
PROGRAMMA ELETTORALE



1. IL NOSTRO COMUNE

• La inopportuna politica nazionale con le decisioni del Governo e del Parlamento 
negli ultimi anni, tutte tendenti a svilire il ruolo degli Enti Locali, privilegiando altre 
Istituzioni Statali (Ministeri e Regioni), hanno via via determinato una insoppor-
tabile riduzione dei trasferimenti in un comparto che, rispetto agli altri Enti pesa 
solo l’8% sulla spesa generale. Il blocco delle assunzioni ha provocato una sorta di 
desertificazione nei Comuni, impedendo a volte anche il funzionamento dei servizi 
essenziali, con gravissimo disagio per i cittadini.

• Il nostro Comune, purtroppo, non sfugge a queste problematiche di bilancio, per cui 
particolare attenzione dovrà essere dedicata alla riduzione delle spese e a un incre-
mento delle entrate, senza gravare di ulteriori tasse i cittadini, già fortemente provati 
da due anni di pandemia e dall’impennata dei prezzi dovuta alla crisi internazionale 
scatenata dalla guerra in Ucraina. 

2. RIDUZIONE DELLA SPESA

• Per quanto riguarda la riduzione delle spese bisogna verificare la possibilità di ri-
sparmio sulla illuminazione pubblica, progettare interventi di risparmio energetico 
(in parte già avviati) sugli edifici pubblici e nelle scuole, incrementando il fotovol-
taico e altre energie rinnovabili, considerando anche la eventualità della creazione 
di un parco eolico.

• Va verificata la possibilità di gestire alcuni servizi in associazione con altri comuni 
limitrofi, e possibilmente utilizzare in maniera più ampia personale in formazione 
e tirocinanti dopo aver riorganizzato gli uffici comunali adeguandoli alla carenza di 
personale proprio, ben sapendo che fino al 2025 non ci sarà la possibilità di assume-
re.
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Si allega, secondo quanto la legge dispone, ai documenti dei singoli candidati al Consiglio 
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3. INCREMENTO DELLE ENTRATE

• Per incrementare le entrate va rivisto il sistema di conferimento della frazione rici-
clabile dei rifiuti solidi urbani, ricavando maggiori risorse dai materiali come carta, 
banda stagnata, vetro ecc. e promuovendo continue campagne di sensibilizzazione 
della cittadinanza per incrementare la raccolta differenziata. Favorire, per le utenze 
che si prestano a questo scopo, la raccolta del materiale umido in compostiere do-
mestiche, sapendo che questa frazione rappresenta circa il 30% degli RSU ed è la più 
difficile e costosa da gestire, con pesanti costi per il trasporto e il conferimento. La 
realizzazione di una isola ecologica potrebbe invogliare i cittadini a conferire diret-
tamente i rifiuti con notevoli risparmi.

• Come prospettiva a medio termine bisogna tendere a far pagare i rifiuti in base al 
peso e non più col sistema misto (superficie dell’immobile e numero di abitanti).

• Va riconsiderato l’utilizzo del patrimonio boschivo comunale. Centinaia di ettari 
che oggi rendono poco o nulla. L’economia del legno di castagno, dopo l’avvento 
della plastica e di altri materiali, è andata lentamente scemando. La nostra idea è di 
affidare i castagneti cedui mediante procedure di evidenza pubblica a cooperative e 
ad aziende boschive per farne castagneti da frutto, con il triplice risultato di ottenere 
un guadagno per il Comune, di incrementare l’occupazione e di proteggere il terri-
torio montano dagli incendi.

• Il Palazzo De Simone (Miroballo d’Aragona) dovrà produrre degli utili: l’idea è quel-
la di offrire gli spazi esterni ai ristoratori per cerimonie. Una “location”  medioevale 
di grande prestigio può essere fittata per il “catering” in queste occasioni.

• Gli spazi dell’ex teatrino possono essere dati in gestione, sempre con gara, per un caf-
fè letterario che, se ben promosso, può costituire un elemento di attrattiva raffinato 
per tutto il territorio.

4. OPERE PUBBLICHE

• Sui lavori pubblici la nostra intenzione è di operare in continuità con le opere già 
avviate, progettate e finanziate, magari con qualche modifica per renderle più fun-
zionali.

• Gli interventi sul campo sportivo possono essere ampliati con la realizzazione di un 
Palazzetto dello Sport, da realizzarsi con fondi extra-bilancio (fondi europei, Credi-
to Sportivo), tali da consentire ai bambini e ai giovani braciglianesi la possibilità di 
svolgere attività sportive; per costituire attrattiva non solo per gli sportivi locali, ma 
per l’intero territorio della Valle dell’Irno e dell’Agro Sarnese-Nocerino, facendo af-
fluire a Bracigliano una utenza esterna con beneficio economico per tutte le attività 
commerciali e artigianali. 
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5. COMMERCIO E INDUSTRIA

• Va data finalmente realizzazione all’area di protezione civile, utilizzabile anche come 
area mercatale, per dare decoro e prestigio al commercio ambulante, oggi molto sa-
crificato e il cui incremento sarebbe di beneficio anche alle casse comunali.

• La tanto auspicata realizzazione dell’area PIP, dopo una ultraventennale attesa, ren-
derà certamente necessario un ampliamento per altre attività imprenditoriali, prima 
che queste siano costrette ad emigrare altrove con grave danno per la nostra econo-
mia e per la occupazione.

6. VERDE PUBBLICO, DECORO URBANO E ATTIVITÀ LUDICHE

• Si devono realizzare altri parchi gioco per i bambini, e curare una puntuale manu-
tenzione di quelli esistenti. Cuore pulsante per lo svago dei bambini deve essere l’ex 
giardino delle Suore, grande polmone verde fra il Palazzo De Simone (Miroballo 
d’Aragona) e il Municipio.

