestione ed attuazione 

della raccolta differenziata. 

In particolare, verrà sensibilizzata ancor più,  la cittadinanza  

all’ attuazione della separazione dei rifiuti per categoria,  nel 

rispetto delle normative vigenti in materia rifiuti solidi urbani 

per  innestare un percorso virtuoso di smaltimento degli stessi.   

Per   incentivare i cittadini verrà istituito  un sistema 

premiante rivolto al  rispetto delle regole di separazione e di 

raccolta  delle diverse frazioni. Inoltre sarà costituito un  

rigoroso sistema di vigilanza, diretto a prevenire ed a 

sanzionare  i  comportamenti scorretti. 

Inoltre un programma organizzativo costituito da valide risorse 

e da un osservatorio tecnico capace di effettuare un 

CONTROLLO del TERRITORIO,  al fine di prevenire i   depositi 

abusivi di rifiuti ed assicurare il rispetto dei parametri di 

conformità per le aziende operanti nel settore ambientale. 
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Saranno inoltre vagliate  per il  taglio dei costi di smaltimento e 

una task force si occuperà di valutare misure per  rendere eque e 

giuste  le aliquote TARSU.   

 

La riduzione dei VALORI DEGLI AGENTI INQUINANTI è 

un altro importante intervento che verrà affrontato da un pool 

di esperti nominato per analizzare lo ” stato di salute” della 

nostra città.  

Dall’analisi si passerrà all’attivazione degli interventi che si 

concretizzeranno a secondo dei risultati: 

- nell’installazione di rilevatori degli agenti inquinanti  presenti 

nell’atmosfera   

- nella promozione e programmazione d’interventi di bonifica in 

concerto con gli altri Comuni appartenenti a zone ad alto tasso 

d’inquinamento  

- nel monitoraggio del funzionamento del depuratore, oggi fonte 

di emissioni nocive e maleodoranti, collocato nella zona dei 

Regi Lagni.   

Tutti gli interventi in materia di valutazione e programmazione 

saranno supportati da un continuo screening di esperti. 

In un’ottica d’integrazione verticale, vi saranno anche valide 

politiche energetiche concepite secondo i dettami delle 

scelte regionali.  

L’obiettivo sarà la riduzione del deficit del bilancio energetico e 

l’attivazione di un programma di riequilibrio che prevede nello 

stesso tempo interventi nel settore dei consumi ed in quello 

della produzione d’energia, in particolare di quella elettrica, 
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secondo i dettami di riduzione delle emissioni di gas serra fissati 

dal protocollo di Kyoto e per seguire gli obiettivi minimi di 

specifici di settore, individuati nel raggiungimento di un livello 

minimo di autoproduzione del fabbisogno elettrico regionale al 

20% entro il 2013 (poi del 30% entro il 2020) e in un 

incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili che 

vadano dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013, fino al 17% nel 

2020. 

Attraverso gli attuali strumenti di incentivazione, sarà, possibile 

la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare sui singoli 

immobili comunali, volti a garantire da un lato il totale 

abbattimento del consumo energetico e dall’altro una sensibile 

fonte di guadagno per le casse comunali.  

 Sarà quindi istituito un Forum comunale per Energia articolato 

in due settori specifici: 

                     a. Settore tecnico-scientifico ed impatto ambientale. 

                      b. Settore mercato-sviluppo ed occupazionale. 

 

 

 

TERRITORIO 

La Nostra Amministrazione realizzerà   una politica di ampio 

respiro che coinvolgerà in contemporanea il centro storico, che 

dovrà tornare ad essere il cuore pulsante di Orta di Atella e le 

periferie che dovranno trasformarsi da rioni-dormitori in 

quartieri nevralgici.  
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Un recente studio scientifico, ha dimostrato che l’indice di 

sviluppo di un paese è direttamente correlato al rispetto delle 

regole; nei paesi con basso indice di sviluppo, sono più frequenti 

i fenomeni di corruzione e di abusivismo edilizio. 

