SOMMARIO

Introduzione
Ancora insieme per .......................................................................................................................... 5
Ambiente e Territorio………………………………………………………………………………..8
Piste Ciclabili .................................................................................................................................. 8
Casetta dell’acqua ........................................................................................................................... 8
Progetto Plastic Free ...................................................................................................................... 9
Energie Rinnovabili ......................................................................................................................... 9
Strutture Impatto Zero ..................................................................................................................... 9
Bonifica Via Casarielli .................................................................................................................. 10
Area fluviale Marna ...................................................................................................................... 10
Sentieri Naturalistici C.A.I. ........................................................................................................... 10
Spazzino quartiere ......................................................................................................................... 11
Segnalazioni manutenzione in app Comune di Sant’Antonio Abate ............................................. 11
Manutenzione e Ampliamento Parco Naturale ............................................................................. 11
Prevenzione abbandono rifiuti ...................................................................................................... 12
Controllo e monitoraggio gestione rifiuti ..................................................................................... 12
Urbanistica e Commercio…………………………………………………………………………..13
Dopo 60 anni, Approvato il Piano Urbanistico Comunale ........................................................... 13

2

SIAD (Strumento Integrato per l’Apparato Distributivo) ............................................................ 14
Brand Enogastronomico Turismo e Sviluppo Commerciale ......................................................... 15
Realizzazione Mercato Ortofrutticolo – Zona 268 ........................................................................ 16
Recupero Tessuto Urbanistico Esistente ....................................................................................... 16
Zona a Traffico Limitato – Isole Pedonali .................................................................................... 16
Realizzazione Marciapiedi Principali Arterie Comunali .............................................................. 16
Messa in Sicurezza dei Principali Incroci Pericolosi ................................................................... 17
Sportello Ricerca Bandi e Contributi ............................................................................................ 17
Digitalizzazione e Potenziamento dell’Ente .................................................................................. 17
Barriere Architettoniche Zero ....................................................................................................... 18
Edilizia Scolastica ......................................................................................................................... 18
Navetta Urbana ............................................................................................................................. 19
Licenze NCC .................................................................................................................................. 19
Banca della Terra .......................................................................................................................... 20
Rilancio Attività Commerciali ed Incentivi al Commercio Locale e ZFU .................................... 20
Cultura, Sport e Politiche Giovanili………………………………………………………………..22
Premio Poesie del Territorio - Premio di Arte Pittorica .............................................................. 23
Carnevale Abatese ......................................................................................................................... 23
Biblioteca Comunale ..................................................................................................................... 24
Fiera Abatese ................................................................................................................................ 24
Gestione Teatro Lehon Dehon....................................................................................................... 24

3

Potenziamento Strutture Sportive .................................................................................................. 24
Valorizzazione preesistenze storico- archeologiche ..................................................................... 25
Legalità e Responsabilità ………………………………………………………………………. 26
Controllo del Vicinato ................................................................................................................... 27
Struttura Primo Soccorso e Presidio in Convenzione di Ambulanza 12/24h ................................ 28
Acquisto Defibrillatori .................................................................................................................. 28
Politiche Sociali …………………………………………………………………………………... 29
Inclusione Sociale.......................................................................................................................... 29
Consulta Stranieri presenti sul Territorio Comunale ................................................................... 30
Banco della Solidarietà ................................................................................................................. 31
Orti Sociali .................................................................................................................................... 31
Banca del Tempo ........................................................................................................................... 31

4

ANCORA INSIEME PER…
…confermare l’impegno già assunto
…ascoltare le sempre nuove esigenze dei cittadini
…condividere nuove idee e nuovi progetti
…amministrare nell’interesse primario del bene comune

