
LINEE    PROGRAMMATICHE   DI    MANDATO (2011-2016) 
 
SINDACO  
PANTALEONE ANNUNZIATA 
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 
 
Ai sensi dell’art. 46 del vigente T.U.E.L. sono qui di seguito delineate la mie linee programmatiche di 
mandato presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con verbale n. 5 nella seduta del 4.7.2011. 
In sintesi il programma ruota attorno a tre grandi temi che sono: 
 
LA PERSONA 
 
IL TERRITORIO 
 
L’ISTITUZIONE COMUNE 
 
 
La Persona 
 
L’istruzione 
In una realtà come Poggiomarino, uno dei settori in cui è necessario investire è sicuramente quello 
dell'istruzione. Le scuole presenti sul territorio rappresentano una risorsa fondamentale per il paese e una 
ricchezza da non disperdere.  
Proprio da loro si intende partire per creare a Poggiomarino una rete sistemica fra queste realtà e la casa 
comunale in modo da poter essere tempestivi nel rispondere alle esigenze degli studenti e delle loro 
famiglie. 
Sfruttando i contatti con le istituzioni accademiche presenti sul territorio campano si prevede di costruire 
dei percorsi di orientamento alla scelta universitaria al fine di permettere una scelta più consapevole ai 
giovani Poggiomarinesi. Periodicamente, inoltre, verranno tenuti seminari su tematiche di interesse generale 
con esperti del settore. 
In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possono essere così riassunti: 
« Intensificare i rapporti con i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio al fine di costruire 
una rete sistemica tra comune e scuole per intercettare e rispondere tempestivamente alle varie esigenze 
degli studenti e delle loro famiglie. In tale prospettiva, per rendere gli ambienti idonei e salubri sono 
previsti i seguenti interventi: 

 Riqualificazione plesso Miranda; 

 Riqualificazione plesso Tortorelle; 

 Riqualificazione plesso Flocco; 

 Riqualificazione plesso Falcone. 
 
Cultura, sport e tempo libero 
Cultura, sport e tempo libero sono fra i punti cardine del programma di governo che proponiamo. La 
coalizione che si riconosce in questo programma, infatti, ritiene che tali settori siano fondamentali per uno 
sviluppo organico del paese e in grado di favorire una robusta crescita sociale. 
Investire significativamente in questi ambiti instaurando un fitto e costruttivo dialogo con le associazioni 
presenti sul territorio, supportandone le attività. In questa ottica verranno valorizzati ancora maggiormente 



il forum delle associazioni e dei giovani. Non si trascurerà di investire su infrastrutture in grado di 
supportare le attività proprie di questi importanti settori del vivere quotidiano. 
È da sottolineare, inoltre, che nell'ultimo anno, Poggiomarino comincia a essere considerato da diversi e 
affermati organizzatori di eventi un contesto strategico, sia per localizzazione geografica che per bacino 
d'utenza, per l'organizzazione di concerti e festival. Tali potenzialità sono state confermate dai risultati 
ottenuti in occasione di alcuni concerti e spettacoli teatrali già organizzati. La coalizione che si riconosce in 
questa programma avrà come obiettivo quello di inserire la nostra cittadina all'interno dei principali circuiti 
artistici nazionali.  
In definitiva gli impegni che si intende assumere in quest’ ambito possono essere così riassunti: 

 Costituzione di un'area pedonale, nei giorni festivi, riguardante il centro storico (via Roma e Piazza 
De Marinis) al fine di rivalutare l'area e renderla vivo polo d'attrazione e di incontro per la 
cittadinanza, con il consequenziale sviluppo di tutte le attività commerciali della zona; 

 Valorizzazione del Forum delle Associazioni come strumento per intercettare le esigenze del 
territorio; 

 Valorizzazione del Forum dei Giovani attraverso una sua maggiore indipendenza 
dall'amministrazione comunale affinché non vi sia equivoco sulla effettiva possibilità di 
partecipazione da parte di tutte le associazioni e singoli componenti; 

 Pieno supporto alle società sportive presenti sul territorio con l'obiettivo di catalizzare l'attenzione 
di bambini e giovani. In particolare ci si propone di organizzare giornate dedicate allo sport e alla 
valorizzazione delle società che agiscono sul territorio; 

 Attivazione di luoghi in cui le persone anziane di Poggiomarino possano praticare attività ricreative 
e sportive; 

 Valorizzazione delle scuole di ballo presenti sul territorio comunale; 

 Costituzione di un ufficio dedicato al supporto delle persone diversamente abili; 