• Per rendere il paese più gradevole esteticamente si procederà a realizzare un pro-
gramma pluriennale per il rivestimento in pietra calcarea di tutti i muri in cemento 
armato di competenza pubblica, e bisognerà dare attuazione al piano colori per le 
facciate degli immobili privati.

7. SALUTE, SCUOLA E CULTURA

• Sui servizi una particolare e implementata attenzione va rivolta alle scuole, mater-
ne elementari e medie, curando in collaborazione con la dirigenza scolastica una 
sempre migliore offerta e facendo in modo di invertire una pericolosa tendenza alla 
diminuzione del numero della popolazione scolastica che ci farebbe perdere spazi 
vitali di autonomia.

• Si deve progettare, in analogia con quanto già sperimentato con successo in alcune 
città del Nord come Torino), la realizzazione di asili nido diffusi, oltre quello co-
munale. Gli asili nido rappresentano una necessità inderogabile, atteso che un gran 
numero di donne, ci si augura sempre crescente, svolge una attività lavorativa che 
rende necessario in alcune ore della giornata, l’affidamento dei bambini fino a 3 anni 
a strutture predisposte. 

• Nel Palazzo De Simone (Miroballo d’Aragona) si possono destinare degli spazi alla 
cosiddetta “Casa della Salute”. Si tratta di un luogo dove sono raggruppati i medici di 
base che possono assicurare in questo modo un servizio continuativo dalle 8 alle 20, 
vi lavorano infermieri e amministrativi  di supporto, si possono effettuare visite di 
specialistica ambulatoriale, diagnostica di base, prelievi e dove si può creare un pun-
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to di assistenza per bambini portatori di patologie disabilitanti, patologie purtroppo 
sempre più diffuse nel nostro Comune, oltre a garantire un’assistenza particolare 
rivolta agli anziani. La Casa della Salute diventa il punto di riferimento sanitario per 
tutti i cittadini, evitando il disagio di muoversi verso gli ospedali o altri centri fuori 
del territorio; non a caso il PNRR prevede fondi rilevanti per questo tipo di assisten-
za sanitaria, per la prevenzione e per la digitalizzazione di tutto il comparto.

• Nello stesso Palazzo alcuni spazi vanno riservati ad attività formative in collabora-
zione con la vicina Università degli Studi di Salerno (master e corsi post laurea) e a 
un laboratorio artistico per incoraggiare i più giovani ad esprimere le loro capacità 
e le loro inclinazioni sotto la guida di docenti di pittura, scultura, ceramica, restau-
ro. La musica, patrimonio secolare di Bracigliano, sarà ulteriormente valorizzata e 
sviluppata con corsi di perfezionamento da istituire in collaborazione con i Conser-
vatori di Salerno ed Avellino. Se si riuscirà a reperire le risorse finanziarie si dovrà 
puntare alla realizzazione di una “Casa della Musica”, richiamo nazionale e interna-
zionale per tutte le forme di attività musicali.

• Per un migliore e redditizio utilizzo dell’Auditorium si sperimenterà la possibilità di 
una collaborazione con Teatri già operanti nella nostra Regione.

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E ASSOCIAZIONI

• Obiettivo fondamentale dell’azione amministrativa sarà la promozione turistica del 
territorio. Per essere attrattivi dobbiamo offrire servizi di buona qualità e organizza-
re eventi che possono richiamare ospiti da ogni parte del mondo. 

• Incrementare gli sforzi per sostenere il Parco Letterario Giovambattista Basile, il cui 
“brand” va sfruttato oltre che per il meritevole premio annuale, anche per percorsi 
guidati nei nostri boschi, con la realizzazione e la manutenzione di sentieri natura-
listici, e al cui nome si possono legare i locali prodotti agricoli e la enogastronomia 
di qualità.

• In occasione della fioritura dei ciliegi promuoveremo un evento sul modello dell’Ha-
nami giapponese che potrà richiamare moltissimi turisti se adeguatamente propa-
gandato.

• Sul monte Ariella bisognerà dotare il rifugio e l’area di picnic di energia elettrica e 
acqua potabile, e possibilmente ampliare la superficie dello stesso rifugio per poter 
ospitare escursionisti e boy scouts.

• Tra i percorsi naturalistici sarà prioritariamente sistemata la strada di San Michele 
che conduce dal Convento a monte Salto.

• Particolare attenzione sarà dedicata a tutte le Associazioni che presentaranno pro-
getti che investono nella cultura, la formazione e promozione del territorio.
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SICUREZZA

• Capitolo a parte, infine, merita una attenzione particolare il tema della sicurezza nel 
paese, molto sentito dai cittadini. Incrementare il sistema di videosorveglianza e far 
funzionare le videocamere già istallate può costituire un deterrente ai malintenzio-
nati, ma è fondamentale la sinergia fra la locale stazione dei Carabinieri e il nostro 
Corpo di Vigili Urbani. 

• Lotta ai rumori, rispetto delle regole del codice della strada, contrasto determinato ed 
inflessibile alla diffusione di ogni tipo di droga e alla piaga dell’alcoolismo sarà l’im-
pegno principale della nostra amministrazione.

Questo programma sintetico non vuole essere esaustivo di tutte le innumerevoli problematiche 
che potranno sopravvenire nel corso del quinquennio e che affronteremo con tutti i consiglieri 
e ascoltando le associazioni e i singoli cittadini, consapevoli che la democrazia si realizza con 
il coinvolgimento e la partecipazione di tutti.
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