Consapevoli della grandezza delle sfide che abbiamo di fronte, abbiamo contezza che per
raggiungere gli obiettivi prefissati e i nostri buoni propositi dovremo saper coniugare capacità
di leggere i bisogni della società, pragmatismo, competenza e determinazione.
L’attuazione di una chiara strategia politica non può prescindere dalla coordinazione con la
struttura amministrativa nella definizione di obiettivi raggiungibili e nel corretto
dimensionamento delle risorse per realizzarli, attenendosi al rispetto dei ruoli e della
concretezza degli obiettivi.
Per dare gambe alle nostre idee occorrerà incentivare un’organizzazione in grado di decentrare
le decisioni e le responsabilità, assieme alle relative autonomie operative, ma al contempo
accentri la gestione e il controllo dell’efficacia, nel pieno rispetto della Legge e delle più sane
regole del vivere comune.
Gli strumenti necessari scaturiscono da una chiara e tempestiva programmazione: indirizzi
definiti e puntuali; bilancio di previsione e piano degli obiettivi disponibili fin dall’inizio di
ogni anno finanziario assieme al piano occupazionale; costante cura nell’accrescimento delle
competenze; innovazione tecnologica e metodologica a supporto continuo della erogazione
dei servizi e dell’efficienza organizzativa.
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Onestà, competenza, parità di genere ed amore per questa terra sono i valori sui quali
vengono alla luce le nostre idee!
Il programma preposto viene sottoscritto da una coalizione di liste che saranno composte da
candidati tutti accomunati dal medesimo impegno finalizzato al raggiungimento dello stesso
obiettivo comune: dare il proprio apporto per modificare in melius lo stato di fatto!
Ognuno dei candidati, eletto rappresentante dedicherà a Sant’Antonio Abate e al suo
buongoverno tutto sé stesso/a rifiutando in maniera categorica qualsivoglia forma di
complotto e di sotterfugio: trasparenza e legalità caratterizzeranno ogni decisione da prendere.
Buona reputazione e onestà personale, unitamente alla competenza, saranno i requisiti con cui
saranno operate le scelte in ordine gli incarichi amministrativi da assegnarsi per il
raggiungimento degli scopi esternati.
E’ doveroso evidenziare che la rappresentazione in parità di genere uomo/donna, non
rappresenta un mero adempimento giuridico ma si incardina quale criterio ispiratore della
formazione dell’intera gestione del governo cittadino.
Crediamo in una politica fondata su solide basi ideali, ispirata ed espressamente fondata sui
valori della cooperazione, dell’innovazione e della solidarietà.
Ci facciamo portavoce di una politica che persegue la giustizia sociale e l’interesse pubblico
anche quando è chiamata a favorire la spinta competitiva dei settori più dinamici della nostra
comunità.
Con lo stesso metodo con cui abbiamo elaborato questo programma, ci impegniamo a
governare la città: praticando la trasparenza contro le tentazioni affaristiche; valorizzando
l’impegno civico per scongiurare la chiusura in se stessa della politica; mettendo in comune i
saperi e le esperienze di successo a vantaggio di tutti.
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Serve per questo recuperare posizioni per condurre una partita di dimensioni maggiori rispetto
a quelle attuali dove il nucleo industriale che insiste nel territorio, e che in passato
rappresentava il fiore all’occhiello del nostro paese, dovrà tornare assolutamente funzionale
alle dinamiche del lavoro che in questi anni sono cambiate e che ora stanno spostando il
proprio baricentro.
Nel corso del mandato giunto al termine, molti degli impegni programmatici assunti con la
Cittadinanza sono stati mantenuti, diversi sono da completare, ma tanti altri ne restano da
proporre e da attuare.
Partiamo da quanto di buono fatto e dai successi raggiunti ma al contempo allunghiamo il
nostro orizzonte, allarghiamo il raggio d’azione e ci proponiamo di raggiungere vette nuove e
finora sconosciute, sicché questa popolazione con dignità ed orgoglio possa manifestare
fierezza del nostro operato.
E’ stato volutamente scelto di operare per obiettivi prioritari, garantendo tutti i servizi
essenziali e non, che seppure in corso di esecuzione, necessitano di innovazione e migliorie
in termini di qualità, attesa l’impellenza di una politica di ottimizzazione e crescita, perpetrata
nel rispetto della legalità, finalizzata alla valorizzazione delle risorse e la riduzione degli
sprechi.
Ambiente e Territorio; Urbanistica e Commercio; Cultura, Sport e Politiche Giovanili;
Politiche Sociali; Legalità e Responsabilità: rappresentano le macroaree individuate e i
sommari settori d’intervento della nostra iniziativa amministrativa tesa, con le modalità su
espresse, all’attualizzazione di ogni punto ivi designato.
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AMBIENTE e TERRITORIO
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa
desiderare.” È così che il noto Andy Warhol chiarisce il suo concetto d’arte in funzione
dell’ambiente. Partendo da questa convinzione, crediamo fortemente nell'ideologia e
nell'insieme delle iniziative politiche finalizzate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente
naturale. In una società che rincorre gli sviluppi tecnologici e scientifici, importantissimo è
non perdere di vista l’ambiente in cui si vive. È quindi la politica ambientale il punto di
partenza della nostra programmazione.
Nell’ambito di tale tematica si propongono i progetti che seguono.