Perseguire lo sviluppo, pertanto, significa anche lottare e 

reprimere i fenomeni di costruzione selvaggia.     

Sotto questo aspetto, la linea di azione sarà attivare una politica 

di controllo del territorio anche attraverso una mappatura 

digitale delle varie aree (edificate e non). 

Sarà cura di questa amministrazione attuare una politica di 

intervento anche sulle nuove aree edificate, garantendo ai 

cittadini i servizi necessari. 

Mentre per la riqualificazione del centro storico sarà opportuno 

concedere degli sgravi degli oneri concessori per i recuperi. 

 Le strutture destinate a pubbliche funzioni saranno allocate in 

modo uniforme su tutta la città di Orta di Atella. 

 Andrà concordato con i commercianti l’istituzione di isole  

pedonali.  

L’obiettivo è creare non integrazione per i nuovi cittadini di 

Orta di Atella, bensì PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE. 

 

 

 

Anche la VIABILITA’ ed un serio piano di trasporto pubblico 

risultano tra le priorità dell’Amministrazione al fine di garantire 

comunicazione e interscambio fra le diverse aree cittadine ed il 

raggiungimento di punti nevralgici (ferrovie. Metropolitana etc) 
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L’intera pianificazione urbanistica comunale sarà improntata 

sui più rigorosi principi di sostenibilità ambientale, con la 

riduzione graduale degli oneri per chi fa uso di edilizia ispirata 

ai principi del risparmio energetico e della bioarchitettura.  

Le arterie di nuova costruzione o da riqualificare saranno 

alberate, dotate di ampi marciapiedi e piste ciclabili, il tutto in 

un’ottica di potenziamento ed incremento dell’arredo urbano. 

Saranno, altresì, rimosse tutte le barriere architettoniche e tutti 

gli ostacoli alla viabilità pedonale. 

 

Politiche gestionali  

Atti ON LINE e partecipazione diretta dei cittadini 

 

Il primo atto concreto del Nostro governo sarà l’accesso  

effettivo dei cittadini, nel rispetto del principio di eguaglianza 

sociale, all’attività amministrativa utilizzando  strumenti offerti 

dalle moderne tecnologie, che hanno uguale valenza mediatica, 

maggiore fruibilità, ma anche costi inferiori rispetto ad altre 

realtà comunicative.  

Quindi il potenziamento del sito web del Comune, attraverso 

l'acquisizione di un server interno dedicato all'utenza, che 

consenta l'archiviazione di contenuti multimediali, il più 

possibile completi e dettagliati, inerenti tutte le attività 

dell'amministrazione.  

Oltre alla pubblicazione integrale degli atti relativi alle attività 

dei consigli comunali, dei verbali e delle delibere di giunta, 
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saranno garantiti servizi essenziali ai fini della trasparenza e 

dello snellimento dell'apparato burocratico, quali:  

 - la pubblicazione dell'albo pretorio del Comune on-line, in 

versione integrale con tutti gli allegati;  

- la pubblicazione di tutti gli incarichi professionali conferiti, 

degli incarichi di consulenza e delle prestazioni di servizi affidati 

dal Comune a professionisti, Enti ed Associazioni (completo di 

compensi pattuiti ed erogati, nomi delle imprese o dei 

professionisti, dei legali rappresentanti e degli eventuali soci);  

-la pubblicazione di tutti i contributi elargiti dal Comune, per 

attività, ad Associazioni ed Enti (completo di, nomi delle 

medesime, dei loro legali rappresentanti e dei soci);  

-la pubblicazione dei bandi di gara (completi di tutta la 

documentazione e la modulistica necessaria, in tempi utili per la 

partecipazione);  

-la pubblicazione degli appalti già assegnati (completi dei loro 

valori e dei nomi delle imprese assegnatarie, dei loro legali 

rappresentanti e dei soci);  

-la pubblicazione dei bandi relativi a finanziamenti e 

agevolazioni (completi di tutta la documentazione e la 

modulistica necessaria, in tempi utili per la partecipazione);  

