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Viva Scisciano 

Tutti gli uomini dell’Amministrazione passata hanno dato secondo i propri 

talenti. Anche se si sono trovati, a volte, ingabbiati in dinamiche interne 

di contrasto, sono riusciti a lasciare una loro impronta al territorio e a 

raggiungere obiettivi per nulla trascurabili. 

Vogliamo ripartire con nuovo slancio per superare le incomprensioni, 

riaprendo il dialogo con tutti i soggetti politici del nostro territorio, al 

fine di trovare soluzioni nel confronto delle idee. Solo così possiamo 

essere ancora più incisivi e utili alla società e pianificare azioni per il 

futuro della nostra comunità. 

Con questa consapevolezza abbiamo rinnovato la squadra inserendo forze 

nuove, sane, propositive che vogliono mettersi a servizio della comunità 

ognuno con la propria professionalità. 

Questa apertura rinnovatrice è tesa a ristabilire un equilibrio politico 

recuperando quel dialogo civile e democratico nel rispetto dei ruoli e 

delle regole ritrovando l’etica della politica basata sui valori ereditati dai 

nostri padri costituenti. 

Non siamo tutto, non siamo niente. Siamo insieme per “essere” ciò che 

siamo! 

Cultura, sport e associazionismo 

Cultura, sport e tempo libero sono fra i punti cardine del nostro 

programma di governo. Riteniamo che tali settori siano fondamentali per 

uno sviluppo organico del nostro paese permettendo una robusta crescita 

sociale. 

Il nostro obiettivo è 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, il forum giovani, la 

Polisportiva comunale e la Proloco. 

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 negli ultimi anni, Scisciano comincia a essere 

considerato da diversi e affermati organizzatori di eventi un contesto 

strategico, sia per l’alto numero di associazioni presenti sul territorio che 

per bacino d'utenza, per l'organizzazione di concerti, festival, sagre ed 

eventi culturali. Tali potenzialità sono state confermate anche dagli 



ottimi risultati ottenuti in occasione di alcuni concerti e spettacoli 

teatrali organizzati anche grazie al contributo della nostra 

amministrazione. 

Adesso guardiamo oltre e ci poniamo l’obiettivo di inserire la nostra 

cittadina all'interno dei principali circuiti artistici locali e nazionali. 

Pertanto, gli impegni che si intende assumere in quest’ambito possono 

essere così riassunti: 

- Potenziamento dell’Albo delle Associazioniquale strumento in 

grado di favorire la cooperazione e la collaborazionetra le stesse e 

diintercettare le esigenze del territorio; 

- Incrementare le progettualità dell’Ente Teatro Autonomo 

inserendole in circuiti nazionali e internazionali. 

- Programmare una “Scuola di Teatro Comunale” coordinata da un 

direttore artistico professionista;  

- Attivazione 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; 

- Favorire la nascita di ulteriori luoghi in cui le persone anziane di 

Scisciano possano praticare delle attività ricreative e sportive; 

- Ampliamento della Biblioteca e – compatibilmente con le risorse 

finanziarie - affinché possa diventare un luogo di aggregazione, 

studio e confronto per le nuove generazioni; 

- Partecipazione ai principali bandi per il finanziamento di attività 

culturali finanziati dalla Comunità europea; 

- Riorganizzazione ed attivazione della Pro Loco, data la sua 

importanza strategica per il coordinamento delle attività e degli 

eventi promossi dalle associazioni del territorio e per il 

reperimento di fondi a ciò necessari; 

- Valorizzare ulteriormente la storia popolare di Scisciano, 

attraverso il supporto attivo a gruppi che operano nel solco delle 

antiche tradizioni; 



- Riorganizzazione della Polisportiva Comunale con il coinvolgimento 

di tutte le realtà associative sportive presenti sul territorio; 

- Attrezzare la palestra comunale ed il Campo Sportivo di tutti gli 

strumenti necessari alla diversificazione delle discipline (attrezzi 

per esercizi a corpo libero, spazi dedicati ad attività sportive 

innovative); 

- Predisporre un intervento di miglioramento e potenziamento 

strutturale del Campo Sportivo Comunale; 

 

Ambiente 

La salvaguardia del territorio e il rispetto dell'ambiente rappresentano le 

sfide più importanti, a cui vogliamo rispondere con proposte innovative e 

concrete. 

