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Premessa del candidato Sindaco Antonio Rescigno
La lista civica “La Svolta, in continuità con quanto realizzato
dall’amministrazione uscente che era nata dalla necessità e dall’esigenza
collettiva di costruire una sana e rinnovata coalizione al fine di consentire la
rinascita economica, civile e sociale di Bracigliano, intende perseguire l’etica
della Responsabilità senza perdere mai di vista le conseguenze dell’agire.
In un periodo di grandi difficoltà economiche per la Nazione e per il nostro
paese, l’amministrazione comunale grazie all’intenso lavoro che ci ha
contraddistinto negli ultimi cinque anni, è riuscita ugualmente a fare miracoli per
il bene comune della cittadinanza.
E’ inutile promettere opere faraoniche, illudendo i cittadini e creando aspettative
impossibili. Il nostro programma si compone di proposte concrete ed attuabili
che ci proponiamo di tradurre in pratica nei prossimi anni per rispondere alle
istanze e ai bisogni del paese, ponendosi a disposizione dei cittadini.
Bracigliano ha bisogno di una politica capace di realizzare progetti organici e
condivisi, di attuare riforme trasparenti ed innovative a favore dei cittadini
andando oltre le facili logiche propagandistiche.
Ha bisogno di un’Amministrazione affidabile, di una macchina organizzativa
efficiente che sappia garantire ed assicurare la qualità dei servizi per poter
soddisfare i diritti di tutti i suoi cittadini.

Grazie al contributo di tutti voi, l’11 Giugno la Svolta per Bracigliano
continua…

Antonio Rescigno

1

Programma elettorale lista “La Svolta”

Elezioni amministrative dell’11 Giugno 2017

ACCORDO CON GLI ELETTORI
Mi impegno, qualora venga rieletto:
 ad attuare il programma sottoscritto, ponendomi al servizio dei cittadini e di
Bracigliano.
 a svolgere al meglio la funzione di coordinamento affinché tutti i consiglieri siano
portatori di impegni comuni.
 a lavorare affinché la comunanza di orientamenti e di impegni dei consiglieri della
maggioranza si combini in modo limpido e trasparente con le diversità politiche e
culturali, che sono una ricchezza della democrazia.
 a fare del dialogo permanente e continuo con i cittadini il mio impegno prioritario, così
come il costante miglioramento della qualità della vita dei braciglianesi.
Di seguito vengono descritti ed elencati i punti del programma politico-amministrativo intorno
a cui la lista “La Svolta” intende incentrare il suo operato per i prossimi cinque anni,
IMPEGNANDOSI ad attuarlo secondo i valori che caratterizzano il proprio agire politico:
1.

Principio di sussidiarietà

In base a tale principio, il cittadino deve essere coinvolto nella gestione amministrativa in vista
di un obiettivo comune, l’interesse generale. L’Amministrazione incoraggia a presentare
proposte operative da attuare.
Nel caso specifico significa che il Comune deve mettere in grado le persone, le associazioni ed
i gruppi di perseguire i propri obiettivi.
Va sottolineato che senza applicazione del principio di sussidiarietà si limita la libertà e si
toglie responsabilità e capacità di crescita.
2.

Il principio di solidarietà

Significa riconoscere il legame fra tutti i componenti del corpo sociale, cittadini e loro
espressioni, legame che comporta interventi diretti delle istituzioni, a favore dei cittadini meno
abbienti e più bisognosi.
Al principio di solidarietà contribuisce anche il cittadino che non si sottrae al pagamento delle
tasse.
Non è superfluo precisare che applicare la solidarietà non significa “fare elemosina”, ma
riconoscere diritti.
3.

La collaborazione fra Comuni

Collaborazione che riteniamo preziosa e indispensabile nonostante la diffidenza, il pensare solo
al proprio “orticello”.
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Bisogna costruire uno spirito di dialogo, di rispetto, di disponibilità.
Bisogna essere aperti nel valutare le esperienze altrui, accettare il coinvolgimento di tutti i
soggetti sociali (volontariato, imprenditori …)
Un programma di innovazione, di sviluppo socio-economico e di ammodernamento della
macchina amministrativa che investe tutti gli aspetti della società, del territorio e dei servizi
offerti dall’Ente.

IMPEGNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE
Il quadro finanziario del Comune di Bracigliano, così come quello della gran parte degli enti
locali italiani, si inserisce in un contesto di finanza pubblica indebolito dalla crisi
economico/finanziaria.
Cinque anni fa ci siamo trovati a fronteggiare una situazione finanziaria al limite del dissesto,
dovuta ad anni di superficiale e cattiva amministrazione, ma ci siamo rimboccati le maniche
riuscendo a fare miracoli con le poche risorse finanziarie disponibili.
Il risanamento finanziario è in atto e rimane una priorità assoluta e basilare per il recupero di
margini di sviluppo e crescita della qualità della vita nel nostro paese.
Il risanamento finanziario del nostro ente locale non può che proseguire applicando i principi
della buona amministrazione: si deve, sostanzialmente, far leva sulle proprie capacità, forze e
risorse locali e sui valori dei propri programmi e delle proprie proposte anziché sui favori e
sulle elargizioni fondate sul professionismo politico.
In quest’ottica occorreranno, allora, una serie di misure e strumenti finanziari che di volta in
volta appariranno e risulteranno i più congeniali:
 operazioni di dismissioni patrimoniali per scopi e finalità specifiche;
 avvio e potenziamento dei partenariati con il settore privato che implicano l’instaurarsi
di partnership pubblico/private finalizzate al finanziamento di progetti pubblici, quali il
project financing e la stipula di contratti di sponsorizzazione passiva;
 maggiore e migliore utilizzo dei fondi europei e nazionali;
 una più efficace azione contro l’evasione e l’elusione fiscale tenendo, tuttavia, conto dei
contribuenti meno abbienti e con problematiche specifiche;
 utilizzo razionale e ponderato delle fonti di finanziamento tradizionale come i
mutui ed il leasing finanziario;
 ridiscussione e/o annullamento delle partecipazioni consorziali e delle partnership
pubbliche inutili, inefficaci e dispendiose.

