COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 9/6/21)15
! ! ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione linee programmatiche
L'anno 2015, il giorno 9, del mese di Giugno , alle ore 21.15, presso la sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale convocata nella forme dì legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/ X / IL SINDACO dott. Mario PEPE
e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
CO GNOME E NOME
PEPE
Mario
OPROMOLLA
Filippo
FORLANO
Piero
TOTALI PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
3

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Ida Tascone,

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, presentata dal Responsabile dell' Area
Sig. , su impulso dell'Assessore/Sindaco;
Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
II Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Nicola Vecchio
II Responsabile dell'Area
, Sig per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

II Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Vecchio Nicola per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.
267/2000;
Nicola Vecchio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE presso questo Comune il 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per
l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;
VISTO il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali in data 1/06/2015, dal quale risulta la
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 8 in data 09/06/2015, resa immediatamente
eseguibile, "Art.41 TUEL convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale" _ n.9 in data
9/06/2015 "Art.50 comma 11 del TUEL- Giuramento del Sindaco;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
VISTE le "LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO 2015/2020 - INDIRIZZI
GENERALI DI GOVERNO", proponente: il Sindaco, come da allegato documento;

RISCONTRATA la validità e opportunità, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità
e dei criteri dì economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa del Comune e in coerenza con i
programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile,
sociale ed economico della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267-"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'ari. 46, comma 3 "il quale recita: "Entro il termine
fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.";
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di approvare le linee programmatiche e gli indirizzi generali dì governo, come da documento allegato alla
presente deliberazione e in premessa riportato.
2. Di presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche e gli indirizzi generali di governo, come da
allegato alla presente deliberazione, per la discussione e l'approvazione di competenza del Consiglio.
3. Di dare atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo non è stato espresso né il parere tecnico né quello
contabile.
4. Successivamente, considerata l'urgenza di presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, la presente deliberazione viene
dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267-T.U.E.L.

ELEZIONI DEL SINDACO
ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI POSTIGLIONE (SA)
VOTAZIONI DEL GIORNO 31 MAGGIO 2015
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2015 - 2020
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
DOTT. MARIO PEPE NATO L'8 MAGGIO 1955

NELLA LISTA RAFFIGURANTE: PARTICOLARE MONUMENTALE
RACCHIUSO IN CERCHIO SU SFONDO DI COLORE CELESTE RECANTE
LA DICITURA DI COLORE BLU
"UNITI POSTIGLIONE RINASCE"

Uniti Postiglione Rinasce è innanzitutto un progetto.
Quello di un gruppo di persone, provenienti da diverse esperienze politiche, unite da un obiettivo
comune: costruire un futuro migliore per quello che non e soltanto il nostro paese, ma anche la
nostra
casa,
la •
nostra
famìglia.
II programma amministrativo della lista "Uniti Postiglione Rinasce"è il programma della gente:
nasce, infatti, dal "Progetto Partecipazione Attiva" attraverso il quale il nostro gruppo ha chiesto ai
postiglionesi di partecipare attivamente alla progettaziohe del proprio futuro e delle prossime
generazioni ed è il frutto del contributo delle idee di chi vuoi stimolare ogni giorno l'amministrazione
a fare bene, a proporre una politica finalizzata a ricucire il lacerato tessuto sociale, che sia di
servizio
e
che
produca
risultati
concreti
per
la
comunità
postiglionesfe,
II percorso che presentiamo agli elettori sarà improntato al confronto, all'approfondimento de'v
problemi, alla trasparenza amministrativa e alla legalità, alla creazione del dialogo costante e
sincero col cittadino: il Comune luogo della democrazia partecipata, dove ogni cittadino possa
essere il tassello di un mosaico che deve incastrarsi a perfezione. I principi della nostra azione
saranno quelli della solidarietà, della tutela del territorio, della cultura, della valorizzazione
dell'agricoltura di qualità, del lavoro e del recupero delle eccellenze esistenti.
Postiglione dovrà essere una comunità attrattiva, anche e soprattutto per i giovani, che dovranno
riscoprire il piacere di tornare in paese non soltanto nei mesi estivi, ma in ogni occasione. Invertire
la tendenza allo spopolamento del. nostro comune deve essere una priorità.
Per vincere la sfida occorre garantire servizi funzionali, che facilitino la vivibilità di un Comune