Piste Ciclabili
Tra le principali opere pubbliche alle quali l’Amministrazione ha riservato maggiore priorità,
c’è la realizzazione di una serie di percorsi pedonali e piste ciclabili sul territorio comunale al
fine di mettere in sicurezza sia i pedoni che i ciclisti e di incentivare l’utilizzo delle biciclette.
Si intende dunque realizzare piste ciclabili che attraverseranno le aree periferiche della città,
finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti e alla sensibilizzazione dei
cittadini ad un sano stile di vita. In particolare, si intendono realizzare piste ciclabili afferenti
alla zona fluviale Marna nonché piste ciclabili che collegano le periferie con il centro cittadino.
Casetta dell’acqua
La casetta dell’acqua, la cui prima installazione e messa in funzione è stata già realizzata, è un
progetto volto alla valorizzazione e promozione dell’acqua pubblica, al contenimento e alla
razionalizzazione del suo consumo e alla tutela e al rispetto ambientale. Si tratta di un
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distributore automatico di acqua potabile microfiltrata, gassata o naturale. Si installeranno
nuove casette dell’acqua, anche nelle periferie, che avranno la funzione di diventare un luogo
di incontro e centro di promozione, informazione e divulgazione delle buone pratiche in
materia di raccolta differenziata. Si andrà così incontro ad una drastica riduzione degli
imballaggi in plastica e ad una riduzione di CO2 e petrolio per la produzione del PET. Di
conseguenza, il risparmio economico sarà duplice: il cittadino comprerà l’acqua ad un costo
inferiore e l’Ente beneficerà di minori costi di smaltimento dei rifiuti.
Progetto Plastic Free
In continuità con le azioni già eseguite, SANT’ANTONIO ABATE deve diventare Comune
PLASTIC FREE in sintonia con il programma del Ministero dell’Ambiente. Occorre avviare
un percorso mirato ad assicurare la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta
differenziata e la riduzione delle conseguenze nocive in termini di impatto ambientale. Con
questo progetto renderemo più economico lo smaltimento di rifiuti e sensibilizzeremo la
popolazione ad un maggiore rispetto per l’ambiente, al senso civico e alla prevenzione.
Energie Rinnovabili
È prevista l’installazione di colonnine di ricarica elettrica a Sant’Antonio Abate entro la fine
del 2024: anche il nostro territorio entra a far parte del circuito E-moving. Nell’ambito di tale
innovazione tecnologica, ci proponiamo di acquistare nuovi veicoli a trazione elettrica in
sostituzione dell’attuale parco auto in possesso dell’Ente, sull’esempio di quanto già fatto dal
Comando di Polizia Municipale.
Strutture Impatto Zero
Ci proponiamo di realizzare strutture pubbliche energeticamente autosufficienti. Gli istituti
scolastici, le palestre e la stessa Casa Comunale, grazie all’innovativo binomio di
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ecosostenibilità e risparmio energetico da fonti rinnovabili, diverranno completamente
autosufficienti da un punto di vista energetico in funzione dell’installazione di impianti
fotovoltaici di ultima generazione. La nostra azione amministrativa appare dunque orientata
non solo alla tutela ambientale, ma al contempo all’ottimizzazione dei costi mediante la
riduzione degli sprechi.
Bonifica Via Casarielli
È nostro interesse realizzare, nello specifico, previa bonifica della zona, una pista ciclabile
insistente su Via Casarielli e su Via Portale, loro malgrado interessate dallo sversamento
illegale/abusivo di rifiuti. Tale obiettivo strategico, se da un lato consentirà la realizzazione
della stessa pista ciclabile, a vantaggio dell’ecosostenibilità dei trasporti, dall’altro lato si
qualificherà come deterrente al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Area Fluviale Marna
Insistiamo con la valorizzazione dell’area fluviale Marna, attraverso l’utilizzo dello strumento
giuridico denominato Contratto di Fiume, nell’ambito del quale, attraverso una gestione
partecipata della riqualificazione dell’area, sarà possibile realizzare zone pic-nic, area giochi
per bambini nonché ri-piantumare e rendere accessibile la zona in questione. In relazione a
tale progetto si riporta la Legge Regionale D’Amelio del 16.04.2019 recante “Disposizioni
per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei
bacini e sotto-bacini idrografici e la diffusione dei Contratti di fiume”
Sentieri Naturalistici C.A.I.
Nella prosecuzione di progetti già programmati con la Comunità Montana dei Monti Lattari
ed il Comune di Lettere in particolare, continuiamo a porre la nostra attenzione ai sentieri
naturalistici che insistono sul nostro territorio al fine di migliorarne l’accesso e la fruibilità.
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Nello specifico ci proponiamo di rivalutare la zona c.d. Palmentiello, le cui peculiarità naturali
soddisfano pienamente i requisiti previsti dal C.A.I. per rientrare nell’ampio discorso dei
Sentieri dei Monti Lattari.
Spazzino di quartiere
Vogliamo introdurre la figura dello spazzino di quartiere come nuova modalità di lavoro. Gli
operatori scelti saranno impiegati in una specifica area di competenza. Saranno attivi in pianta
stabile e avranno così modo di ottimizzare il loro operato e conoscere al meglio la zona trattata.
L’obiettivo è quello di creare un rapporto, di reciproca conoscenza e stima, tra i cittadini e gli
spazzini che porterebbe ad un maggiore rispetto in termini di pulizia delle vie e delle piazze.
Segnalazioni Manutenzione in App Comune di Sant’Antonio Abate
L’app del Comune di Sant’Antonio Abate rappresenta uno strumento innovativo per tenere
informati i cittadini sulle novità, sulle notizie e sugli eventi dell’Amministrazione Pubblica e
garantire loro la possibilità di partecipare attivamente alla vita comunale. Intendiamo
aggiungere una nuova sezione intitolata Migliora il tuo Comune, volta a recepire segnalazioni
di manutenzioni ed interventi, oppure suggerimenti dei cittadini in maniera riservata e sicura.
Manutenzione e Ampliamento Parco Naturale
Appare doveroso intervenire sulla tutela della flora e della fauna del parco Naturale Comunale,
attraverso una sana riqualificazione del laghetto già esistente. Sarà importante gestirne la
manutenzione. È intenzione ampliare l’area naturale grazie all’acquisto del terreno adiacente
(lato Est) attualmente in disuso in modo da riqualificare anche il nucleo abitato dell’area
circostante. Tale spazio pubblico deve diventare nuovamente un polmone verde che con la sua
ricchezza vegetale contribuirà alla salute del nostro territorio.
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Prevenzione abbandono rifiuti
L’atto di disperdere rifiuti nell’ambiente deve essere contrastato attraverso azioni positive che
incoraggino la popolazione a smaltire i propri rifiuti in modo responsabile. Attueremo progetti
di sensibilizzazione del problema causato dai rifiuti abbandonati in collaborazione con le
scuole di ogni ordine e grado.
Controllo e monitoraggio gestione rifiuti
In collaborazione con l’azienda specializzata nella raccolta e gestione dei rifiuti già operante
sul nostro territorio, insisteremo sulla raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, quale
strumento necessario al fine di ridurre l’inquinamento ambientale. Fiore all’occhiello del
nostro territorio è l’isola ecologica di via Lenze inaugurata appena l’estate scorsa che grazie
alla collaborazione dei cittadini, ha consentito al nostro Comune di essere insignito del
Premio speciale per i Centri di Raccolta. Un premio riconosciuto da Legambiente Campania
nell’ambito dell’iniziativa Comuni ricicloni. Il nostro obiettivo è di continuare a primeggiare
in questa vetrina indispensabile per chi vuole crescere in termini di raccolta, riciclaggio e
smaltimento rifiuti e di conseguenza continueremo ad applicare agevolazioni fiscali a favore
di quei cittadini che continueranno a differenziare e a conferire i rifiuti prodotti presso l’isola
ecologica mentre saranno più severe le sanzioni per chi conferisce i rifiuti in maniera difforme.
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URBANISTICA E COMMERCIO
Papa Giovanni Paolo XXIII, in visita a Cuba, diceva: “Possa Cuba aprirsi con tutte le sue
magnifiche possibilità al mondo e possa il mondo aprirsi a Cuba”. È questo il pensiero che
noi proiettiamo su Sant’Antonio Abate. La natura ci ha dato la fortuna di vivere in una terra
dalle mille risorse, che deve necessariamente essere valorizzata. Ci troviamo in una posizione
strategica: tra le verdi montagne dei Monti Lattari e l’azzurro mare della Costiera Amalfitana.
Non meritiamo di essere soltanto una zona di passaggio. Sentiamo l’esigenza di fare del nostro
meglio per valorizzare il territorio abatese, che godrà dei positivi risvolti nascenti dalla recente
adozione del Piano Urbanistico Comunale.
Dopo 60 anni…Approvato il Piano Urbanistico Comunale
PUC…Piano Urbanistico Comunale…principio cardine di ogni strategia di sviluppo del
territorio…dopo sessant’anni finalmente l’Amministrazione Varone ce l’ha fatta…uno
strumento che regala ad ogni abatese un’opportunità…
PUC vuol dire EDILIZA, con la ripresa finalmente di un compartimento ormai fermo
da troppi anni, Piano Casa e Permessi di Costruire ridisegneranno il nostro territorio.
PUC vuol dire AREA INDUSTRIALE, una casa per le imprese locali e fonte
d’attrazione per quelle sovracomunali, grazie anche alle infrastrutture strategiche in via
di definizione (svincolo autostrada e collegamento con 268).
PUC vuol dire COMMERCIO, con lo sviluppo del SIAD si fisseranno i criteri per
l’esercizio delle attività commerciali in aree private e pubbliche, con uno sviluppo
finalmente organico del commercio abatese.
PUC vuol dire SVILUPPO AGRICOLO, finalmente con una zona agricola dedicata,
evitando la dispersione sul territorio delle imprese agricole, concentrando i servizi e le
infrastrutture.
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PUC vuol dire MAGGIORI SERVIZI PER I CITTADINI, con le dotazioni territoriali
previste dal piano: aree a verde, aree per il gioco e lo sport, parcheggi.
PUC vuol dire VIABILITA’, con le nuove arterie stradali previste, che permetteranno
lo spostamento del traffico dal centro cittadino.
PUC vuol dire MENO TASSE, grazie ai fondi reperiti con le entrate degli oneri
concessori.
PUC VUOL DIRE LAVORO, LAVORO, LAVORO…UN’OPPORTUNITA’ PER
TUTTI E NON UNA GENTILE CONCESSIONE.