IMPEGNO PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
Per una svolta definitiva e credibile dell’economia e della qualità della vita nel nostro Comune,
l’Amministrazione Comunale deve continuare a svolgere un ruolo fondamentale e attivo nello
sviluppo locale e supportare il privato in un mercato dinamico e opportunamente
regolamentato.
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Occorre, quindi, impostare un sistema integrato di interventi nei vari settori economici e
produttivi con una pianificazione reale ed efficace, finalizzata primariamente a dare risposte
concrete ai gravi problemi occupazionali e del mondo del lavoro, soprattutto, in campo
giovanile.
I punti salienti di questo sistema integrato rientrano nel programma delle opere pubbliche
approvate dall’Amministrazione del Comune di Bracigliano e sono:
 la piena collaborazione con gli imprenditori locali che intendano svolgere la propria
attività presso le aree P.I.P. divenute realtà grazie all’intenso lavoro di questi anni;
 il sostegno alle imprese operanti nel settore agro alimentare tramite finanziamenti a
fondo perduto, grazie alle azioni operative del gruppo azione locale (G.A.L.)
 la promozione di una politica reale per la valorizzazione e la certificazione di qualità dei
nostri prodotti agricoli in generale (panificazione, ciliegie, salumi, castagne);
 l’incentivazione della costituzione di strutture associative per la commercializzazione
dei prodotti agricoli locali;
 il potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive ( S.U.A.P.);
 la promozione di sinergie e collaborazioni con altri soggetti quali istituti bancari,
associazioni, sindacati, enti di formazione, ordini professionali per rimuovere gli
ostacoli finanziari e burocratici nella fase iniziale di sviluppo e di pianificazione
dell’iniziativa imprenditoriale;
 l’attivazione e l’organizzazione di strutture e servizi sul territorio, a carattere
informativo e di supporto per il lavoro e l’imprenditoria giovanile;

IMPEGNO PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
Tutte le scelte fatte dall’amministrazione comunale devono considerare l’ambiente non più
come un aspetto secondario, ma una questione primaria e prioritaria in ogni decisione da
prendere.
In quest’ottica, risulta di fondamentale importanza aver aderito al Patto dei Sindaci per avere al
centro della questione ambientale del nostro paese il concetto di eco sostenibilità a tutela della
salute. Nel PAES (piano d’azione per l’energia sostenibile) verranno intraprese azioni per
l’efficientamento energetico negli edifici pubblici, come già in corso di completamento per la
pubblica illuminazione. Sono già stati appaltati i lavori per l’adeguamento degli impianti di
pubblica illuminazione e la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led su tutto il
territorio comunale oltre alla realizzazione dei nuovi impianti a led nelle seguenti strade: via
Moscatella, via Nocellito, raccordo da località Molino a via Nocelleta, via Cupa Piesco, via San
Michele fino a via Fontanella, via Del Prete via Nocelleta oltre Traversa lungo il Vallone, via
Canale, via Cetronico, via Pignataro, strada compresa tra via V.Capaccio e via S.Amato,
collegamento II° traversa Mazzini – via Memoli, I° traversa Cesare Battisti, via Castagneta, via
Spianata.
La questione ambientale, quindi, coinvolge altri settori, servizi e aspetti legati al territorio, alla
sua salvaguardia, alla sua protezione e alla sua promozione tra i cittadini.
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Perciò l’impegno amministrativo per l’ambiente e il territorio sarà volto, a partire dalle scuole,
a suscitare e divulgare aspetti, comportamenti e azioni virtuose per uno sviluppo sostenibile.
Si continuerà ad attuare un serio regolamento circa l’uso di pesticidi ed antiparassitari chimici
(causa di gravi malattie per l’uomo) in agricoltura, razionalizzandone l’uso e prevedendo corsi
di informazione/ formazione per gli agricoltori braciglianesi, tenuti da agronomi e specialisti
del settore.
Si procederà quindi, in continuità con quanto fatto in questi anni, a far definitivamente
rimuovere e smaltire, a norma di legge, le parti di amianto che ancora ricoprono i tetti di alcuni
manufatti presenti sul nostro territorio, usufruendo di appositi finanziamenti pubblici.
Si dovrà potenziare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, attualmente
giunto al 76% grazie anche alla collaborazione dei cittadini, garantendo effettive riduzioni del
suo costo e quindi minori tasse per il cittadino.
Si dovrà procedere alla bonifica dell’ex discarica comunale in località Salto, già oggetto di
caratterizzazione. Inoltre verrà creata un’isola ecologica attrezzata e moderna nella zona PIP.
Si cercherà di coinvolgere tutti i cittadini in uno sforzo collettivo e di alto valore civile per
ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, per promuovere stili di vita rispettosi del nostro ambiente
naturale.
Si troveranno i modi e le forme adeguate per una maggiore severità sanzionatoria dei piccoli e
grandi reati nei confronti del nostro ambiente.
La questione ambientale e territoriale nel nostro comune coinvolge, inoltre, il grande problema
dell’emergenza legata al dissesto idrogeologico. Le politiche e gli interventi messi in atto in
questi anni hanno portato all’arretramento della linea della zona rossa con l’applicazione del
Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico. Ulteriori studi sono in corso per un
ulteriore arretramento della linea rossa.
La nostra politica sulla questione dell’emergenza idrogeologica sarà quella di aumentare e
migliorare la collaborazione sinergica, il dialogo e l’impegno sollecitativo con tutti gli attori
provinciali, regionali e statali preposti in merito, al fine di diminuire il rischio idrogeologico e
arretrare ulteriormente la linea rossa emergenziale per coniugare sicurezza, salvaguardia e
sviluppo.
Nell’ambito delle attività di programmazione dei fondi europei 2014-2020 per l’attuazione
degli obiettivi comuni di sviluppo economico, sociale e culturale si è costituita l’area di
sviluppo “dell’alto Sarno e della valle dell’Irno”, conosciuta come Area Vasta, in cui i comuni
aderenti (Solofra, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Forino, Montoro, Mercato San
Severino e Pellezzano), in una prospettiva lungimirante, hanno inteso porre in essere una serie
di azioni le cui linee-guida si identificano con la crescita economica ed occupazionale, la
ricerca e lo sviluppo, le problematiche ambientali ed energetiche, un maggiore livello di
istruzione, l’integrazione sociale e la riduzione della povertà.
Tali azioni costituiscono per il territorio-comunità precondizioni per la realizzazione di un
network sinergico e coeso, capace di migliorarsi per affrontare le sfide poste dalle nuove
dinamiche dell’economia globale e dello sviluppo della competitività dei territori.
Il miglioramento dell’ambiente passa però anche attraverso l’utilizzo di adeguate tecniche di
costruzione, orientate al risparmio energetico e all’uso di fonti di energia poco inquinanti e
rispettoso delle norme previste dal Protocollo di Kyoto.
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A tal fine riteniamo che il Comune debba incentivare tale percorso attraverso la riduzione degli
oneri di urbanizzazione e debba offrire assistenza per usufruire degli sgravi fiscali già previsti
dalla normativa di settore. Le case di oggi e gli edifici pubblici debbono guardare al futuro:
rispetto dell’ambiente, contenimento dei consumi energetici, tecnologie avanzate e risparmio di
acqua, per una migliore qualità della vita di chi le abita e di chi ne usufruisce.
Una rivisitazione dei regolamenti comunali a favore del risparmio energetico va operata perché
è necessario, su tale piano, un salto culturale che conduca il nostro paese verso soluzioni in
linea con le direttive europee e le più avanzate esperienze italiane e che coinvolga il mondo
professionale, le imprese e i cittadini.
Il Comune stesso al fine di dare il buon esempio e di ridurre in maniera sostanziale la spesa
pubblica provvederà a realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili per soddisfare il fabbisogno elettrico e termico degli edifici pubblici.
Inoltre, questa Amministrazione, avendo aderito alla Rete dei Sindaci per l’acqua pubblica, si
impegnerà a porre in atto tutte le misure e le azioni politico-amministrative per far sì che
l’acqua passi dalla gestione privata a quella pubblica. L’acqua è un bene comune ed un
patrimonio dell’Umanità: pertanto l’Ente comunale dovrà operare un ruolo di controllo e
vigilanza, fornendo un servizio efficiente e di qualità, ma soprattutto garantendo tariffe
adeguate ai cittadini.
Nell’ambito della sensibilizzazione civile e territoriale, a difesa degli animali, verrà creato un
rifugio per animali e tramite bando sarà possibile adottare cani e gatti randagi che consentirà,
previa rendicontazione delle spese sostenute, ad aver diritto ad una proporzionale riduzione
delle imposte comunali dovute.

