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IL NOSTRO PROGRAMMA
IN UN OTTICA DI CONTINUITÀ E DI CONCRETEZZA
La ripresentazione della lista – “Rinnovamento democratico” – con il candidato a
sindaco, Vincenzo Paolillo, si propone di proseguire l’impegno nel dare delle risposte
concrete alle esigenze dei cittadini perdifumesi, continuando ad affrontare con grande senso
di responsabilità e determinazione problemi vecchi ed irrisolti e guardando al futuro con
grande intraprendenza.
Nonostante il periodo di contingenza sfavorevole di questi ultimi anni che ha
attanagliato soprattutto i piccoli comuni (riduzione dei trasferimenti statali di circa il 40 %,
obbligo del rispetto del patto di stabilità, creazione del fondo di riserva, anticipazione delle
rate di mutui contratti con la L. 51/85, ecc.ecc.), questa amministrazione è riuscita a garantire
gli stessi servizi senza chiedere alcun contributo in più al cittadino. Servizio di trasporto
scolastico, servizio mensa scolastica, tari e tutte le altre tasse comunali sono rimaste
invariate nonostante le sopracitate ristrettezze economiche.
Anzi la capacità programmatica e gestionale dimostrata in questi 5 anni ha permesso
di realizzare delle soluzioni che potessero garantire un miglioramento di alcuni servizi con
una minore spesa per l’ente che, nell’immediato prossimo futuro avrà degli effetti positivi per
le tasche dei cittadini perdifumesi. L’acquisizione di una macchina spazzatrice per la pulizia
delle strade, di un escavatore con trincia per il taglio dell’erba e il completamento del centro di
raccolta comunale hanno lo scopo di garantire una migliore e continua pulizia delle vie dei
centri abitati, un più efficiente intervento ed una maggiore sicurezza sulle strade comunali per
il taglio dell’erba e, soprattutto, una riduzione delle discariche a cielo aperto che, ad oggi,
sempre più, minacciano il nostro ambiente, senza nessun costo aggiuntivo per il comune.
Ci teniamo, tuttavia, a evidenziare la sostanziale differenza tra chi agisce solo tramite parole
che restano apprezzabili solo sul piano formale, cercando di scaricare su altri le proprie
incapacità ed i propri insuccessi, e la forza trainante di chi, non lasciandosi scoraggiare dagli
ingranaggi farraginosi della macchina burocratica, è riuscito a raggiungere con impegno e
caparbietà risultati apprezzabili.
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Tra questi annoveriamo i diversi finanziamenti ottenuti in questi 5 anni e che hanno
interessato:
-

La rete idrica per circa 3.400.000,00 di euro;

-

La rete elettrica per circa 950.000,00 di euro;

-

La rete fognaria per circa 1.464.000,00 di euro;

-

La rete viaria per circa 650.000,00 di euro;

-

Interventi sugli edifici pubblici per circa 500.000,00 di euro;

-

Interventi effettuati su edifici e nuclei storici 1.500.000,00 di euro.