-la pubblicazione dei bandi dei concorsi per l'assunzione di 

personale del Comune o delle aziende municipalizzate o a 

partecipazione comunale (completi di tutta la documentazione e 

la modulistica necessaria, in tempi utili per la partecipazione);  



 

Pagina 16 di 25                                            

-la pubblicazione delle graduatorie delle assunzioni di personale 

fatte dal Comune negli ultimi quattro anni e di quelle elaborate 

per il futuro;  

-la pubblicazione dei compensi per gli incarichi politici di 

sindaco, assessori e consiglieri comunali;  

-la pubblicazione del curriculum vitae e delle retribuzioni dei 

dirigenti comunali;  

-la pubblicazione dell'organigramma e funzionigramma 

completo e aggiornato degli uffici comunali, con nomi dei 

responsabili e degli addetti, orari, modalità e regole di accesso e 

fruizione da parte dell'utenza; 

-la pubblicazione delle convocazioni dei Consigli Comunali e 

relativo ordine del giorno;  

-la pubblicazione dell’albo fornitori del Comune, con 

elencazione delle somme loro erogate, dei loro legali 

rappresentanti e dei loro soci);  

-la pubblicazione integrale dei bilanci dell’amministrazione 

comunale con indicazione dei conti e dei sottoconti, con 

riferimento sia ai ricavi sia alle spese, ed, con analisi 

percentuale e statistica di incremento o decremento delle varie 

voci con riferimento all’anno precedente ed all’anno successivo;  

-la pubblicazione della consistenza del patrimonio immobiliare 

comunale con la descrizione del suo valore di stima aggiornato, 

della sua ubicazione, dei suoi dati catastali, dell’utilizzo che ne 

viene effettuato, e, del costo per le sue manutenzioni 

straordinarie su base annua e per gli ultimi cinque anni).  
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COMMISSIONI CONSILIARI 

Particolare attenzione sarà posta anche alla pubblicazione dei 

verbali delle attività delle commissioni consiliari, nell’ottica di 

ottimizzare tempi e modalità esecutive dei lavori inerenti le 

stesse. Spesso si ignorano e trascurano le attività e i costi delle 

commissioni, che pure hanno funzioni importantissime per la 

preparazione delle attività del Consiglio Comunale. A fronte 

delle meno frequenti sedute del Consiglio Comunale, le attività 

delle commissioni consiliari sono quasi quotidiane, e ogni 

commissione richiede l'impegno di numerosi consiglieri, 

retribuiti con un adeguato gettone di presenza, integrativo a 

quello, più noto, relativo alla presenza in Consiglio. Con la 

pubblicazione delle attività e dei costi delle commissioni il 

cittadino potrà prendere visione della "produttività" di ogni 

commissione in rapporto ai costi, così come avviene per il resto 

dell'attività amministrativa. 
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OCCUPAZIONE - SOCIALE 

 

Attraverso un tavolo di confronto tra amministratori e operatori 

del settore artigianale, commerciale ed industriale, si  ad un 

piano occupazionale che veda come attori principali i giovani 

Ortesi.  

Una parte del centro storico dovrà essere destinata all’apertura 

di botteghe artigianali cui titolari, anche con l’aiuto del mondo 

scolastico, dovranno insegnare ai giovani in cerca di prima 

occupazione mestieri  utili . 

A tal fine appare necessario pensare ad interventi inerenti l’ICI 

la TARSU per le persone sole e gli anziani, e degli interventi di 

edilizia agevolata per le coppie giovani e le ragazze madri. Sarà 

indispensabile prevedere strumenti volti alla tutela delle donne 

che subiscono violenza, l’infanzia maltrattata, i 

tossicodipendenti e gli alcolisti.  

Vi sarà un’attenta e seria politica delle Pari opportunità 

attraverso l’apposita Commissione di cui sarà garantita e 

riconosciuta l’autonomia.  
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SANITA’ 

Un'altra problematica complessa è la Sanità. 