IMPEGNO IN TEMA DI URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE
Il tema dell’urbanistica costituisce un punto importante nello studio e nella progettazione del
futuro del paese. Bisogna monitorare la reale esigenza abitativa ed apportare le relative e
necessarie varianti al Regolamento edilizio allegato al PRG ed adottare un nuovo Piano
Urbanistico Comunale (PUC), di cui è stato già redatto il preliminare, al fine di adeguare la
strumentazione urbanistica generale alle esigenze della popolazione. Si prevede la realizzazione
di 400 nuovi alloggi destinati ad abitazione oltre a quelli destinati al settori turisticoalberghiero, terziario, sportivo e ricettivo.
Dovrà prevedere il recupero e l’integrazione dell’intero patrimonio edilizio esistente e
l’individuazione di una nuova area per uno sviluppo organico del territorio volto a soddisfare le
esigenze abitative ed imprenditoriali dei cittadini, in particolar modo dei giovani.
 Zona PIP
Punto cruciale del Programma di questa Amministrazione è stata la concreta definizione di una
Zona P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi, Area Artigianale/Industriale) con l’approvazione
di linee guida per l’assegnazione dei lotti.
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L’esigenza attuale di una moderna Area Artigianale/Industriale per il Comune di Bracigliano è
più che evidente: gli impianti industriali e artigianali sono sparsi sul territorio comunale senza
una concreta logica unitaria, che invece è necessaria per ottimizzare l’uso di spazi ed
attrezzature utilizzando le opportune sinergie, ma anche per ridurre al minimo l’impatto
ambientale dovuto al flusso di veicoli, alle emissioni rumorose, nonché allo smaltimento dei
reflui.
È necessario, dunque, fornire all’iniziativa privata le aree attrezzate per l’adeguato sviluppo,
che dovrà essere foriero di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani; nel contempo, i
nuovi insediamenti produttivi dovranno essere rispettosi dell’ambiente in cui andranno ad
inserirsi: l’area artigianale/industriale sarà dotata dei più moderni sistemi di depurazione e di
smaltimento delle sostanze reflue, e quindi sarà ridotto pressoché a zero il relativo impatto
ambientale a seguito dello studio idraulico per la riperimetrazione delle fasce fluviali del
torrente Lavinaio.
Per tutte le ragioni predette, è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione dei singoli lotti,
dimensionandoli in base alle effettive esigenze logistiche-economiche degli imprenditori locali.
Sono in corso e saranno posti in essere tutti gli atti per avviare la zona al Nord dei PIP e
assegnare altri lotti ai richiedenti interessati.
 Area polifunzionale per la protezione civile - Area Mercatale
Una delle esigenze più evidenti del Comune di Bracigliano è quella di realizzare un’adeguata
area nella quale svolgere il tradizionale mercato rionale del martedì. Ad oggi, infatti, la
collocazione del mercato in Via S. De Angelis risulta irrazionale.
Si procederà all’affido dei lavori della nuova area, di dimensioni adeguate alle esigenze, che
sarà attrezzata opportunamente per lo svolgimento del tradizionale mercato. Essa dovrà essere
utilizzabile anche per eventi d’aggregazione sociale, quali possono essere le sagre di prodotti
tipici, i concerti, le manifestazioni folkloristiche, e gli spettacoli di vario genere. Per tale scopo,
essa conterrà anche aree coperte utilizzabili come stand espositivi. Una siffatta area, moderna,
funzionale, tecnologicamente avanzata, costituirà un affidabile punto di riferimento per la
Protezione Civile e per ogni situazione d’emergenza.
 Piano dei parcheggi urbani
La conformazione orografica e lo sviluppo territoriale del comune di Bracigliano fanno sì che,
in generale, non sia particolarmente sentita la necessità di aree di parcheggio di grandi
dimensioni, a differenza di ciò che accade nei centri abitati demograficamente maggiori.
Tuttavia, alcune zone costituiscono dei centri attrattivi capaci di generare localmente situazioni
di congestione, che è necessario correggere.
E’ prevista, perciò, la realizzazione di parcheggi in punti nevralgici del territorio (Manzi –
Casale, San Nazario, via C. Battisti, via Mazzini).
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 Sistemazione delle strade periferiche, potenziamento trasporti pubblici
La vocazione tranquilla e serena del Comune di Bracigliano è un bene da preservare e
valorizzare: è perciò necessario proteggere, per quanto possibile, il centro urbano dal transito di
veicoli pesanti. Ciò può avvenire attraverso la valorizzazione di tutti i possibili percorsi
alternativi, che sono costituiti nella maggioranza dei casi dalle strade esterne ai maggiori centri
aggregativi che necessitano di manutenzione periodica.
Si provvederà ad istituire delle linee di trasporto urbano in grado di collegare le frazioni
periferiche (Casale e S. Nazario) con il centro, ma soprattutto si cercherà di potenziare il
sistema di trasporto pubblico interurbano, sia per la tratta verso Salerno, sia per quella
Bracigliano - Mercato San Severino - Università di Fisciano.
Collegamenti efficienti potrebbero essere ottimi incentivi a far sì che la popolazione
studentesca universitaria possa trasferirsi nel nostro Comune, con i conseguenti benefici
economici, sociali e culturali che ne scaturirebbero.
 Rivalorizzazione dei centri storici
La popolazione del Comune di Bracigliano da molti anni ormai non è in pratica interessata da
aumento demografico; la “linea rossa”, imposta in seguito agli eventi calamitosi del maggio
1998, è stata già in gran parte arretrata e sono tuttora in corso ulteriori studi dettagliati per
ulteriori arretramenti.
Inoltre oltre all’avvenuta riqualificazione dei centri storici del paese, come il Palazzo de
Simone e Piazza della Libertà, saranno ulteriormente valorizzate altre aree (Via Ministro de
Falco, Via Manzoni, Via S. Francesco, traverse di Via Diaz, Via Verdi, Via Roma, Via
Donnarumma, Via Capitano Cecconi, località Manzi) attraverso il miglioramento delle
infrastrutture quali strade, arredo urbano, pubblica illuminazione, ecc.
 Opere Pubbliche
Il programma delle Opere Pubbliche che la prossima Amministrazione realizzerà sarà
improntato, in primis, al completamento delle opere in corso, dal completamento del 4° lotto
del Palazzo De Simone alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Potenziare, sorvegliare e sostenere lo sviluppo del Palazzo De Simone costituisce la priorità
assoluta, dato il valore storico che l’edificio possiede e l’enorme potenziale culturale che sarà
possibile sviluppare e sostenere nei suoi ambienti, in gran parte completati. Esso coinvolgerà
anche le annesse strutture del “Giardino delle Fiabe” e della Villa comunale. L’intero polo, già
sede del Parco Letterario “Lo Cunto de Li Cunti” e della biblioteca comunale, dovrà costituire
un centro d’attrazione per iniziative culturali, che potranno interessare anche altri Comuni
limitrofi, l’Università degli Studi di Salerno che ha sede a Fisciano e le tante intelligenze
presenti e disponibili. A tal fine sarà realizzato un museo della civiltà contadina e una galleria
musicale per preservare gli oggetti della tradizione braciglianese.
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Per promuovere il territorio l’Amministrazione si impegnerà affinché il Palazzo sia sede di una
sezione distaccata del Conservatorio di Musica e di una scuola di alta specializzazione
musicale.
In questa ottica rientrerà anche il potenziamento dell’ex sede municipale, già sede del G.A.L, di
una sala registrazione musicale e di una sede distaccata dell’ASL, attraverso azioni di
valorizzazione della struttura:
 Istituzione della Casa della Salute
 Istituzione della sede del Forum dei Giovani
 Istituzione delle sedi di associazioni socio-culturali
Sarà realizzata un’area polifunzionale e centro di prima accoglienza della protezione civile.
Sarà avviata la ristrutturazione e l’adeguamento sismico dell’edificio che ospita la scuola media
di Via Filzi.
Sarà ripristinata l’area del Parco Giochi in via Donnarumma ed istituito il servizio di vigilanza
e di manutenzione periodica.
Sarà completata la fase di approvazione del PUC, il cui obiettivo primario sarà l’individuazione
di strategie affinché la nostra generazione e quelle future continuino a godere di un’elevata
qualità di vita sana. Per centrare tale ambizioso obiettivo, sarà necessario trasformare il
territorio mediante una crescita:
 Intelligente con la promozione di un’economica basata sulla conoscenza e
sull’innovazione;
 Sostenibile con la promozione di un uso più efficiente delle risorse, in primo luogo
quelle territoriali ed ambientali;
 Inclusiva, con la promozione di un alto tasso economico che tendi, per quello che è
possibile, ad incrementare l’occupazione e consenta piena coesione sociale e territoriale.
Si darà atto all’ammodernamento tramite ristrutturazione interna ed esterna dei prefabbricati
pesanti in Via Donnarumma e delle arre circostanti alle palazzine di Via Vescovo Capaccio.
Si provvederà all’allargamento della strettoia in Via Diaz con l’acquisizione al patrimonio
comunale dei fabbricati interessati e relativa demolizione.
Si interverrà sulla viabilità rurale con il ripristino di Via Fontanelle e Piano del Canto, e il
miglioramento della viabilità in località Valle de Lacci, Monte Piesco, Fornara, Ariella e
Foresta-Vado.
Sarà ripristinato il sentiero del Parco Letterario in località San Michele-Ariella.
Ci impegneremo inoltre affinché venga riqualificata l’ex tendostruttura annessa al campo
sportivo Comunale “A. De Crescenzo” con opere strutturalmente solide.
Sarà potenziato il servizio di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere agli
ingressi del paese oltre a quelle già funzionanti in località Casale, Tuoro, Palazzo De Simone,
Piazza Libertà
Sarà realizzata una pista ciclabile per mountain bike e un polo turistico in località Ariella, con
realizzazione dell’impianto di risalita, del volo dell’angelo e del lancio con deltaplano.
Sarà realizzata una strada di collegamento tra Via Nazario Sauro e Via Nocelleto.
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 Manutenzione delle principali strade comunali e rifacimento arredo urbano
Particolare attenzione sarà rivolta alla sistemazione di griglie, chiusini, tombini, caditoie, ecc...
Si prevede il rifacimento del tappetino d’usura su tutte le principali strade comunali, con
priorità a quelle ad oggi maggiormente dissestate.
E’ necessario il recupero storico ambientale, per far si che la popolazione possa usufruire degli
spazi della propria città, attraverso il ripristino dei giardinetti pubblici ed attrezzature
compatibili al valore ambientale dei luoghi, al fine di allestire anche spettacoli stagionali.
Illuminazione e arredo urbano di qualità incentiveranno iniziative culturali, sociali sportive e
artistiche grazie alle quali renderemo fruibili e vivibili detti spazi.
Incremento del verde come strumento di arredo: rotatorie, aiuole e giardini pubblici devono
essere dati in concessione a privati che in cambio di pubblicità gratuita, si dovranno occupare
della manutenzione, della cura del verde e se possibile regalare alla città un “pezzo di verde”.
Si prevede, inoltre la manutenzione delle fontane pubbliche sparse sul territorio comunale.
 Manutenzione straordinaria all’Edificio Comunale
Struttura di notevole importanza che oltre ad ospitare gli uffici comunali è anche sede della
Protezione Civile, dell’Ufficio Postale e del Comando dei Vigili Urbani. Nel corso degli anni
ha subito un progressivo degrado, soprattutto nella parte esterna, per cui si rende necessario un
intervento di manutenzione che conferisca nuovamente al fabbricato il decoro che ad esso
compete con interventi di efficientamento energetico e miglioramento degli impianti.