Tutto questo è stato realizzato nonostante la nostra esperienza amministrativa abbia avuto
inizio in completa assenza di un progettazione a lungo termine ( piano triennale con un
elenco di progetti aventi solo lo studio di fattibilità ma senza alcune autorizzazioni) e, spesso,
questo ci ha limitato nelle realizzazione di alcune opere, permettendoci, in alcuni casi, di poter
proporre solo interventi tampone di alcune emergenze e non completamente risolutivi.
Abbiamo, garantito, poi, un utilizzo oculato del denaro pubblico, utilizzando il ricorso
all’indebitamento solo in casi strettamente necessari ed inderogabili (adeguamento alla
normativa vigente con la sostituzione su tutto il territorio dei contatori elettronici, la
sistemazione dell’asfalto in alcuni tratti stradali ed alcuni interventi necessari sulla rete
elettrica) e riducendo al minimo il costo per consulenza e debiti non necessari o recuperando
delle somme mai riscosse né richieste, attraverso la definizione di situazioni incerte del
passato (fitti di locali o altri eventuali canoni di locazione)
Un’amministrazione che non si è limitata ad operare all’interno delle propria mura ma che si è
preoccupata di stringere rapporti anche all’esterno riuscendo ad avere ottimi risultati in
cooperazione con altri enti sovra comunale, quali l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” e il GAL
“Cilento Regeneratio). Ed, infatti, attraverso quest’ultimi, questa amministrazione si candida,
per il prossimo PSR 2014/2020, per ottenere ulteriori ed ingenti finanziamenti.
Sono stati sottoscritti, poi, un protocollo d’Intesa con il Comune di Pollica per la Dieta
Mediterranea nonché una Convenzione con il Comune di Sessa Cilento per un progetto di
turismo legato allo sport ippico al fine di garantire uno sviluppo turistico sportivo ed
enogastronomico che potesse rilanciare a livello economico il nostro territorio.
Così, dopo cinque anni di lavoro, passione ed impegno questa amministrazione,
rinnovandosi, si ripropone alla cittadinanza con un pacchetto di progettazione per il futuro
ricco ed intenso.
Sono stati avviate già diverse richieste di finanziamento per un importo totale di circa
12.000.000,00 di euro e presentati ulteriori progetti per circa 20.000.000,00 di euro.
Il cambiamento non è giunto al suo traguardo ma solo a metà del suo percorso.
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I. POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE
1. LE MISURE DI FINANZIAMENTO
Non è fondamentale reperire finanziamenti ma reperire i finanziamenti giusti che possano
avere delle ricadute positive sul territorio.
Si deve porre fine alla politica dell’ultima ora, quella volta a proporre i finanziamenti pronti e
non quelli necessari e, soprattutto, bisogna evitare di inventarsi progetti in base a
finanziamenti pubblici imprevisti. Bisogna, invece creare le basi per cogliere tempestivamente
le occasioni di finanziamento che si proporranno e per far ciò questa amministrazione sta
lavorando alla realizzazione di progetti importanti, con lo scopo di renderli “cantierabili”, ossia
già forniti delle necessarie autorizzazioni.
Basta con piani triennali pieni di opere pubbliche fittizie che non potranno mai essere
realizzate.
Le principali direttrici su cui la nuova amministrazione dovrà indirizzarsi comportano un lavoro
di studio e precise analisi di fattibilità per ognuno degli interventi previsti cui devono
corrispondere adeguati finanziamenti che rendano concreti ed effettivamente perseguibili gli
obiettivi programmatici, anche al fine di evitare che le opere iniziate non vengano portate a
termine.

II. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
1. PIANO URNASTICO COMUNALE
Dopo aver risolto l’annoso problema della legittimità dell’incarico di progettazione del PUC,
questa amministrazione si accinge, nel più breve tempo e nella massima trasparenza
possibile e attraverso una fattiva collaborazione con tutte le realtà del Comune di Perdifumo,
all’approvazione del preliminare del PUC, cercando, per quanto possibile, di tener conto di
tutte le esigenze per ripensare il territorio e, soprattutto, in un ottica di integrazione ed
armonizzazione con i territori dei comuni limitrofi.
Bisogna puntare, inoltre, ad armonizzare il contesto urbano. In primis, preservando ed
intervenendo sui centri storici e, soprattutto, realizzando un regolamento edilizio, che possa
rispettare l’armonizzazione delle nuove strutture con quelle già esistenti.
Creazione di una struttura per la qualità edilizia composta da tecnici locali con il compito di
supportare l’amministrazione nelle scelte di politica urbanistica.
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2. RICOGNIZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA RETE IDRICA
Dopo aver effettuato un ingente lavoro per salvaguardare la salute pubblica e per risolvere
definitivamente il problema delle numerose dispersioni di acqua che interessavano tutto il
territorio comunale, questa amministrazione si pone come obiettivo principale il problema
dell’approvvigionamento idrico che dovrebbe rendere il nostro comune autonomo ed
indipendente. Questo intervento è una delle priorità in quanto servizio primario per la
cittadinanza oltre che per la crescita economica del nostro territorio anche per lo sviluppo
dell’attività turistica.
3. CRITICITA’ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
Progettazione e graduale recupero delle ex cave site in località Cozzo-Castiglioni attraverso
l’utilizzo di finanziamenti necessari per la realizzazione di un parco naturalistico-sportivo.

4. RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE

-

Verifica delle condizioni amministrative e strutturali in cui versano le opere
“incompiute".

-

Progetti di valorizzazione degli spazi sotto utilizzati dei vari edifici scolastici presenti sul
territorio. Questa amministrazione continuerà l’impegno

nella ristrutturazione degli

immobili di proprietà comunale al fine di renderli agibili e, in tal modo, di poterli metterli
a servizio della collettività o, eventualmente, di poterli fittare per trarne profitto. Lo
scopo è quello di evitare, così come per il passato, l’abbandono e l’inutilizzabilità delle
strutture comunali.