Ad oggi nella nostra città non Vi sono adeguate strutture socio 

sanitarie in grado di offrire ai cittadini: 

 - Assistenza domiciliare integrata per le patologie gravi e 

croniche. 

- Assistenza socio sanitaria per i disabili, anziani e 

tossicodipendenti. 

Sarà presentato un programma che prevedrà la presenza e 

l’organizzazione di strutture oggi inesistenti oppure poco 

efficienti: Farmacia comunale, guardia medica notturna. 

Sarà, anche, necessario farsi promotori con i comuni limitrofi e 

con gli organi sovraordinati di un piano di bonifica a tappeto di 

tutto il territorio di Orta di Atella e dei Paesi confinanti accanto 

al controllo continuo (o monitoraggio) delle acque, dell’aria, dei 

terreni. Si richiederà l’intervento della ASL competente per 

l’adozione di programmi di prevenzione in merito a specifiche 

patologie (maggiormente di tipo oncologico)  attraverso un 

analisi periodica  che coinvolga tutte le fasce di popolazione a 

partire dai bambini.  
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SICUREZZA – LEGALITA’ 

 

Il connubio legalità e sicurezza, educazione e prevenzione, 

costituisce il presupposto dell’azione che la futura 

amministrazione intende sviluppare e perseguire.  

La mancanza di legalità non si riduce, infatti, a sola infrazione 

individuale delle regole, ma si radica in dannosi comportamenti 

sociali diffusi che generano ineguaglianze, ingiustizie e 

insicurezza. Infatti, il non rispetto delle norme che regolano il 

vivere sociale, siano esse giuridiche, morali, consuetudinarie o 

di mera convivenza, non lede solo il bene, alla cui tutela mira la 

regola violata, ma fa sì che il singolo si senta minacciato nelle 

sue libertà e nei suoi diritti.  

La sola risposta di polizia diretta a far rispettare le leggi dello 

Stato attraverso lo strumento del controllo, della repressione e 

della sanzione è di per sé insufficiente. 

Questo non solo per l’inadeguatezza delle risorse disponibili, ma 

anche per la molteplicità di ambiti e per la diversità di situazioni 

in cui l’illegalità si manifesta. Ormai da tempo si è compresa, 



 

Pagina 21 di 25                                            

infatti, la necessità e la forza preventiva di educare alla legalità, 

ovvero di creare opportunità di formazione del cittadino e 

diffondere valori come solidarietà, onestà, non violenza, 

giustizia. 

Entrambe le strade, pertanto, devono essere percorse con 

eguale forza e impiego di risorse.  

La futura amministrazione, sulla base di questi presupposti, 

intende sia promuovere una cultura della legalità in grado di 

educare i membri della propria collettività a valorizzare e 

rispettare le regole come strumenti di convivenza, sia garantire 

la sicurezza del proprio territorio attraverso un’attività di 

controllo diretta a prevenire e reprimere le illegalità.  

 

La futura amministrazione intende: 

1) istituire un Osservatorio permanente sulla legalità quale 

organismo permanente di supporto politico per le attività del 

Comune in relazione alle funzioni di monitoraggio, valutazione 

e prevenzione dei fenomeni di illegalità presenti sul territorio. 

2) stilare protocolli d’intesa e/o convezioni con le scuole e le 

associazioni  presenti sul territorio onde avviare un vero e 

proprio percorso di formazione sulla legalità. 

3) intensificare i controlli sul territorio anche attraverso 

l’adozione e potenziamento  di sistemi di “videosorveglianza” 

(telecamere dislocate territorialmente nelle aree in cui si 

profilano aspetti critici di illegalità) nei limiti e compatibilmente 

con il diritto fondamentale alla privacy.  
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CULTURA - SCUOLA 

Fondamento irrinunciabile per la conoscenza delle radici della 

nostra storia è la valorizzazione del patrimonio delle nostre 

tradizioni. 