IMPEGNO PER LA SCUOLA E LE POLITICHE SOCIALI

Progetto “Scuola”
Lo schieramento della lista “LA SVOLTA” intende ulteriormente investire, per il futuro del
nostro paese, su un’attenta politica per la scuola, in quanto è la scuola che, dando cultura e
passione per il sapere, ha sempre prodotto vantaggi e riflessi positivi in tutti i diversi settori
della vita dell’uomo.
Le risorse destinate alla scuola, investendo sulla cultura e sull’ educazione dei figli, hanno
sempre dato luogo ad una preziosa fonte di accrescimento per i giovani, a vantaggio dell’intera
società, per cui il reperimento di dette risorse avrà una priorità assoluta anche in condizioni ed
in un contesto di forti difficoltà economico-finanziaria.
Ecco perché, dopo l’impegno programmatico prioritario inerente il bilancio, che costituisce il
cuore di tutte le amministrazioni, al primo posto viene inserito il progetto scuola, cultura,
associazionismo e politiche giovanili.
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Ci proponiamo, a tal fine, di:
 Sostenere il già avviato micro nido in località San Nazario per accogliere bambini di
età inferiore ai 3 anni per venire incontro alle esigenze delle mamme lavoratrici.
 Integrare il servizio pre-scuola comunale, con possibilità di occupazione di operatori
educativi qualificati
 Realizzare un laboratorio teatrale dove i giovani possano esprimere la propria
creatività.
 Informatizzare tutte le scuole presenti sul territorio mediante la ricerca di sponsor
privati.
 Assegnare borse di studio ad alunni meritevoli.
 Aiutare gli alunni bisognosi fornendo materiale didattico, buoni libro e riducendo i
costi alle loro famiglie per i servizi di trasporto e mensa scolastica
 Integrare gli alunni diversamente abili, nel contesto sociale, in attività extrascolastiche
con l’ausilio di personale altamente qualificato.
 Favorire l’integrazione dei figli degli immigrati nell’ambito sociale e scolastico con
l’istituzione di corsi di lingua e cultura italiana, mediante la promozione di progetti di
intercultura.
 Continuare ad organizzare e sostenere il Concorso Internazionale “Giovani Promesse”
– Bracigliano “Città della musica” che si sta sempre più affermando acquistando una
sua ben precisa fisionomia.
Progetto “Famiglia e Comunità che si incontra”
Vogliamo costruire una comunità che valorizzi i suoi cittadini, i gruppi sociali, le forze
produttive ed il mondo delle professioni, partendo però da quello che reputiamo essere il fulcro
della società civile: la famiglia.
Pertanto noi proponiamo che le famiglie:
 Debbano essere oggetto di particolare interesse e attenzione da parte del Comune, in
particolar modo quelle “svantaggiate” per le quali ci si impegna ad attuare politiche
sociali mirate.
 Debbano essere aiutate a realizzarsi come soggetto sociale.
 Debbano essere aiutate, con opere di edilizia agevolata, all’acquisto della prima casa.
La famiglia, quale comunità educativa e di persone, è crocevia di tante problematiche e
pertanto assume anche la funzione di ammortizzatore sociale.
Si avverte l’esigenza di creare un centro polifunzionale dove realizzare incontri, promuovere
dibattiti, realizzare manifestazioni di interesse generale utili alla crescita e alla formazione del
corpo sociale.
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Vogliamo lanciare il progetto di un Centro Socio-Culturale, ove vi siano spazi espositivi,
biblioteche… affinché possa nascere un punto stabile di incontro e di studio dei problemi della
formazione e dell’informazione dei cittadini, realizzando così all’interno di tale struttura un
vero e proprio laboratorio di proposizione di idee. Dar vita ad un istituto braciglianese di studi
storici che possa contribuire a custodire e a valorizzare la memoria cittadina studiandone
l’evoluzione storica. Creare nuovi mezzi di comunicazione indipendenti e alternativi (giornali,
blog, siti internet, forum…) utilizzabili per informare i cittadini, offrire loro opportunità di
riflessione, discussione, commenti e proposte.
Progetto “Donne, giovani ed anziani”
1.

2.