SIAD (Strumento Integrato per l’Apparato Distributivo)
Importantissimo è lo strumento d’intervento per l’apparato distributivo, il cosiddetto SIAD
che costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale (PUC) con una funzione
esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico –
commerciali. Tale strumento è già in fase di attuazione grazie al tanto atteso PUC. Il SIAD,
tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza,
fisserà i criteri per l’esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel
rispetto delle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili dallo stesso strumento stabilite.
Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1 del D.lgs. 114/1998, dall’art. 10 della L.R. 1/2014
Campania comma 4, sono stati individuati i seguenti obiettivi da perseguire per l’apparato
distributivo di Sant’Antonio Abate:
a) individuazione delle zone territoriali compatibili con le diverse forme di commercio;
b) identificazione, salvaguardia e valorizzazione del centro storico;
c) riconversione delle strutture distributive sottoutilizzate e/o dismesse già esistenti sul
territorio;
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d) programmazione e valorizzazione delle aree periferiche;
e) realizzazione di interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo;
f) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o
l’esercizio dell’attività in forma itinerante siano integrati con le altre forme distributive
ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, siano coerenti con un ordinato assetto
urbano e rispettino le esigenze di carattere igienico-sanitario;
g) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e
ubicati in sede propria ed attrezzata;
h) abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa e
promozione di forme di integrazione funzionale;
i) semplificazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni;
l) creazione del sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale.
La programmazione commerciale sarà integrata utilizzando i necessari supporti digitali con le
cartografie del territorio che indicheranno in tempo reale la localizzazione delle attività
economiche presenti sul territorio comunale. Il SIAD sarà redatto in conformità alle previsioni
del P.U.C.
Brand Enogastronomico Turismo e Sviluppo Commerciale
Obiettivo primario della nostra azione politica rimane l’istituzione di un comitato
intercomunale per realizzare un attrattore enogastronomico per il turismo e lo sviluppo
commerciale che miri a promuovere le tante realtà produttive alle pendici dei Monti Lattari.
Il progetto mira anzitutto all’accoglienza dei turisti sul territorio abatese che, già interessati
alle più note attrazioni della Costiera Amalfitana e di Pompei, ben potrebbero usufruire dei
vantaggi della posizione geografica ricoperta dal nostro Comune ed usufruire delle attività
ricettive già presenti e da realizzarsi. L’opportunità di incremento della produttività locale
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offerta da siffatto progetto non può apparire irrilevante, tenuto conto altresì delle notevoli
capacità imprenditoriali che da sempre hanno qualificato numerosi cittadini abatesi.
Realizzazione Mercato Ortofrutticolo – Zona 268
Si promuove la realizzazione di un mercato ortofrutticolo che possa incrementare la
commercializzazione dei prodotti a Km. zero coltivati dagli agricoltori nostrani, nell’ambito
di una politica volta alla valorizzazione della c.d. filiera corta. Questo metodo di scambio
appare notevolmente conveniente in quanto saranno gli stessi agricoltori che porteranno i loro
prodotti al mercato, contribuendo alla loro presentazione in vendita e garantendo un livello di
garanzia, di qualità e sanità.
Recupero Tessuto Urbanistico Esistente
Ci proponiamo di promuovere iniziative di natura pubblica e privata faciliteranno il
completamento ed il recupero di tutte le strutture fatiscenti presenti sul territorio, attraverso il
riuso delle strutture con funzioni compatibili, mediante l’indizione di concorsi di progetti di
Architettura che vedano coinvolti tutti i professionisti.
Zona a Traffico Limitato – Isole Pedonali
Chiudere una zona al traffico non è un’operazione semplice, per molti motivi, non solo di tipo
logistico. Per far sì che una pedonalizzazione sia di successo, è necessario considerare aspetti
come l’accessibilità e il comfort per i cittadini, che li spingano a ritornare e a farne un luogo
di frequentazione abituale. Per questi motivi, intendiamo studiare le varie esigenze ed iniziare
con la pedonalizzazione di un tratto di strada centrale. Le aree pedonali saranno raggiungibili
in modo semplice e saranno ben illuminate e fornite di aree di sosta e relax.
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Messa in Sicurezza dei Principali Incroci Pericolosi
È doveroso intervenire per rendere finalmente sicure le intersezioni pericolose presenti In
particolare, occorre con urgenza mettere in sicurezza gli incroci Via Santa Maria La Carità/Via
Casoni Marna, Via Casoni Marna/Via Casarielli ed altri.
Sportello Ricerca Bandi e Contributi
Vogliamo istituire uno sportello presso la Casa Comunale che si occupi di fornire supporto
per quanto riguarda la ricerca di bandi e contributi, siano essi Regionali, Nazionali ed
Europei, che possa diventare un punto di riferimento e un sostegno per le associazioni, le
imprese e gli enti giuridici presenti sul territorio comunale al fine di garantire una maggiore
pubblicità ed accessibilità agli stessi.
Digitalizzazione e Potenziamento delle Risorse Umane dell’Ente
Intendiamo implementare e aggiornare continuamente i processi digitali in continuità con i
programmi già in atto, processi che evitino la produzione di documenti cartacei e copie
superflue, semplificando e accelerando l’operato amministrativo, in modo tale che i cittadini
ed i professionisti possano ottenere risposte rapide alle loro domande. Implementeremo la
trasmissione immediata dei documenti in modo sicuro ed efficiente agevolandone la
consultazione. Naturalmente il tutto nel rispetto delle nuove normative del GDPR sulla privacy
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Il sito internet del Comune dovrà essere sempre
accessibile da tutte le piattaforme, da pc, smartphone e tablet, in quanto esso è anche strumento
di trasparenza ed informazione mediante pubblicazione di atti, bandi, concorsi ed appalti e di
tutte le informazioni utili a partecipare, conoscere ed accedere alle opportunità.
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Barriere Architettoniche Zero
Forte sarà l’impegno