 Istituzione di uno sportello per gli immigrati e costituzione di un team di esperti in grado di 
supportare il suo lavoro, anche grazie all'ausilio di persone provenienti dal servizio civile 

 Riapertura della Biblioteca e trasformazione della stessa in mediateca (non solo libri, ma anche dvd, 
riviste, cd, bollettini ufficiali, ecc ) ed internet point gratuito affinché possa diventare un luogo di 
aggregazione, studio e confronto per le nuove generazioni; 

 Programmazione di seminari e workshop, da organizzare in sinergia con le istituzioni scolastiche ed 
i gruppi associativi attivi sul territorio; 

 Partecipazione ai principali bandi per il finanziamento di attività culturali finanziati dalla comunità 
europea, quali il Life Long Learning o il programma Cultura; 

 Valorizzare le attività svolte dalla Pro Loco con particolare riferimento al Premio di Poesia; 

 Valorizzare la storia popolare di Poggioniarino attraverso il supporto attivo a gruppi che operano 
nel solco delle antiche tradizioni ed istituzionalizzare la manifestazione "La Frasca"; 

 Valorizzare il "Carnevale Poggiomarinese", già istituzionalizzato, attraverso il supporto 
all'associazione culturale "il Carro". 

 
 
Il Territorio 
  
Apparato produttivo e lavoro : Sviluppo 
Una realtà territoriale come quella di Poggiomarino deve necessariamente investire sul proprio apparato 
produttivo sfruttando quei settori che possono favorire lo sviluppo del lavoro. 
La mancanza sul territorio di significative filiere produttive costringe a uno sforzo di programmazione per 
identificare occasioni e settori in cui mettere in campo azioni concrete di sviluppo. 



Tale sforzo di programmazione non ha caratterizzato l'azione di governo delle precedenti amministrazioni 
tanto da far si che non sia stato mai sviluppato nessun progetto in grado di valorizzare e sfruttare al meglio 
la spiccata propensione al commercio della nostra cittadina.  
Ulteriore punto qualificante del programma di governo sarà quella di promuovere iniziative innovative in 
grado di svecchiare filiere produttive tipiche quali agricoltura e artigianato. Si intende, quindi, valorizzare le 
forme di artigianato locale attraverso l'istituzione di un'area per gli artigiani dove localizzare eventi quali 
mercati rionali, mercatini del baratto e dell'usato, fiere per la vendita di prodotti "biologici". 
In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possano essere così riassunti: 

 Attivazione piena e completa della commissione commercio; 

 Creazione, sviluppo e promozione di un'area dedicata alla filiera dell'artigianato dove localizzare 
fiere ed eventi. Tale zona sarà strategicamente posta in prossimità di uno degli svincoli della Statale 
del Vesuvio; 

 Promozione di iniziative per l'attribuzione del marchio DOC e DOP ai prodotti tipici locali; 

 Effettiva attivazione dello sportello InformaGiovani per favorire l'occupazione e iniziative 
imprenditoriali; 

 Sviluppo di azioni in grado di favorire la nascita di cooperative che operino sul territorio per la 
realizzazione di servizi a supporto della cittadinanza; 

 Arricchire il territorio di strutture per la realizzazione e la fruizione di eventi pubblici quali 
manifestazioni sportive, musicali, fieristiche e culturali di grande impatto sul territorio comunale, 
provinciale e regionale; 

 Essendo Poggiomarino un paese basato sull'agricoltura, si ritiene necessario migliorare 
l'informazione a favore degli agricoltori circa tutti gli obiettivi eco-compatibili nel processo 
produttivo agricolo e nel fortificare la commercializzazione delle derrate, non solo nella grande 
distribuzione, ma anche dal produttore direttamente al consumatore.  