3.

Ci proponiamo di rendere i ragazzi protagonisti del paese e dei suoi cambiamenti, a
cominciare dall’età più precoce: in questo senso si collocano le esigenze di una
progettazione urbana partecipata ove bambini e ragazzi vengono coinvolti nella
valorizzazione e nel recupero di piccole aree.
Istituire i consigli di frazione dei ragazzi. Questi organi, nei quali i ragazzi della scuola
dell’obbligo avrebbero il ruolo di formulare idee e proposte per migliorare la vita e
l’aspetto del loro quartiere, sarebbe un’ottima palestra di educazione alla democrazia e alla
ricerca del bene collettivo.
È necessario creare presso il Palazzo De Simone un centro di aggregazione giovanile,
ideale luogo di incontro e polo di attrazione per i giovani, dove sia possibile coinvolgerli in
iniziative che rispondono ai loro bisogni. Nell’ambito del centro dovrebbe essere possibile
studiare, incontrare gli amici, fare attività di cineforum, organizzare gite, frequentare corsi
(chitarra, fotografia, …) creando nuove attività, o incentivando quelle già esistenti. Il
centro di aggregazione giovanile potrebbe essere anche il posto ideale per ospitare un
Centro di ascolto per gli adolescenti, dove i ragazzi trovino persone esperte che sappiano
ascoltare senza giudicare, e ricevere consigli e informazioni, anche su temi di cui
difficilmente si riesce a parlare con i genitori. Sempre all’interno del Centro di
aggregazione potrebbe trovare posto l’informagiovani in grado di fornire le indicazioni e
tutta la documentazione sulle opportunità di studio e di lavoro.
Per gli anziani, memoria storica e patrimonio d’esperienza per tutti noi, ci proponiamo
l’obiettivo di renderli protagonisti attivi della vita cittadina creando una serie di
opportunità ad hoc e favorendo la nascita di forme spontanee di aggregazione in grado di
soddisfare i loro bisogni per sentirsi sensibili con la comunità nel suo insieme
(esempio:cura del verde pubblico, sorveglianza davanti alle scuole,vigilanza e forme di
prevenzione di condotte non corrette,vigilanze civili impiegando i pensionati delle forze
dell’ ordine…).
Attraverso la società consortile del Piano di Zona saranno progettati interventi che
favoriscano la piena integrazione delle donne in tutti gli ambienti della vita sociale ed
economica del nostro Paese. Ciò per il Comune significa sviluppare servizi sociali adeguati
e creare occasioni per valorizzare il pensiero e la creatività femminile.
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Particolare attenzione va prestata alla fase di ascolto e cogliere i segnali del disagio
istituendo un “Osservatorio e centro di ascolto per le donne” e un “Osservatorio e servizi
di sostegno per minori e adolescenti”.
Sul fronte della salute della persona, nella sua globalità, un ruolo primario deve essere
svolto attraverso la prevenzione valorizzando e potenziando i servizi sanitari. Crediamo,
perciò, sia interesse dell’Amministrazione Comunale esercitare ogni forma di “pressione”
sull’Azienda Sanitaria Locale.