LA scuola deve essere vissuta come una risorsa preziosa da 

salvaguardare, ma  proiettata al futuro attraverso 

l'individuazione di obiettivi che catturino e rendano partecipe  

un pubblico sempre più diversificato.   

Strumento essenziale per la trasmissione alle nuove 

generazioni   del bagaglio tramandato e da tramandare ed allo 

stesso tempo strada da percorrere per la necessaria quanto 

armoniosa integrazione tra le diversità e multiculturalità.  

 

Nello specifico la programmazione avrà la seguente scansione 

operativa: 
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• Lavorare  per la realizzazione del Museo Multimediale 

Atellano  

• Sostenere  le iniziative locali, folcloristiche, storiche, 

rievocative, ecc. anche attraverso un calendario unico da 

distribuire a tutte le famiglie; 

• Promuovere iniziative (es. borse di studio a tema) per la 

raccolta e catalogazione di racconti, fatti e testimonianze che 

hanno caratterizzato e segnato il nostro territorio (emigrazione, 

guerre ecc…);    

•  realizzare una Sala Musica a disposizione di gruppi musicali, 

musicisti, compositori;  

• Potenziare l'archivio e la biblioteca  comunale, istituendo una 

sezione specializzata per le Fabulae Atellane 

• Istituire il Museo della Civiltà Contadina come Museo delle 

tradizioni locali, nel cui ambito promuoveremo un "Centro 

Studi" che attui iniziative di studio, ricerca, conoscenza e 

diffusione sulle tradizioni locali, sulla religiosità e devozione 

popolare; 

 • Valorizzare gli edifici storico-artistici e gli elementi distintivi 

della cultura e della tradizione locale, della religiosità del nostro 

popolo, degli usi e dei costumi; 

 • Promuovere bandi o borse di studio per incentivare i ragazzi 

delle scuole di ogni ordine e grado alla riscoperta dei propri 

“tesori” e alla conseguente valorizzazione.  

La Nostra Amministrazione, vuole, infine, effettivamente 

migliorare la qualità dell'ambiente scolastico offrendo ai ragazzi 
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un luogo adeguato dove possono crescere,   agire, partecipare e 

proporre idee. 

In particolare procederemo, attraverso una pianificazione 

organica, a risolvere in modo definitivo le emergenze strutturali 

e di sicurezza degli istituti scolastici attraverso:  

1.  Un piano di messa in sicurezza delle strutture esistenti . 

2. La realizzazione della  Cittadella scolastica.  

3. Un’articolazione della scuola dell’obbligo  in Istituti 

Comprensivi, che in un’unica istituzione scolastica 

comprendano tutto il percorso dell’obbligo: scuola dell’infanzia, 

scuola primaria (elementare) e scuola secondaria di primo 

grado.  

4. L’ istituzione di ulteriori  indirizzi scolastici che andranno ad 

arricchire l’offerta formativa del già esistente ITC.  

5. LA strutturazione di asili nido (ad oggi non esistenti sul 

territorio) gestiti, così come avviene con successo nei Paesi del 

Nord Europa, direttamente dalle mamme, dietro compenso, 

coadiuvate da esperti del settore, oppure attraverso 

l’edificazione di asili nido comunali. 

6. La realizzazione di una politica di sostegno alle scuole e alle 

famiglie per l’ integrazione degli alunni diversamente abili, a cui 

garantire l’opportunità di inserimento e studio dagli asili nido, 

alle scuole superiori, nonché nel mondo dello sport e del lavoro, 

attraverso mirati Piani di Zona; 

7. Il consolidamento della scuola paritaria (sia privata che 

comunale) come arricchimento dell’offerta formativa, momento 
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di sana competizione fra scuole è opportunità ulteriore di scelta 

per le famiglie.  

8. La promozione del  volontariato giovanile attraverso la 

cooperazione con le strutture e le associazioni già esistenti e 

operanti nel territorio con l’istituzione di una CONSULTA 

GIOVANILE, quale organismo paracomunale di carattere 

consultivo. 

 

 

 