da parte dell’Amministrazione Comunale nella direzione

dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Detto impegno avrà tre direttive
fondamentali:
1. Completare il lavoro già svolto presso tutti gli edifici e le strutture pubbliche,
garantendo la completa accessibilità a tutti gli ambienti;
2. Piano Marciapiedi: Piano Attuativo volto al potenziamento della rete di marciapiedi
esistenti attraverso: la creazione di nuovi tratti e la messa a norma dei tratti esistenti.
Detto piano partirà dall’anagrafe dei tratti già esistenti con l’identificazione della
proprietà degli stessi (privati o comunali), in modo da consentire la realizzazione di
un cronoprogramma tecnico e finanziario degli interventi da effettuare, in modo da
garantire durante l’arco temporale dei prossimi dieci anni l’eliminazione dei dislivelli
tra i tratti contigui, la larghezza minima per l’accessibilità dei disabili ed una
pavimentazione uniforme;
3. Campagna Continua di Sensibilizzazione della popolazione, mediante azioni
informative e deterrenti, verso i temi dell’accessibilità (aree di sosta, accessi riservati).

Edilizia Scolastica
Di primaria importanza l’intervento dell’Amministrazione Varone nel campo dell’Edilizia
Scolastica, attività che la futura Amministrazione D’Aniello intende proseguire nel segno
della continuità. L’Amministrazione Varone, guardando al futuro, negli anni si è dotata dei
Progetti Esecutivi degli Interventi di Messa in Sicurezza degli Edifici Scolastici, dal punto di
vista impiantistico/antincendio e sismico. Ciò ha permesso la partecipazione a numerosi bandi
europei, ministeriali, regionali, provinciali reperendo le risorse finanziarie necessarie alla
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realizzazione degli interventi, senza l’utilizzo di fondi comunali. Ad oggi l’Amministrazione
Comunale con le risorse finanziarie già in cassa e i progetti validati, sta predisponendo i bandi
per la realizzazione di numerose opere. Gli edifici scolastici interessati da detti interventi
nell’immediato, saranno il plesso Scolastico in via Salette, il plesso Scolastico in via Santa
Maria La Carità (Pontone), il plesso Scolastico in via Casa Russo, il plesso Scolastico in via
Cesano e il plesso Scolastico in via Buonconsiglio. L’azione della prossima amministrazione
sarà volta a mettere in atto la realizzazione vera e propria dell’intervento di messa in sicurezza,
limitando al massimo i disagi per gli studenti, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni (moduli
provvisori) che in ambito europeo trovano largo impiego in situazioni del genere.
Navetta Urbana
Nostro obiettivo è l’istituzione di una navetta urbana, a trazione elettrica, volta a collegare non
solo le periferie cittadine con i centri di interesse (municipio, cimitero, ecc.) ma soprattutto
raggiungere le vicine stazioni ferroviarie di Angri e Scafati in modo da consentire ai pendolari
e agli studenti in particolare di raggiungere più facilmente le città di Napoli e Salerno.
Licenze NCC
In continuità con quanto già intrapreso dall’amministrazione uscente che ha avviato un tavolo
di concertazione con le associazioni di categoria, nell’ambito di una politica tesa allo sviluppo
commerciale del territorio, intendiamo promuovere il rilascio di licenze NCC. Considerato
che il nostro Paese è situato in una posizione strategica per quanto riguarda lo sviluppo di
attività legate al turismo e visto il sorgere di strutture ricettive extra alberghiere, è previsto un
progetto di sviluppo di trasporti non di linea che dia supporto in termini di mobilità e turismo
e soprattutto possa rappresentare un’opportunità di lavoro autonomo per i giovani del nostro
territorio. Quindi si intende sviluppare la rete del trasporto di persone attraverso l’attivazione
di un servizio di noleggio con conducente, noto con l’acronimo N.C.C. Il servizio di noleggio
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con conducente è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e
integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Ci attiveremo per promuovere un bando per il

rilascio di licenze che consentano l’esercizio di tale attività.
Banca della Terra
Per contrastare l’abbandono dei terreni, mantenere e incrementare la produttività agricola e
favorire il ricambio generazionale, intendiamo affidare ai giovani e alle donne le terre
abbandonate e gestire il patrimonio agricolo nelle zone in cui oggi non si fa più tale attività.
Promuoveremo un inventario pubblico, dei terreni pubblici e privati presenti sul territorio, che
i proprietari dichiareranno disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne
faranno richiesta, per il riutilizzo a coltura. Crediamo in tale progetto di sviluppo economico
in quanto è proprio dall’agricoltura, attività dei nostri padri, che è possibile porre le basi per
un ulteriore rilancio del nostro territorio.
Rilancio Attività Commerciali ed Incentivi al Commercio Locale e ZFU

La dotazione del nuovo strumento urbanistico ci consentirà di pensare a nuove opportunità
per il rilancio delle attività economiche del nostro territorio. È nostra intenzione attuare le
indicazioni del cosiddetto Decreto Sviluppo 179/2012 che prevede l’istituzione di ZFU, zone
franche urbane come aree infra-comunali dove si concentrano programmi di defiscalizzazione
per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo
sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale,
economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.