montano, salvaguardare l'ambiente con le sue risorse naturali e, al contempo, lavorare nella
prospettiva di creare opportunità occupazionali certe, che possano consentire ai giovani di non
dover, giocoforza, lasciare il paese in cerca di lavoro.
Abbiamo deciso di redigere un programma amministrativo snello per dar voce alle richieste che ci
sono pervenute dai cittadini, aderendo al predetto progetto evidenziandone le seguenti priorità:
"riàppaciftcazione" della nostra Comunità, risoluzione del problema idrico, creazione delle
condizioni favorevoli per nuovi posti di lavoro, valorizzazione della montagna, tutela del territorio,
incentivazione del turismo, dell'agricoltura, dei prodotti tipici, portare il metano a Postiglione, creare
una rete di sostegno per le famiglie più bisognose, riqualificazione del centro storico e decoro
urbano. Queste sono le prime priorità in ordine di rappresentatività segnalate, tutte le altre
verranno illustrate durante la compagna elettorale.
• L'ACQUA
Non a caso abbiamo scelto come simbolo della nostra lista un particolare della storica fontana
monumentale dei Grandini. L'acqua merita un capitolo a parte per via della sua estrema
importanza. L'acqua è il bene primario dell'umanità, le cui riserve si stanno progressivamente
riducendo. È, infatti, già in corso una forte speculazione su quello che è un diritto inalienabile di
ogni essere vivente. A Postiglione abbiamo l'inestimabile fortuna di disporre di numerose sorgenti
naturali, per cui è impegno prioritario della nostra Amministrazione garantire la salvaguardia, il
risparmio idrico, l'ottimizzazione e la fruibilità dell'acqua all'intera popolazione e in tutte le stagioni.
• CULTURA ED ISTRUZIONE
La cultura per noi rappresenta la prima "Opera Pubblica" da realizzare.
L'investimento nella cultura e nella formazione rappresenta un volano per uno sviluppo
socio-economico di qualità, per favorire la coesione sociale, per accrescere il senso civico nella
nostra comunità. Per ridare slancio ad una dimensione culturale del nostro Paese occorre partire
dalla sua identità: una terra è il suo paesaggio, la sua cultura, la sua storia, le sue tradizioni, i suoi
monumenti. Dotare il Comune di una moderna e funzionale biblioteca a cui va data una sede di
prestigio ben più rilevante dell'attuale (inesistente) ed arricchire la dotazione libraria, con accesso
Internet gratuito ed annessa ludoteca. Istituire la Casa della Musica e delle Arti da mettere a
disposizione dell'intera collettività. Creare un fondo per finanziare la creatività dei giovani artisti
.locali, attraverso un premio annuale che valorizzi i loro lavori. Priorità assoluta è quella di
riqualificare, ammodernare e rendere maggiormente funzionale l'istituto scolastico: incubatrice
delle future generazioni.
• ECONOMIA, ATTIVITÀ' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA
In un periodo di generalizzata crisi economica di portata mondiale piccoli centri mal amministrati,
come il nostro, stanno pagando amaramente la mancanza di strutture locali capaci di generare e
movimentare
l'economia
locale.
Un "ritorno al passato con uno sguardo al futuro" quindi: salvaguardare la naturalità e la
biodiversità del nostro paesaggio agrario attraverso forme di conduzione aziendale più rispettose
dell'ambiente e capaci di ridare slancio per la qualità di ciò che offrono ad un settore oggi in crisi.
Le aziende locali, le loro eccellenze, i loro sacrifici devono essere al centro di un progetto di
impegno e protezione da parte dell'Amministrazione e della Comunità tutta; la promozione e te
salvaguardia della nostra filiera agro-alimentare tipica passerà attraverso la nascita di un marchi»
di denominazione comunale di origine (De.C.O.).
L'agricoltura deve rappresentare la vera forza di Postiglione: per questo puntiamo a dare maggiore
rilievo a questa attività, valorizzando maggiormente i suoi prodotti, sia tradizionali come olio e vino,
che di nuova introduzione. Prova evidente sono alcune aziende locali, premiate da un meritato
successo, sia nelle vendite che nei riconoscimenti di prestigio nazionali ed internazionali.

• PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Tutte le attività culturali saranno promosse e organizzate in stretta collaborazione con la Pro Loco
e le associazioni presenti sul territorio. È nostra volontà porre in essere tutte quelle forme di
aggregazione e animazione che mirino a costruire rapporti significativi tra le persone, per superare
quella barriera invisibile che molto spesso impedisce di fare comunità. Le attività culturali saranno
favorite anche tramite il sostegno al volontariato e saranno rivolte a tutta la popolazione. In tal
caso, si potrà concedere in uso alle associazioni medesime quei locali ritenuti idonei quali luoghi dì
incontro
per
lo
svolgimento
di • attività
ludico-ricreative
di
ogni
genere.
In linea con le nuove strategie di promozione territoriale, si attuerà un piano di recupero, scoperta
e salvaguardia delle tradizioni antropologiche, etnografiche, alimentari, religiose, culturali, dialettali,
che fungerà da strumento di richiamo e fascinazione per turisti, studiosi ed emigrati.
Pervia delle evidenti bellezze paesaggistiche che la Natura ci ha donato (su tutte il patrimonio dei
Nostri Alburni) e dell'eredità monumentale e culturale lasciataci dai nostri avi, il Turismo
rappresenta sicuramente l'elemento principe .per il rilancio di Postiglione. Il nostro paese deve
caratterizzarsi per l'organizzazione di manifestazioni che possano essere attrattici di turismo
culturale, a cui verrà dato massimo appoggio attraverso una riorganizzazione dei sistemi di
promozione, segnaletica e fruizione dell'enorme tesoro postiglionese.
• POLITICHE SOCIALI
II nostro impegno è riformulare una politica al servizio dì giovani, famiglie, anziani con progetti
concreti, creati sulle reali esigenze della comunità. L'Amministrazione dovrà essere, per i suoi
cittadini, anzitutto una seconda famiglia alla quale rivolgersi per cercare insieme di risolvere
problemi e difficoltà di qualsiasi natura. Grande attenzione al mondo dei giovani: verranno messe
in campo tutte le forze e le competenze necessarie per raccogliere le opportunità offerte dal Piano
Sociale di Zona, dalle agenzie provinciali per il volontariato ed il terzo settore, dai finanziamenti
regionali e ministeriali in tema di politiche sociali.
• LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E DECORO URBANO
Le opere pubbliche sono gli strumenti principali attraverso cui il Comune risponde ai bisogni della
comunità ed attua gli obiettivi di sviluppo del proprio, territorio, la realizzazione di lavori pubblici ha
un impatto notevole sulle risorse a disposizione dell'ente locale. Noi vogliamo fornire un quadro
chiaro dei lavori ed una trasparente rendicontazione delle opere pubbliche secondo i principi di
efficienza, efficacia, qualità e tempestività. Uno dei nostri specifici obiettivi è di realizzare quei
lavori pubblici in grado di generare economia e posti di lavoro per i postiglionesi.
Saranno previsti anche una serie di interventi di ripristino della viabilità interna, completare la
bretella autostradale, l'intero impianto di ifluminazione pubblica e degli impianti fognari sull'intero
territorio, riqualificare il giardino comunale di Piazza Europa. Intendiamo inoltre realizzare nel più
breve tempo possibile il parco giochi per bambini con le più moderne attrezzature. Sarà inoltre
necessario adottare un nuovo P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), pensato e progettato in modo
compatibile con la natura storica, naturalistica e culturale del territorio, proporzionale alle esigenze
reali della Comunità e garante di strumenti efficaci contro le eventuali speculazioni.
Uno degli aspetti più caratterizzanti e qualificanti di una amministrazione comunale è il recupero
del Centro Storico, che rappresenta l'Anima e l'Identità del Paese, del suo senso estetico, della*
sua attenzioni per le bellezze delle tradizioni della storia. Il suo recupero può aprire scenari molto»
importanti sotto l'aspetto turistico, artigianale e commerciale. Piano del Colore: la nuova
amministrazione avrà il compito di redigere un attento e ponderato Piano del Colore, finalizzato a
ripristinare l'autenticità dello scenario millenario del Borgo di Postiglione. Piano Energetico
Comunale: un territorio che si propone obiettivi di sviluppo, deve porre attenzione alla produzione
energetica. Infatti una delle voci che maggiormente pesa sui bilanci delle famiglie e del Comune, è
la spesa per la fornitura di energia elettrica. Un'Amministrazione autorevole e propositiva, per
garantire un'autonomia energetica, deve indicare forme e modi per reperire ed utilizzare risorse,
che siano del territorio. È volontà di questa amministrazione intraprendere un percorso che porti
all'autonomia energetica attraverso l'installazione di "tetti fotovoltaici" sugli edifici pubblici ed in