IMPEGNO PER LE POLITICHE CULTURALI, SPORTIVE,
RICREATIVE E TURISTICHE
La nostra amministrazione intende continuare a supportare e patrocinare, compatibilmente alla
situazione economico/finanziaria e alle esigenze di bilancio, tutte quelle iniziative, pubbliche,
di volontariato o associative, finalizzate alla promozione culturale, sportiva e turistica del
nostro paese.
La filosofia ed il criterio generale che si intende porre alla base della nostra politica
amministrativa è quello di rispondere, in un’ottica di servizio e nelle forme e nei modi possibili,
a quanto nasce di valido e di spessore all’interno della nostra comunità: iniziative culturali,
feste e sagre tradizionali, promozione della tradizione musicale, promozione dell’attività
sportiva giovanile, promozione della cultura e del folklore locale, promozione e valorizzazione
dei talenti locali, promozione e conoscenza della storia locale.
Inoltre la nostra amministrazione intende continuare a supportare tutte le iniziative socioculturali realizzate con le associazioni operanti sul territorio.
 Sostegno alle Associazioni
In questo ambito siamo convinti che occorra un drastico mutamento di indirizzo: dando
assistenza e sostegno alle Associazioni che con molti sacrifici operano sul territorio;
valorizzando, attraverso la promozione di iniziative, gli aspetti storici, economici e sociali della
nostra realtà e dei territori limitrofi.
Con il risanamento del bilancio del Comune potrebbe essere stanziata ogni anno una cifra
diretta a finanziare la pubblicazione di saggi, ricerche, volumi sulla storia, l’economia, la
musica, le tematiche sociali che interessano il territorio: incentivando, ad esempio,
l’elaborazione di tesi di laurea che abbiano come argomento Bracigliano e/o la Valle dell’Irno.
In un’ottica di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio, ed
in collaborazione con la Scuola e con le Associazioni locali, si dovrebbero organizzare e
sostenere visite guidate nei luoghi più significativi del nostro territorio: ad esempio il convento
dei frati, il centro storico ed i percorsi del parco letterario.
È necessario assegnare spazi ove le Associazioni abbiano la possibilità di ritrovarsi per
comunicare reciprocamente le iniziative in programma, scambiarsi pareri ed avviare forme di
collaborazione.
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 Sviluppo del turismo rurale e misure di sostegno all’ insediamento dei giovani in
agricoltura
Lo sviluppo del turismo rurale costituisce una priorità dell’Amministrazione da perseguire e
realizzare anche attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014/2020 (PSR) recepito dalla
Regione Campania. Tale strumento di finanziamento costituisce una occasione strategica per
valorizzare il territorio esaltandone le peculiarità naturali, artistiche e le produzioni tipiche ed in
particolare per lo sviluppo delle filiere agro-alimentari e delle aree rurali che certamente
potranno essere un volano di sviluppo economico per Bracigliano.
Per raggiungere tale obiettivo, l’Amministrazione, attraverso il Gruppo di Azione Locale
costituito con gli altri Comuni limitrofi, nell’ottica di una definizione di un sistema territoriale
coeso e competitivo, intende perseguire le seguenti linee prioritarie:
 Valorizzazione sinergica delle filiere e dei sistemi produttivi locali del territorio rurale
di riferimento, in una prospettiva completa di sviluppo di eccellenza;
 Promozione dell’internazionalizzazione dei prodotti agro alimentari in chiave di filiera,
di territorio, di brand;
 Sostegno a interventi volti a preservare la qualità dell’ambiente, a diffondere pratiche
agro ambientali, valorizzando il patrimonio di risorse naturalistico-paesaggistiche al
fine di fruizione turistica;
 Promozione della gestione sostenibile delle aree rurali: manutenzione e ripristino di
ecosistemi forestali e agricoli;
 Consolidamento della massa critica delle produzioni a marchio, sostenendone la
valorizzazione commerciale su mercati extra-regionali attraverso la creazione di reti
relazionali e contatti con nuovi canali distributivi;
 Diversificazione delle attività agricole in settori contigui e organizzazione di una
adeguata offerta di servizi extra-turistici complementari;
 Rafforzamento delle reti relazionali a supporto della governance locale e sostegno a
iniziative sviluppate su base associazionistica, attraverso azioni formative e informative;
 Promozione dell’agricoltura sociale con funzione di inclusione, manutenzione
territoriale e integrazioni di servizi.
Inoltre l’Amministrazione attraverso il nascente “Distretto Turistico Irno-Picentini” si propone
di promuovere, mediante una organizzazione comune, lo sviluppo socio-economico e turistico
del territorio dei Picentini e della Valle dell’Irno individuato come territorio di tutti i comuni
che aderiscono o aderiranno alla perimetrazione del territorio come richiesto dalla legge.
In quest’ottica intende perseguire le seguenti linee prioritarie:
 Attuare iniziative di sviluppo e di produzione del turismo, dei servizi per il turismo
attraverso la programmazione e la realizzazione di forme pubblicitarie e relazionali in
Italia e all’estero;
 Utilizzare ai fini promozionali la stampa e i mezzi audovisivi curando e promovendo
anche la pubblicazione di stampati, opuscoli periodici e materiale illustrativo;
 Promuovere l’aggiornamento delle foto e delle mappe di Bracigliano presenti sui motori
di ricerca;
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 Facilitare il recupero della competitività del territorio coinvolgendo tutto il sistema
economico ed in particolar modo la filiera turistica.
 “Valorizzazione Prodotti Tipici”
L’ Amministrazione Comunale intende, attraverso il PUC e il GAL, recuperare e rivalutare la
vocazione naturale e rurale del nostro territorio: ecco perché porrà attenzione nel curare la
promozione e il marketing dei prodotti tipici locali ( panificazione, ciliegie, castagne, olio,
salumi…) che costituiscono una fonte di ricchezza per l’economia del nostro paese e ne
valorizzerà la memoria storica, realizzando un museo della civiltà contadina, al fine di portare
a conoscenza delle giovani e future generazioni quelle che furono e che sono le condizioni e le
abitudini di vita e di lavoro della nostra gente.
In quest’ottica si cercherà, in sinergia con le diverse associazioni presenti sul territorio, di
promuovere il Coordinamento dei propri interventi a favore dei giovani creando maggiore
permeabilità tra momenti scolastici e momenti ricreativi. Il Comune deve farsi carico di
sostenere gli insegnanti nei percorsi di formazione “ai mestieri” (ceramista, panettiere,
falegname, sarto…), e patrocinando corsi per ragazzi delle scuole medie per apprendere e