L’attuazione di tale decreto legislativo darebbe un grande slancio all’economia abatese infatti,
nello specifico questo provvedimento dovrebbe agevolare le Regioni del Sud definite
convergenti. Il finanziamento delle agevolazioni alle imprese localizzate nelle Zone Franche
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delle Regioni proviene dalla riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) e da
eventuali ulteriori risorse regionali. L'individuazione delle Zone Franche Urbane prevede una
serie di agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale come
l’esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'imposta municipale
propria, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Questa
coalizione si impegnerà per far sì che anche SANT’ANTONIO ABATE con la sua nuova zona
industriale possa usufruire di tali agevolazioni divenendo appunto una ZFU e consentendo a
nuovi investitori di inserirsi nel tessuto sociale con le prevedibili ricadute positive sull’intera
economia della città.

21

CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
“I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di
esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.” (Sandro Pertini).
È con questi valori che rivolgiamo massima attenzione ai giovani, ponendoli al centro della
nostra azione politica. Terremo conto in primis della formazione culturale giovanile, quale
presupposto indispensabile per la creazione di un robusto tessuto sociale futuro. Rivaluteremo
e miglioreremo le risorse sportive abatesi.
“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la
paura e l’omertà”. (Peppino Impastato). Ripartiamo dal titolo che abbiamo dato ad un libro
qualche anno fa realizzato con gli studenti del Liceo cittadino per cui ci impegneremo per
attivare un circolo virtuoso che vedrà ognuno di noi coinvolto nella vita culturale del proprio
paese e più in generale nello sviluppo dell’immagine della nostra città. La progettazione e
realizzazione delle iniziative culturali valorizzerà le competenze e le personalità del territorio
con le sinergie tra Comune e associazioni laiche e religiose, operatori no-profit. Cureremo
l'accesso alla cultura, valorizzando ulteriormente i principali siti archeologici quali “Villa
Cuomo”, l’Antica chiesetta di “S. Antonio da Vienne” di origini romane e l’antica strada
Stabiae Nuceria che caratterizzerà la piazza principale del nostro Paese. Sosterremo una rete
culturale locale che attraverso il confronto avvierà un percorso di iniziative musicali, teatrali,
letterarie, come concorsi di lettura, presentazione di libri e incontri con gli scrittori. Si allestirà
la biblioteca con servizi ed orari di apertura ampliati in particolare per gli ambienti dedicati
allo studio attraverso forme di volontariato culturale dei cittadini per un migliore
funzionamento del servizio stesso. Potenzieremo la Pro-loco, importante strumento per la
promozione culturale e turistica, a supporto di tutte le realtà attive sul territorio. Educazione e
istruzione sono i pilastri della cultura e la scuola è luogo di crescita della persona, laboratorio
di innovazione che prepara e contribuisce al cambiamento della nostra comunità. Il nostro
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modello di riferimento sarà quello di una scuola accogliente, aperta a tutti, dove si sta bene, si
cresce con gli altri, si superano differenze e disuguaglianze e si impara ad essere cittadini
autonomi e consapevoli. Il Comune sarà sempre pronto all’ascolto di tutto il personale della
scuola e sosterrà l’offerta educativa e formativa delle scuole di ogni ordine e grado del
territorio, con l’impegno ad intercettare risorse per investimenti ed interventi in stretta
collaborazione con insegnanti e dirigenti scolastici. Lo sport ha un valore educativo, formativo
e sociale che va preservato e sviluppato.
Nell’ambito di tale tematica si propongono i progetti che seguono.