 
La cura del territorio 
La cura del territorio comunale è una delle attività che la prossima giunta comunale deve necessariamente 
mettere in cima alle azioni da compiere. Lo stato in cui Poggiomarino versa é tale da richiedere interventi 
straordinari. 
L'infrastruttura viaria di Poggiomarino è ormai allo stremo: buche e allagamenti mettono in ginocchio il 
traffico cittadino. Il biglietto da visita che la cittadina offre a chi l'attraversa non é dei migliori. 
Le cose non vanno meglio se si considerano le altre opere pubbliche che non sono state terminate o rese 
operative. Il metanodotto e le fogne rappresentano agli occhi del cittadino Poggiomarinese un sogno che 
sembra destinato a non realizzarsi mai. 
La coalizione che si riconosce in questo programma si impegnerà per rendere nuovamente la dignità al 
territorio comunale attraverso la definizione e realizzazione di azioni in grado di risolvere queste 
problematiche. Le prime azioni di governo saranno tutte rivolte al raggiungimento di questi obiettivi. 
Non si tralascerà di migliorare l'assetto territoriale con l'introduzione di nuove infrastrutture a sevizio dei 
cittadini. In tale ottica, particolarmente qualificante sarà la progettazione di un'infrastruttura wireless che 
permetta ai cittadini di collegarsi velocemente a internet. Sfruttando le competenze presenti all'interno della 
casa comunale, si provvederà, inoltre, a sviluppare servizi web-based da offrire ai cittadini sempre nell'ottica 
di semplificare il loro rapporto con l'amministrazione. 
In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possano essere così riassunti: 

 Approvazione e realizzazione del nuovo piano urbanistico comunale (PUC) con un chiaro indirizzo 
ambientale e di restituzione piena alla cittadinanza del percorso pedonale; 

 Completamento e messa in opera della rete fognaria e sistemazione dell'assetto idrogeologico del 
territorio comunale; 



 Riassetto delle principali strade del comune attraverso l'utilizzo di bitumi di nuova generazione 
idroassorbenti e quindi maggiormente immuni da crepe provocate dalla forte pressione dell'acqua; 

 Realizzazione di un nuovo piano urbano del traffico sfruttando, dopo numerosi anni, i fondi 
appositamente stanziati; 

 Espansione del territorio a ridosso dell'area archeologica/Stazione Tav con indirizzo direzionale, 
terziario e commerciale; 

 Messa in opera del metanodotto; 

 Ampliamento di via Fontanelle per la realizzazione di una circumvallazione al fine di diminuire 
l'impatto sulla rete viaria comunale del traffico pesante; 

 Sollecitare, anche attraverso manifestazioni sul territorio e campagne di sensibilizzazione attraverso 
i mezzi di comunicazione, gli enti responsabili ad attuare, finalmente, l'esistente piano di 
interramento dei passaggi a livello, o costruire soluzioni alternative, che possano finalmente 
risolvere il gravissimo problema del traffico dovuto al loro impatto sul percorso viario; 

 Realizzazione di una rete Wi-Fi comunale con opportune politiche di accesso, in grado di 
consentire l'accesso ad Internet e ai suoi servizi in tutta la città. 

 
Riqualificazione urbanistica 
Dopo anni di abbandono é tempo che Poggiomarino torni a essere innanzitutto, e semplicemente, vivibile. 
Questo obiettivo non é tecnicamente impossibile e neanche economicamente irrealizzabile. E' solo una 
scelta politica aperta verso un futuro in cui i cittadini possano riappropriarsi degli spazi vitali e 
concretizzare quatto scritto da Calvino: "ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo ad un 
dialogo". 
Si provvederà a pianificare interventi di manutenzione ordinaria per tutti quegli edifici di interesse pubblico 
che vedono una massiva presenza quotidiana di cittadini. Particolare attenzione verrà posta 
all'arricchimento di zone verdi presenti sul territorio e all'abbattimento di quelle barriere architettoniche che 
non permettano ancora una piena vivibilità del territorio e delle sue strutture da parte di tutti i cittadini.  
In definitiva gli impegni che si intende assumere in questo ambito possono essere così riassunti: 

 Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi comunali con particolare attenzione a zone come 
quella di via Nuova San Marzano, Via Giovanni Iervolino, al fine di garantire l’integrale 
pedonalizzazione degli stessi; 

 Ristrutturazione della Cappella della Madonna del Carmelo; 

 Costruzione del parcheggio di via nuova San Marzano, con inserimento di aree verdi e aiuole; 

 Ampliamento del cimitero comunale e realizzazione di nuovi ossari e loculi cimiteriali; 

 Riqualificazione dell'area Fornillo; 

 Riqualificazione di via Giovanni Iervolino e di viale Manzoni; 

 Abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dei plessi scolastici e più generale in tutti i 
luoghi pubblici; 

 
Salvaguardia dell'ambiente 
La salvaguardia del territorio e il rispetto dell'ambiente rappresentano !e sfide più importanti cui gli 
amministratori devono necessariamente rispondere con proposte innovative e concrete. Un paese come 
Poggiomarino può rappresentare un significativo laboratorio dove sperimentare metodologie innovative 
per la tutela del territorio. 
La coalizione che si riconosce in questo programma intende adottare fonti energetiche rinnovabili per 
rispondere alle esigenze delle infrastrutture comunali. Per raggiungere tale obiettivo verrà prestata 
particolare attenzione alla partecipazione a bandi europei per lo sviluppo di politiche energetiche a impatto 
ambientale sostenibile. 