modo particolare sull'Edificio Polifunzionale di Canneto, vista l'ottimale esposizione solare. Inoltre
si darà immediato avvio al processo di conversione dell'attuale impianto GPL in Metano,
combustibile che comporterà cospicui risparmi economici per l'utenza. Motivati da questioni come
la sicurezza, la vivibilità e l'estetica del paesaggio urbano, sarà missione di questa
Amministrazione porre in essere un nuovo impianto di illuminazione pubblica, di ultima
generazione, utilizzando le più recenti tecnologie finalizzate al risparmio energetico. Sarà obiettivo,
ai fini della sicurezza, dotare il territorio nei punti più critici di un sistema di video-sorveglianza.
L'Amministrazione assicurerà il massimo impegno per fornire i servizi dovuti non soltanto al centro
abitato, ma in modo particolare alle diverse contrade dislocate sul territorio comunale.

• AMBIENTE, SALUTE PUBBLICA, SPORT, BENESSERE
La Terra è il dono più prezioso che abbiamo a nostra disposizione: la protezione dell'ambiente,
deve, quindi, assumere un ruolo di primaria importanza per la tutela e la salute dei cittadini e per lo
sviluppo sociale ed economico del nostro territorio, al fine di garantire alle generazioni presenti e
future
un
adeguato
livello
di
vita
e
di
benessere.
Il patrimonio boschivo è il nostro polmone verde da tutelare e valorizzare, ed andrà gestito nel
modo più efficace e sostenibile possibile, dove la tutela non arresterà, bensì supporterà
l'importante ricorsa economica ad. esso correlata. Pensiamo di favorire ogni forma imprenditoriale
locale, come ad esempio la costituzione di una cooperativa forestale che possa gestire il
patrimonio.
Rifiuti: l'impegno sarà quello di perseguire la strada della raccolta differenziata spinta porta a porta
finalizzata soprattutto ad ottenere una conseguente e tangibile riduzione dei costi di smaltimento,
specie sulla frazione organica, con la possibilità di utilizzare eventuali compostiere di comunità.
L'attuale isola ecologica deve essere completata e resa idonea al fine di creare un centro di
riciclaggio e riuso dei materiali. L'aspetto educativo e di crescita individuale dei giovani attraverso,
lo sport, qualunque esso sia è di primaria importanza.Sarà infatti prioritaria la costruzione di
impianti ludici e sportivi e la rivalutazione di quelli esistenti, anche nelle varie contrade, offrendo
nello stesso momento un'importante opportunità occupazionale. Il nostro obiettivo è valorizzare
ancora di più i nostri fiumi attraverso iniziative ed attività come il Rafting, la Pesca Sportiva e la
sentieristica fluviale. L'insieme di questi elementi, la loro gestione e la loro valorizzazione,
costituiranno la fonte di benessere per i postiglionesi e la loro salute.
• RIDUZIONE DEI COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Una buona amministrazione mira alla massima efficienza per ottenere una significativa riduzione
dei costi di gestione. Impiegare le risorse già presenti in maniera da ottimizzare i servizi e
razionalizzarli. Utilizzare, l'informatizzazione dei principali servizi amministrativi, permetterà ai
cittadini di usufruire di un vero sportello on line per la richiesta e l'acquisizione di atti personali. Una
amministrazione interattiva, trasparente ed in. linea con i nuovi mezzi di comunicazione, permetterà
alla cittadinanza di rimanere informata sull'operato dell'amministrazione. Come già previsto per
legge, l'obiettivo è quello di associare i vari servizi per ridurre i costi ed aumentare la qualità degli
stessi. Sarà di primaria importanza individuare una o più figure all'interno dell'amministrazione con
la finalità di reperire tutte le possibilità di finanziamento offerte a livello regionale, nazionale ed
europeo.
*
*

II presente programma verrà illustrato durante la campagna elettorale affinchè ne abbia la
massima diffusione.

"Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o di chissà quali grandi uomini.
Abbiamo bisogno solo di gente onesta"

Letto, approvato e sottoscritto
fto

IL SINDACO
Dott. Mario PEPE

fto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Ida Tascone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in datalO/06/2015, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 10/06/2015
fto IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Tascone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 09/06/2015;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 10/06/2015
Fto IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Ida Tascone

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
Uff. Tecnico

Uff. Amm.vo

Uff. Ragioneria

ì Uff. Anagrafe

I Uff. Segreteria

Fto IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa I da Tascone

n ORIGINALE di deliberazione
a COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE di deliberazione
Postiglione, lì 10/06/2015
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