Premio Poesie del Territorio - Premio di Arte Pittorica
Intendiamo proporre iniziative culturali che porranno quale obiettivo primario la
valorizzazione del patrimonio storico – artistico – culturale e sportivo del territorio abatese.
In particolare verrà istituito un albo delle eccellenze abatesi in campo artistico, culturale e
imprenditoriale, che possa rappresentare un punto di riferimento e di orgoglio dell’intera
comunità.
Carnevale Abatese
Il nostro carnevale è diventato ormai un attrattore importante ed è nostra intenzione
valorizzarlo e promuoverlo ad ampi livelli. Pertanto, proponiamo di identificare una struttura
apposita da poter essere utilizzata per la realizzazione dei carri allegorici. La realizzazione di
questo programma prevede anche la promozione di gemellaggi con altri paesi noti per questo
tipo di manifestazione, incentivando idee e confronti. Istituiremo una maschera attraverso la
creazione di un contest che possa identificare il Carnevale Abatese con l’obiettivo che questo
canale possa essere un volano economico per il territorio.
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Biblioteca Comunale
La nostra Biblioteca Comunale, nonostante l’ottimo potenziale e l’uso giornaliero, presenta
alcune criticità che non possono essere trascurate. Occorre principalmente procedere al
riconoscimento della stessa come Biblioteca al fine di inserirla sul portale OPAC. In termini
strutturali occorre prevedere la realizzazione di una rampa per disabili, rivalutare la Biblioteca
come centro culturale e di aggregazione giovanile, centro multimediale e aggregativo per il
confronto e la crescita sociale. Valorizzare le rassegne e le iniziative culturali esistenti
Fiera Abatese
Ci proponiamo di creare il brand Porchetta Abatese che identifichi il prodotto offerto durante
la Sagra, nonché rilanciare la Fiera Campionaria, mediante l’individuazione di un’area ad hoc,
nell’ambito della quale riproporre una vera e propria compravendita degli animali il giorno
del santo patrono.
Gestione Teatro Leone Dehon
Intendiamo stipulare una convenzione con il Teatro Dehon, sito in via Casa Russo, nell’ambito
della quale l’Ente Comunale potrà concedere l’utilizzo dello stesso alle
Associazioni Abatesi che ne fanno richiesta, riducendo notevolmente l’onere economico a
carico dei richiedenti.
Potenziamento Strutture Sportive
Il nostro territorio è interessato dalla presenza di numerose realtà sportive sotto forma di
diverse discipline che si sono distinte in ambito regionale, nazionale ed internazionale degne
di sostegno. Il nostro impegno sarà di individuare risorse pubbliche - Sport Bonus – C.O.N.I.
al fine di consentire ai nostri atleti di emergere per portare alto il nome della nostra città.
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Continueremo, inoltre, di erogare contributi alle associazioni meritevoli che offriranno la
propria attività sociale in maniera costante e costruttiva tesa alla promozione del nostro
territorio.
Valorizzazione delle Preesistenze Storiche ed Archeologiche
Nostro interesse rimane la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico abatese
mediante progetti d’informazione e comunicazione per l’inserimento degli stessi
nell’itinerario Turistico Archeologico Pompeiano/Stabiese, fornendo altresì sostegno alle
associazioni e a tutte le iniziative sensibili alla tematica.
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LEGALITA’ E RESPONSABILITA’
L'adesione al principio costituzionale della sovranità popolare è per noi un punto
imprescindibile che si realizza migliorando il rapporto tra istituzioni e cittadini sul piano delle
informazioni, delle decisioni e della gestione del bene comune. La nostra azione
amministrativa perseguirà il benessere della comunità, promuovendo la cultura della legalità
e della condivisione di diritti e doveri tra cittadini e amministratori. L’articolo 118 della
Costituzione afferma l’importanza dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale. È importante tornare a riflettere con
attenzione su questi principi, individuando le modalità da seguire per garantire una
partecipazione piena dei cittadini. Nostro impegno è porre il cittadino-persona al centro della
vita amministrativa della nostra comunità attraverso la creazione di forme e strumenti che
permetteranno a tutti di essere protagonisti della vita democratica del proprio paese. Obiettivo
prioritario della nostra azione amministrativa sarà la promozione della cittadinanza attiva,
della autonomia e della responsabilità, delle capacità decisionali, progettuali e gestionali di
tutti. Continuare a rendere l’azione amministrativa il più trasparente possibile, affinché i
cittadini possano essere informati della gestione e possano accedere in modo diretto ed
immediato alle decisioni assunte da Consiglio e Giunta. La Casa Comunale si potrà definire
tale quando ogni ufficio sarà in prima battuta un Ufficio Relazioni con il Pubblico con
dipendenti, funzionari e dirigenti che si sentano prima di tutto cittadini, consapevoli delle
esigenze del territorio. Promuoveremo un vero gioco di squadra, che sia frutto non di
condivisione politica ma di responsabilità civica e professionale. La nostra azione
amministrativa non dovrà mai essere utilizzata o percepita come strumento di potere, di
sfruttamento, di profitto; siamo ispirati dal principio della legalità, come “esigenza
fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la
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costruzione del bene comune”. Vogliamo che legalità non sia solo rispetto di norme imposte
dall'alto, ma pratica quotidiana di regole condivise. Vogliamo educarci a rapporti umani che
uniscano responsabilità individuale e giustizia sociale. Consapevoli che la cultura sveglia le
coscienze, sosterremo le istituzioni scolastiche che da tempo sono impegnate in questo
percorso e tutte quelle forze che vorranno contribuire nella pratica ad alimentare la speranza
di una società più giusta, più equa. Attiveremo le occasioni di partecipazione attiva di cittadini,
associazioni, comitati e rappresentanze delle categorie produttive e sociali: le assemblee
pubbliche, consulta dei quartieri e consulta dei giovani, allestendo strutture e spazi idonei.
Promuoveremo ancora il Bilancio partecipato, cioè la condivisione di alcune voci di impiego
del danaro pubblico con i cittadini nelle assemblee di quartiere, affinché le scelte di
investimento non siano frutto di intuizioni, ma rispondano alle reali esigenze di vita dei
cittadini. Potenziare il servizio online di raccolta delle segnalazioni dei cittadini, per la
mappatura degli interventi necessari e la certezza dei tempi di esecuzione. Istituire laboratori
scolastici e incontri con gli alunni ed i docenti su convivenza civile e legalità
Nell’ambito di tale tematica si propongono i progetti che seguono.