rilanciare gli antichi mestieri.
 “Bracigliano Città Della Musica”
Grande attenzione sarà rivolto alla continua promozione della musica che a Bracigliano vanta
una secolare tradizione istituendo: una scuola musicale municipale, che curerà eventi e
manifestazioni capaci di attirare presenze a Bracigliano e una galleria della musica, dove i
visitatori potranno ammirare la rassegna di elementi e strumenti musicali che hanno nel corso
degli anni accompagnato la crescita artistica dei nostri concittadini. Questa Amministrazione ha
intenzione di istituire un Concorso bandistico a rilevanza nazionale, per l’esibizione delle più
prestigiose orchestre ed inoltre verrà sostenuto nel suo processo di crescita il Concorso
Internazionale “Giovani Promesse” – “Bracigliano città della musica”, il Master Class, una
sede distaccata del Conservatorio Musicale e una scuola di alta specializzazione musicale.
 “Corsi di teatro”
Il mezzo teatrale costituisce uno stimolo di notevole utilità all’interno di ogni percorso
formativo e rappresenta un momento di socializzazione importante, di crescita personale e di
conoscenza di se stessi, mira a tirar fuori la creatività e la spontaneità che risiede in ogni
ragazzo. I corsi di teatro inducono alla collaborazione ed educano allo sviluppo di un senso di
responsabilità nei confronti del gruppo in cui si opera, esaltando le specificità di ognuno.
L’Amministrazione pertanto si impegnerà a promuovere e sostenere ogni iniziativa che dia la
possibilità ai giovani di esprimere le proprie potenzialità, di mettersi in gioco nel proprio
territorio.
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IMPEGNO PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E
L’AMMODERNAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE
Il nostro impegno amministrativo generale sarà sviluppato nel segno della Democrazia
Partecipativa, intesa come massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e nelle decisioni
strategiche.
La nostra politica amministrativa in tema di partecipazione alle scelte, da parte dei cittadini,
seguirà le seguenti modalità e linee guida:
 i cittadini saranno chiamati a partecipare ad assemblee pubbliche per decidere in modo
condiviso sulle questioni fondamentali che incidono in maniera forte sulla nostra
comunità civica;
 saranno istituite e organizzate forme e modalità di consultazione nonché organismi
consultivi dei cittadini delle varie frazioni del nostro paese e per i cittadini residenti
immigrati di origine comunitaria ed extracomunitaria.
L’efficienza e la competenza della pubblica amministrazione sono indispensabili per lo
sviluppo del territorio, per la crescita sociale, civile, economica della comunità e per lo stesso
prestigio dell’Ente.
I cittadini devono trovare nella pubblica Amministrazione del nostro Ente Comunale porte
aperte non sportelli e barriere.
Devono poter incontrare persone e non burocrati.
I rapporti devono essere basati sul rispetto, sulla cortesia e sulla correttezza.
Per mettere in pratica questo nuovo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione comunale,
pensiamo a una riorganizzazione della macchina amministrativa individuando figure
responsabili, incentivando gli uffici chiave più esposti al pubblico, valorizzando e premiando
chi produrrà il maggior sforzo per andare incontro alle esigenze e ai diritti dei cittadini,
investendo sulla formazione e sull’aggiornamento del personale, puntando alla qualità dei
rapporti con il pubblico e alla razionalizzazione delle spese.
Il nostro Comune deve reperire in sede le risorse necessarie per governare il territorio. A
queste, poi, si andranno ad aggiungere i contributi dello Stato e di altri Enti.
E’ necessario promuovere, quindi, una vera politica tributaria fondata su due principi
fondamentali:
1. Promuovere un’attenta ed oculata gestione amministrativa, da “buon padre di famiglia”,
delle risorse finanziarie comunali attraverso la riduzione dei costi e degli sprechi;
2. Aprire, con accortezza, la gestione dei servizi all’intervento dei privati in società miste a
prevalente capitale pubblico o mediante iniziative di project–financing, come già
avvenuto con l’appalto dei lavori per l’ammodernamento dell’impianto di pubblica
illuminazione con la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led.
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IMPEGNO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Una svolta reale politico/amministrativa e nella qualità della vita in generale, è legata
imprescindibilmente all’uso consapevole delle nuove tecnologie e alla possibilità di piena
fruizione dei miglioramenti che esse apportano alla vita quotidiana.
Bracigliano deve usufruire a pieno di tutte le tecnologie moderne in campo informatico che
possono dare a tutta la nostra comunità opportunità e crescita generale in tutti i campi del
vivere civile.
Nell’azione amministrativa non è più possibile rinunciare all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Il programma elettorale della lista “La Svolta”
prevede quindi un piano di innovazione dell’amministrazione sia all’interno della sede della
casa comunale che per le vie della città.
Il piano “interno all’amministrazione” è in linea con il CAD (codice dell’amministrazione
digitale) e tenderà a razionalizzare i processi amministrativi nell’ottica del risparmio gestionale
e del miglioramento dei servizi ai cittadini ed alle imprese, mentre “all’esterno del palazzo” il
piano tende alla costruzione della smart city per la riduzione del digital divide, per la
democrazia digitale, la sicurezza e la salvaguardia del territorio e per avvicinare la nostra
cittadina al mondo di Internet per accedere ai servizi ovunque ci si trovi per un nuovo modo di
realizzare la comunità sociale. Intercettare esigenze e bisogni in tempo reale attraverso dei
sensori, tradurre questi input digitali in informazioni e rispondere adeguando il servizio e i
consumi. Questo è il principio alla base delle città di domani che vogliamo costruire e che
costruiremo insieme attivando forme di innovazione sociale, favorendo la coesione, sostenendo
nuovi comportamenti di cittadinanza attiva.
Il piano innovazione mira alla gestione di una piccola comunità come la nostra allo stesso
modo di una progredita cittadina del nord Europa riconciliando il futuro della città con il nostro
glorioso passato comunale.
L’amministrazione punta a entrare nel ristretto novero delle Smart City che avranno accesso a
finanziamenti europei per lo sviluppo sostenibile degli edifici pubblici, lo sviluppo del trasporto
elettrico e dell'illuminazione cittadina mettendo insieme sviluppo, lavoro e tutela della natura e
dell'ambiente.
Tra gli interventi proposti:
a)
b)
c)
d)