In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possono essere così riassunti: 

 Monitorare e regolamentare l’installazione di ripetitori telefonici all'interno del territorio comunale; 

 Incentivare, migliorandola, la raccolta differenziata; 

 Partecipare a bandi europei; 

 Istituzione della Casa dell’Acqua; 

 Prevenire gli incendi di rifiuti tossici; 

 Sensibilizzare gli organi competenti, attraverso anche azioni dimostrative, sulla questione delle 
vasche presenti ai confini del territorio comunale, denominate, "Vasca al Fornillo" di proprietà del 
comune di Terzigno e "Vasca al Pianillo” di proprietà del comune di San Giuseppe Vesuviano. In 
particolare è tempo che esse vengano bonificate e smantellate al fine che le acque nocive in esse 
contenute non si riversino più nel nostro comune. 

 
Rivalutazione dei siti di interesse presenti sul territorio 
Poggiomarino ha sul suo territorio importanti testimonianze del passato fra cui il sito archeologico 
ritrovato in Contrada Longola che rappresenta  una risorsa di capitale importanza per la città.  
Questa coalizione ritiene doveroso mettere in campo strategie e azioni concrete atte a rivalutare il sito 
archeologico e permetterne una più dignitosa diffusione sul territorio nazionale e non. Questa campagna di 
valorizzazione del sito coinvolgerà tanto le realtà associative che hanno da tempo cominciato a lavorare in 
questa direzione e a cui va un doveroso ringraziamento, quanto esperti del settore. Questo al fine di creare 
una sinergia tale da fare entrare gli scavi all'interno del circolo culturale e turistico proprio della nostra 
regione. 
Dopo anni di sterili interventi istituzionali si propone una seria valorizzazione degli Scavi Archeologici di 
Poggiomarino di Contrada Longola. Tale obiettivo, fra i principali che la coalizione si propone di 
raggiungere, sarà ottenuto attraverso i seguenti passi: 

 Recupero del sito archeologico e sua istituzionalizzazione. Si propone, in questa fase, di accedere a 
fondi di finanziamento nazionali ed internazionali senza tralasciare la possibilità di prendere 
contatto con privati interessati ad investire sugli scavi; 

 Costruzione di un rapporto organico con le Università presenti sul territorio Campano, ma anche 
nazionali ed internazionali, per creare attività di ricerca e percorsi per lo sviluppo degli scavi; 

 Valorizzazione delle realtà associative territoriali che sin dall'inizio hanno lavorato per la 
salvaguardia degli Scavi di Poggiomarino; 

 Promozione degli Scavi di Poggiomarino attraverso campagne di marketing coordinate con i 
principali player del turismo presenti sul territorio (agenzie di viaggio, enti provinciali per il turismo, 
Pro Loco). 

 
L’ Istituzione Comune 
 
Un nuovo modo di intendere l'Istituzione 
Uno degli obiettivi che si intende perseguire sarà quello di riportare al centro delle istituzioni i cittadini, 
dalle cui idee ripartire per dare sostanza all'azione di governo. Si lavorerà sul "workflow" che caratterizza le 
attività comunali analizzandolo nel dettaglio con lo scopo di identificare e correggere gli eventuali 
malfunzionamenti. 
Il raggiungimento di questi obiettivi permetteranno un controllo attento della struttura comunale e dei 
servizi erogati al territorio evitando derive personalistiche che potrebbero sfociare in un approccio 
clientelare alla gestione della cosa pubblica. 
D'altro canto si cercherà di valorizzare ed incentivare quanto più possibile il personale comunale che si è 
sempre caratterizzato per professionalità e responsabilità. Molte volte proprio il personale comunale, a 



costo di significativi sacrifici, ha tenuto in piedi la macchina istituzionale e da loro si dovrà ripartire per 
costruire il comune del futuro. 
Non si trascurerà di adottare le nuove tecnologie per potenziare la macchina comunale, per permettere un 
maggior contatto fra cittadini e casa comunale al fine di rendere ancora più trasparente l'azione di  governo. 
In particolare si intende, attraverso forum, blog e strumenti propri del web 2.0, favorire un maggior dialogo 
fra i responsabili del governo del paese e i cittadini. 
Strategico, inoltre, sarà il continuo dialogo con le associazioni presenti sul territorio. 
In definitiva, gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possono essere così riassunti: 