-

Programma di graduale riqualificazione dell’intera struttura dell’edificio della casa
comunale.

5. RETE STRADALE

Ricognizione sullo stato della rete stradale comunale e progettazione degli interventi più
urgenti per scongiurare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Realizzazione di un protocollo di intesa con il Comune di Laureana C.to per la realizzazione
di una variante della strada che porta da Vatolla ad Agropoli al fine di eliminare il tratto che
attraversa la località S. Giovanni.
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Realizzazione di una bretella di congiungimento tra Perdifumo Capoluogo e la frazione
Vatolla da realizzarsi attraversando la località “Pagliara”
Realizzazione di un parcheggio in Perdifumo-Capoluogo adiacente all’edificio scolastico per
risolvere la questione di criticità dell’assenza totale di un parcheggio in Perdifumo-capoluogo.

Potenziamento della segnaletica stradale.

III. AMBIENTE E TERRITORIO
1. LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Siamo favorevoli alla immediata revisione del regolamento comunale sulla TARI in modo tale
da garantire una riduzione della TARI attraverso una gestione diversa del conferimento
dell’umido e attraverso il completamento di un isola ecologica comunale che possa eliminare
il problema delle discariche a cielo aperto e, soprattutto abbattere notevolemente i costi di
raccolta dei rifiuti.

2. DISSESTO IDROGEOLOGICO
Consolidamento e ripristino delle numerose frane presenti nell’intero territorio comunale.

Progetto per la pulizia e sistemazione dei principali valloni presenti sul territorio.

Ampliamento delle aree sorveglianza per evitare la formazione di discariche abusive nei punti
critici del paese.

Costituzione di un gruppo volontari di protezione civile per la salvaguardia del territorio.

3 ENERGIE ALTERNATIVE

Pieno sostegno ai progetti di produzione di energie pulite e rinnovabili, quali eolico, solare
fotovoltaico, anche attraverso il finanziamento delle opere in project financing.
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Pertanto si continuerà nell’opera di efficientamento energetico dei vari immobili comunali;
dopo la palestra a Perdifumo e l’ex-edificio scolastico a Vatolla, i due cimiteri, si punta a
rendere efficienti tutte le altre strutture comunali.
Sono già pronti i progetti per il plesso scolastico di Perdifumo e per la casa comunale.
Ma bisogna puntare anche alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti della luce pubblica con
lampade

a led e a basso consumo, creando così un notevole risparmio che avrà un

importante ricaduta positiva sui cittadini.

Verrà inoltre intrapresa ogni utile e decisiva iniziativa tesa alla realizzazione della RETE del
METANO.

4. DISCARICHE ABUSIVE
Controllo e bonifica delle discariche abusive. Considerato l’esiguo organico della Polizia
Municipale sarà proposto un piano di coordinamento a tutte le forze dell’ordine operanti nel
territorio (Polizia Municipale, Guardia Forestale, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) per una più
efficace attività di prevenzione alla quale saranno chiamati a cooperare anche le associazioni
di volontariato.
Contestualmente andranno incentivati i servizi che possono scongiurare il rischio di nuove
discariche abusive: potenziamento e maggiore informazione sul servizio di raccolta dei rifiuti
ingombranti; delimitazione di un’area attrezzata di deposito per materiali di risulta e inerti;
informazione sui servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi, specie quelli contenenti amianto.

IV. ISTRUZIONE E CULTURA
1 SCUOLA
Si deve puntare ad una scuola sicura e di qualita’. A tal proposito il Comune di Perdifumo
risulta già inserito nella nuova programmazione triennale dell’edilizia scolastica con un
progetto in attesa di finanziamento riguardante la messa in sicurezza del plesso scolastico di
Perdifumo capoluogo per un importo di circa 1.200.000,00 di euro.
SCUOLA SICURA Investire nell’Edilizia Scolastica, in una programmata e