e)

il miglioramento dell’alfabetizzazione digitale;
la promozione delle transazioni on line per l’accesso ai servizi digitali e l’eliminazione
oneri per transazioni elettroniche, fornitura elettronica di dati e visura dei catasti;
il favorire la circolazione dei contenuti digitali ed un ambiente più concorrenziale
nell’accesso alle risorse per i media;
un uso sociale della tecnologia, in particolare per il telelavoro, anche dei pubblici
dipendenti, regolamentato dai contratti di lavoro, per il teleconsulto dei medici di base,
il traffico intelligente ed il consumo elettrico intelligente (smart city e smart grid)
il miglioramento della rete wifi cittadina per l’accesso ad Internet gratuito o a costi
notevolmente vantaggiosi per i giovani al di sotto dei 16 anni e per gli anziani over 60 a
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cui connettere un sistema di monitoraggio della qualità ambientale di pronta
informazione
strutturare un Piano energetico comunale innovato per un sistema di gestione
dell’infrastruttura di pubblica illuminazione
costituzione archivio con tutte le informazioni tecniche degli impianti:

controllo delle grandezze elettriche per armadio di zona e per punto luce
(corrente, tensione, costi, ecc.)

contabilizzazione dei consumi di energia elettrica

determinazione degli orari di ON/OFF degli impianti in modo uniforme e delle
riduzioni di flusso luminoso per singolo Punto Luce o Centralizzato

ricezione in tempo reale dell’insorgenza di un guasto e la sua precisa causa

programmazione attività manutentive

Sorveglianza di aree critiche con modalità di video intelligence a supporto di una
centrale operativa

Questo ultimo punto si rende necessario per dare risposte concrete ed efficaci al crescente
bisogno di sicurezza espresso dai cittadini.

Bracigliano, Maggio 2017
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Elezioni amministrative dell’11 Giugno 2017

Candidato Sindaco:

Antonio Rescigno
Candidati Consiglieri:

1.

ALIBERTI FILIBERTO

2.

BOTTA LEONARDO detto LEO

3.

CAMPANELLA ANNA

4.

CAPACCIO ANNA

5.

CARDAROPOLI CLAUDIO

6.

CARDAROPOLI GIOVANNI detto MELILLO

7.

CORVINO LINDA detta PISANA

8.

DE NARDO EMILIA

9.

MOCCIA DOMENICO detto MIMI’

10.

RESCIGNO CAROLINA

11.

ROSSI PAOLA detta PAOLETTA

12.

VONA SERGIO
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