Controllo del Vicinato
Il nostro intento principale è quello di rappresentare un riferimento per le azioni di contrasto
ai fenomeni criminali e devianti e al contempo fare rete con organizzazioni regionali e
nazionali per la cultura della legalità diffusa, favorendo la visibilità alle forze positive del
territorio attraverso l’istituzione del Controllo di vicinato, mediante la partecipazione attiva
dei cittadini e la collaborazione di questi ultimi con le forze di Polizia Statali e Locali, teso
a promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà dei cittadini, allo scopo di ridurre
il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. In tal modo si intende favorire altresì lo
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sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della
collaborazione attiva dei cittadini attraverso la comunicazione efficace, veloce ed
organizzata.
Acquisto Defibrillatori
In ottemperanza alla vigente normativa in materia, ci proponiamo di procedere all’acquisto di
defibrillatori da installare presso gli uffici pubblici, nonché allocarli presso i centri di periferia
del comune in modo da poter affrontare con maggiore celerità e gestire eventuali situazioni di
emergenza. A tale scopo, appare opportuno intervenire sulla formazione di personale in grado
di utilizzare gli stessi strumenti ed al contempo intervenire in maniera rapida ed efficace.
Struttura Primo Soccorso e Presidio in Convenzione di Ambulanza 12/24h
È intenzione di questa coalizione l’istituzione di un centro di Primo Soccorso che possa
ampliare i servizi già offerti dall’Azienda Sanitaria Locale, magari anche con la disponibilità
di un’ambulanza presidiata da personale medico e paramedico per almeno 12 ore al giorno, in
modo da permettere un rapido accesso alle cure e al primo soccorso.
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POLITICHE SOCIALI
Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. (Don
Lorenzo Milani). Facciamo nostro il pensiero di un grande scrittore ed educatore italiano e ci
proponiamo di incentrare il nostro discorso politico amministrativo sull’ascolto delle reali
esigenze di tutti i cittadini, in modo particolare di chi si trova in difficoltà ed ha la necessità
di un supporto costante e concreto delle Istituzioni. Ebbene, in un’ottica umana ancor prima
che politica, è impensabile governare un territorio omettendo di apprestare la dovuta
considerazione a coloro i quali si ritrovano a combattere quotidianamente affannose avversità
di vario genere e natura. In tale direzione saranno mirate le politiche di settore, attraverso cui
saremo in grado e fieri di rappresentare un Ente che si riveli uno strumento in grado di
contribuire al miglioramento dello status quo di ogni singolo cittadino.
Nell’ambito di tale tematica si propongono i progetti che seguono.
Inclusione Sociale
In ordine alla importante questione avente ad oggetto in modo particolare i bambini disabili,
è opportuno avviare attività finalizzate all'inclusione, contrastando la discriminazione in ogni
sua forma, mediante la creazione di un parco, di una ludoteca e di un centro di supporto alle
famiglie, da utilizzare per lo scopo, nonché promuovere la formazione di personale
specializzato che possa affiancare le famiglie interessate, ed intervenire sul piano funzionale,
intellettivo e assistenziale.
Potenzieremo le prestazioni di assistenza sociale attraverso i servizi forniti dall’Ambito n. 32
di cui il Comune di SANT’ANTONIO ABATE è il capofila. Si favoriranno e si amplieranno
le attività già esistenti volte a rintracciare fenomeni di disagio familiare, provvedendo ad un
servizio di reperibilità in caso di urgenze. Favoriremo sinergie con le strutture presenti sul
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territorio quali Scuole, Servizio Sanitario, Parrocchie e altre istituzioni a fini sociali.
Miglioreremo il servizio di trasporto per disabili

e forniremo sostegno alle famiglie che

vivono il disagio dello spettro autistico e tutte le altre forme di disabilità, fornendo strumenti
che possano prepararli anche all’espletamento delle pratiche burocratiche ai fini del
riconoscimento della disabilità. In particolare, intendiamo

dare supporto alle famiglie e

realizzare centri diurni che accolgano ragazzi affetti da autismo e li trattino in maniera
specifica. Ci saranno processi formativi mediante corsi di formazione specifici per assistenti
sociali e potenziamento di sportelli dedicati al sostegno dei più bisognosi con segnalazione ed
indicazione delle modalità più appropriate alla risoluzione dei problemi o indirizzamento
verso strutture specialistiche convenzionate. Elaboreremo ogni forma progettuale per attivare
sportelli di ascolto per iniziative volte al contrasto di ogni forma di reato verso donne e
bambini. Individueremo forme aggiuntive e sussidiarie ai servizi già presenti sul territorio per
istituire buoni spesa/pacchi alimentari per i più bisognosi.
Intenzione particolare di questa coalizione è favorire le politiche sociali per la terza età.
Sostenere la crescita e il potenziamento del Centro Sociale Anziani attraverso misure che
consentano ai soci un beneficio psico-fisico. Sarà garantito il supporto economico per tutte le
attività sociali e per il soggiorno climatico periodico. Si favorirà l’aggregazione anche
attraverso l’istituzione di centri sociali periferici presso strutture sociali esistenti al fine di
permettere la partecipazione alle attività anche di coloro che hanno difficoltà a spostarsi.
Consulta Stranieri presenti sul Territorio Comunale
Censimento degli stranieri che stabilmente vivono in Sant’Antonio Abate al fine di fornire
loro attività di supporto per l’inclusione nel tessuto sociale abatese. Ciò appare indispensabile
per favorire l’integrazione dei numerosi stranieri presenti sul territorio per far sì che la loro
presenza sia una risorsa per l’intera collettività.
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Orti Sociali
Appezzamenti di terreno di dimensioni medio-piccole verranno assegnati principalmente a
persone in condizioni di disagio oppure ad anziani e portatori di handicap. L’idea alla base del
nostro obiettivo è quello di offrire la possibilità di produrre in proprio gli ortaggi, di norma
non destinati alla vendita e senza fine di lucro, attraverso un progetto collettivo in grado di
promuovere l’integrazione sociale. Vogliamo incentivare coltivazioni biologiche ed a basso
impatto ambientale, in aree abbandonate o periferiche del paese cercando di valorizzare anche
la funzione educativa, civica ed etica dell’orto sociale. Gli orti sociali verranno individuati e
affidati attraverso appositi bandi, come strumento per dare lavoro a persone con handicap o in
condizioni di grave disagio. La realizzazione di questo progetto inevitabilmente porta alla
riscoperta delle tradizioni contadine e alla promozione della biodiversità.
Banco della Solidarietà
Ci proponiamo di istituire un Banco della Solidarietà che, di concerto con le attività in merito
già svolte da privati in modo indipendente, attraverso un’azione rafforzativa e di
coordinamento, permetta alle famiglie in difficoltà economica di godere di un contributo
concreto, sia in termini economici che di generi di prima necessità, consentendo loro infine di
affrontare con maggiore serenità le difficoltà quotidiane e guardare con ottica diversa al futuro
dei propri figli.
Banca del Tempo
In una direzione politica orientata al sostegno ed allo sviluppo della solidarietà tra i popoli,
proponiamo di istituire un sistema in cui le persone si scambino reciprocamente attività,
servizi, saperi e si auto-organizzino scambiandosi tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole
necessità quotidiane, recuperando le abitudini ormai perdute di mutuo aiuto tipiche dei
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rapporti di buon vicinato. Le Banche del Tempo, già introdotte in altre realtà territoriali, sono
organizzate come istituti di credito in cui le transazioni sono basate sulla circolazione del
tempo, anziché del denaro.
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