tempestiva

manutenzione delle strutture scolastiche e degli spazi verdi limitrofi, considerando quali primi
indicatori di efficacia degli investimenti la sicurezza delle strutture, la loro adeguatezza alle
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esigenze didattiche, l’accessibilità a tutti gli allievi. Particolare attenzione andrà posta pertanto
ai laboratori didattici, alle nuove tecnologie, agli arredi e alle strutture per la pratica sportiva.
SCUOLA DI QUALITA’ Bisogna proporre progetti extradidattici validi ed innovativi.
L’amministrazione in stretta collaborazione con il personale docente scuole, attraverso una
costante analisi della realtà in cui si trovano ad operare e dei processi che caratterizzano il
servizio scolastico, progettano, realizzano e controllano interventi per una qualificazione
sempre più alta del servizio, in un'ottica non autoreferenziale ma orientata dalla ricerca di
risposte adeguate ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio, e di una piena
valorizzazione

delle

esperienze

e

dell'impegno

degli

operatori

scolastici.

Il miglioramento della qualità del servizio, la ricerca di una maggiore soddisfazione dei bisogni
e delle attese di utenti e operatori, l'impegno costante per garantire l'affidabilità del servizio
offerto in tutti i suoi aspetti, l'orientamento verso risultati di apprendimento crescenti per gli
studenti, tali da promuoverne in misura sostanziale il successo formativo, rappresentano
perciò gli obiettivi primari del Progetto Qualità della Scuola.

IV. SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
1.

AGRICOLTURA E SVILUPPO DELLA DE.C.O.

L'agricoltura è una delle attività che sostiene la nostra economia e a cui vogliamo continuare
a dare sempre maggiore sostegno attraverso: - L'attivazione di tutte le procedure necessarie
alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, tramite attuazione disciplinare DECO, già istituita
con delibera comunale, e collaborazione con le organizzazioni e le aziende agricole
territoriali;
Va inoltre sostenuta la formazione di cooperative e i progetti di tipizzazione delle produzioni
locali (castagno, cipolla, olio, vino, prodotti caseari, miele, carni, ecc.).

2.

SOSTEGNO PICCOLE IMPRESE

Sportello informativo su finanziamenti e altre misure di sostegno (sostegno all’imprenditoria
giovanile, fondi GAL, Piano di Sviluppo Rurale), già presente sul territorio con una sede
secodaria.
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Sostegno e promozione di un distretto territoriale che promuova attività economiche e
commerciali per una più efficace strategia di marketing territoriale.

3. TURISMO
Considerata la pesante situazione economico-finanziaria del nostro comune e l’attuale
congiuntura negativa italiana e internazionale, il turismo è una delle più realistiche prospettive
di sviluppo da cui ripartire per creare occupazione e sviluppo. A tal fine vogliamo rendere
Perdifumo più attraente, per residenti e ospiti, attraverso la riqualificazione urbanistica, la
fornitura di servizi indispensabili, la messa a disposizione dell’ampio patrimonio immobiliare
inutilizzato, la valorizzazione delle bellezze naturali, storiche e artistiche inserendolo anche
nei circuiti di promozione turistica, attraverso un'adeguata valorizzazione mediatica delle
nostre risorse.
Riqualificazione di specifici ambiti escursionistici e panoramici a partire da quelli identificati
nella zona di Sant’Arcangelo, nella Valle dei Mulini, nel territorio di Mercato c.to e di Vatolla.
Realizzazione infopoint turistico in località San Pietro al fine di pubblicizzare le bellezze
storico-artistiche e paesaggistiche del territorio comunale ai numerosi turisti di passaggio.
Valorizzazione e coordinamento degli eventi che in ogni caso hanno rilevanza per l’attività e
l’immagine della comunità locale.
Collaborazione fattiva con le Associazioni e organismi presenti nel territorio di Perdifumo.

V - POLITICHE SOCIALI
Obiettivo primario della nostra politica sarà quello di cercare quanto più possibile di migliorare
la qualità della vita dei cittadini attraverso adeguate forme di programmazione e idonee azioni
di intervento.

1. POLITICHE PER LA TERZA ETÀ



Rafforzare l'assistenza domiciliare integrata a favore di anziani non autosufficienti
attraverso progetti di servizio civile.