 Trasparenza della casa Comunale e delle sue procedure; 

 Razionalizzazione della macchina comunale attraverso una più efficace ed efficiente organizzazione 
degli uffici, dei servizi e della pianta organica, anche attraverso un significativo utilizzo di tecnologie 
informatiche per la formazione permanente dei dipendenti; 

 Coinvolgimento della cittadinanza nella vita del Consiglio comunale attraverso sedute itineranti in 
contesti e momenti significativi della città e l'utilizzo delle nuove tecnologie per la sua trasmissione 
in rete e la sua diffusione attraverso il portale istituzionale comunale; 

 Adozione di strumenti in grado di favorire la divulgazione delle attività dell'amministrazione alla 
cittadinanza. In tal senso si valorizzerà l'ufficio stampa comunale attraverso la creazione di 
un'apposita testata periodica comunale e la comunicazione attraverso meccanismi propri del web 
2.0; 

 Costruzione di un dialogo permanente attraverso incontri con le associazioni presenti sul territorio 
con le associazioni di categoria e i movimenti spontanei. In questo modo sarà più semplice 
intercettare le esigenze del territorio e fornire delle soluzioni. 

 
Bilancio e Finanze 
Una gestione attenta, accurata, responsabile e trasparente dell'economia della cosa pubblica é il 
presupposto necessario per un buon governo, 
Questa attenzione molte volte é mancata nella vita amministrativa di Poggiomarino con risultati che sono 
sotto gli occhi di tutti. La coalizione che si riconosce in questo programma, invece, ritiene di dover adottare 
questo rigore metodologico per tutte le decisioni e le azioni che dovrà intraprendere durante l'azione di 
governo. 
Il primo passo che verrà mosso in questo fondamentale ambito della vita amministrativa riguarderà un 
attento vaglio del bilancio comunale, uno degli indicatori più importanti dello stato di salute di una 
comunità. Soltanto in questo modo sarà possibile identificare quanto non funziona; perdite, pianificazioni 
finanziare errate, uscite in eccesso o inutili, fondi immobili. A tal fine sarà cruciale terminare l'inventario 
dei possedimenti comunali e studiare attentamente tutti i finanziamenti che gli enti sovracomunali 
(provincia, regione, stato, comunità europea) proporranno per lo sviluppo del territorio di paesi come il 
nostro. 
Completata questa attenta e impegnativa fase di disamina, si potranno reimpostare nel migliore dei modi le 
spese preesistenti e progettare tutte le spese nuove, atte all'espletamento del programma di governo.  Non 
si dovranno trascurare le sfide che il federalismo fiscale porrà a chi governa la città e che costringerà a 
innovare l'approccio alla gestione finanziaria del Comune. 
In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possano essere così riassunti: 

 Con l'introduzione del federalismo fiscale per i Comuni del Mezzogiorno diventa strategica e 
determinante la razionalizzazione di entrate e uscite per i vari settori e servizi. Verrà quindi 
valorizzata la fase di pianificazione e di rendiconto finanziaria al fine di meglio calibrare gli 
interventi sul territorio; 

 Partecipare ai bandi di progetti comunitari e nazionali con l'obiettivo di finanziare opere, 
infrastrutture e attività di interesse comunale. In fase di progettazione ci si avvarrà dell'esperienza di 



società di consulenza e si rafforzerà il rapporto con gli enti di ricerca presenti sul territorio 
regionale. In tale ottica si parteciperà a progetti per il finanziamento per corsi di formazione 
professionalizzanti; 

 Sfruttare le nuove normative sul federalismo comunale al fine di razionalizzare le imposte 
comunali; 

 Completamento degli inventari dei beni mobili e immobili comunali; 

 Analisi delle varie componenti dell'organizzazione comunale in modo da evidenziarne punti di 
forza e debolezza, allo scopo di poter pianificare strategie atte a ridurre gli sprechi; 

 Promozione delle politiche necessarie a diminuire i costi del funzionamento delle infrastrutture 
comunali. 

 
 
CONCLUSIONI 
Questo programma, quindi, è scritto dai Poggiomarinesi per i Poggiomarinesi: ai membri della coalizione si 
chiede di farli propri e di declinarli in accordo alla sensibilità dell'area politica culturale che essi 
rappresentano. La coalizione che si riconosce in questa programma di governo si impegnerà alla sua 
completa realizzazione, certi che "tutto ciò che merita di essere fatto, merita di essere fatto bene ". 