2. POLITICHE PER I GIOVANI
Un comune a misura di giovane deve necessariamente vedere coinvolti i giovani stessi, deve
indurci ad affidare loro il ruolo di protagonisti attivi della gestione dei servizi, osservatori
privilegiati del mondo giovanile, nonché co-progettatori e artefici del sistema di relazioni
sociali della città.
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Progettualità e azioni da sostenere e rinnovare:
• ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI Istituzione di un Consiglio
Comunale di giovani appartenenti alle scuole superiori che abbiano compiuto il 16°
anno di età con potere di deliberare decisioni da sottoporre all'attenzione di un
consigliere o assessore di riferimento (ad esempio l'Assessore alle Politiche Giovanili)
e da portare poi in consiglio comunale.
• Presentazione di ulteriori progetti di Servizio Civile locale e volontario: continuare nella
progettualità intrapresa che consente al Paese di beneficiare del contributo dei giovani
come occasione privilegiata di cittadinanza attiva, di utilità sociale, di responsabilità
civile.
Si dovrà cercare inoltre di :
 coinvolgere i giovani nella realizzazione di iniziative ricreative e di confronto tutto
l’anno;
 promuovere progetti di inserimento lavorativo mirati alla acquisizione di professionalità
da reinvestire sul mercato del lavoro;

VI - POLITICHE PER LO SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE E
RICREATIVO
1.

PIANO SOCIALE

Il piano di politica sociale intende affrontare i problemi di più evidente impatto individuale e
collettivo, coordinando le iniziative in modo organico ed efficiente. Nell’ambito di riferimento
sarà istituito un nucleo operativo per le politiche sociali e dell’educazione, struttura tecnica di
supporto all’organo amministrativo. Faranno parte di tale struttura diverse figure
complementari (medico, psicologo, rappresentanti di docenti, genitori e associazioni)
attraverso collaborazioni volontarie o stages formativi. Grazie alla loro consulenza si potranno
individuare ed analizzare le maggiori criticità, sviluppando piani di intervento mirati. Saranno
inoltre promossi servizi di consulenza e corsi di formazione, in collaborazione con le scuole e
con gli enti territoriali preposti, sulle materie di maggiore interesse per la comunità locale
(tossicodipendenza, alcolismo, educazione sanitaria, educazione alla legalità ecc.). Saranno
avviate

iniziative

di

prevenzione

e

assistenza

a

favore

delle

persone

anziane.

L’organizzazione di manifestazioni ricreative e la individuazione del nuovo centro anziani sarà
utile a un rinnovato protagonismo e ruolo sociale per le generazioni più ricche di anni.
Andranno privilegiate le scelte per favorire i servizi essenziali alle persone diversamente abili,
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promuovendo anche iniziative di sensibilizzazione sull’argomento della disabilità e delle
malattie invalidanti. L’obiettivo è l’adozione di un piano sociale a costi compatibili con le
risorse finanziarie disponibili: ciò sarà possibile soprattutto attraverso il volontariato, accordi di
programma con enti e privati, protocolli di intesa e progetti di collaborazione.

2 PERDIFUMO E TRADIZIONI POPOLARI

Questo settore di attività si lega alla realizzazione, con le associazioni cittadine, di studi,
ricerche, raccolta di documentazioni (materiali, testimonianze orali, ecc.) ed eventi popolari
che promuovono nuove e antiche tradizioni della comunità, con un’attenzione particolare ai
luoghi storici e significativi dell’identità cittadina: il Carnevale e il Presepe vivente. Con le
associazioni si costruirà un programma coordinato e integrato tale da far crescere le
manifestazioni e qualificarle.

3 CULTURA

L'Amministrazione intende favorire e promuovere la produzione, la conoscenza, la diffusione
dei valori culturali a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico, artistico,
musicale, mediante conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi, mostre,
anche nel campo delle arti visive e delle altre attività espositive e divulgative, escluse quelle
aventi scopo di lucro. Inoltre, si intende favorire e sostenere le iniziative dirette al recupero ed
alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni e del folclore del territorio, nonché
ogni altra attività di promozione culturale corrispondente alle finalità di cui al programma
amministrativo. Si intende potenziare le attività ed i servizi culturali assicurando ad
associazioni o ad altri soggetti il sostegno finanziario, finalizzato alla realizzazione, anche in
collegamento con il mondo della scuola, di programmi di studio, ricerca e documentazione,
legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali con particolare riguardo alla cultura
ed all'identità territoriale ed allo stato e condizione dei processi formativi.
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CITTADINI, CONFERMATECI LA VOSTRA FIDUCIA E

INSIEME

CONTINUEREMO AD OPERARE PER IL NOSTRO TERRITORIO

“ RINNOVAMENTO DEMOCRATICO”
______________________________________

CANDIDATO SINDACO

PAOLILLO Vincenzo
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