Il quinquennio, appena trascorso, ci ha già permesso di ottenere risultati 

di tutto rispetto, ma Scisciano può e deve fare di più. 

Un paese come il nostro può rappresentare un significativo laboratorio, 

dove sperimentare metodologie innovative per la tutela del territorio. 

L’Isola ecologica può e deve diventare uno spazio culturale volto al 

riciclo, al riuso e all’educazione ambientale soprattutto per le giovani 

generazioni. 

L’organizzazione efficace dell’isola ecologica rappresenterà per noi un 

punto di partenza. Sentiamo la necessità di migliorare ulteriormente 

l’attuale sistema di raccolta, consentendo ai cittadini di partecipare in 

maniera attiva alla raccolta differenziata, cosa che potrà portare anche 

ad un risparmio dei tributi pagati sui rifiuti solidi urbani. 

Lavoreremo per razionalizzare e costruire un futuro sostenibile, 

contrastando, all’origine, la produzione dei rifiuti attraverso campagne di 

sensibilizzazione. 

Volgeremo particolare attenzione ai bandi europei per lo sviluppo di 

politiche energetiche a impatto ambientale sostenibile. 

In tal senso i nostri indirizzi sono: 

- Incentivare e migliorare la raccolta differenziata; 

- Promuovere piani di promozione e di educazione degli studenti 

all'uso dell'acqua da rubinetto; 



- Promuovere la diffusione del Compost nelle abitazioni che hanno 

un giardino; 

- Compatibilmente con le esigenze di bilancio e con la possibilità di 

reperire fondi – anche attraverso la collaborazione con i privati 

specializzate nel settore - attrezzare l’isola ecologica con sistemi 

innovativi di raccolta basata sulla premialità dei cittadini, delle 

famiglie e delle imprese virtuose; 

- Promozione di un “Mercatino del riuso, dello scambio e del 

baratto”, ideando una bacheca virtuale d’incontro tra domanda e 

offerta, nell'ottica della riqualificazione dell'isola ecologica, dato 

il suo enorme potenziale come “centro culturale del rifiuto”; 

- Attivare la Consulta Ambientale e coordinare il lavoro della stessa 

con l’ISDE; 

- Aumento della piantumazione di nuovi alberi per rendere il nostro 

Comune sempre più verde, anche in attuazione della normativa 

nazionale che prevede di collocare sul territorio una pianta per 

ogni bambino nato 

- Attivare il progetto “Pedibus” per gli studenti delle nostre scuole 

elementari e medie; 

- Organizzare campagne di sensibilizzazione della “agricoltura 

biologica” contribuendo così alla riduzione dell’utilizzo dei 

pesticidi; 

- Coordinare l’affidamento delle aree verdi alle associazioni e ai 

privati cittadini; 

- Proseguiremo con investimenti volti a potenziare 

l’efficientemente energetico degli edifici comunali; 

Urbanistica, viabilità e sicurezza stradale 

La nostra intenzione è quella di mettere in atto un Piano Urbanistico 

Comunale che preveda di dotare di servizi, attrezzature e infrastrutture 

gli insediamenti edilizi esistenti, nonché limitare l’occupazione di altro 

suolo attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

(centro storico, masserie rurali). Crediamo che bisogna da-re la 

possibilità, a determinate condizioni, di “costruire sul costruito”, con 

obbligo di rispetto della sagoma dell’edificio nelle zone soggette al Piano 

di Recupero (centro Storico), prevedendo, invece, nelle zone di 

completamento urbano la possibilità di sopraelevare anche al di fuori 

della sagoma stessa dell’edificio esistente, per per-mettere ai proprietari 

di assicurare un’abitazione per i propri figli. 



La predisposizione di un percorso naturalistico e di piste ciclabili, senza 

barriere, pro-gettato per trascorrervi il tempo libero e i momenti di 

aggregazione, secondo noi è indispensabile. A tal fine abbiamo già 

individuato un percorso che collegando le due centralità del nostro 

territorio (Scisciano centro – Spartimento) ed attraversando le masserie 

storiche del nostro comune, si presta benissimo a questo progetto. 

Al fine di favorire il processo di consolidamento di un distretto 

artigianale-commerciale-industriale dell’agronolano in grado di generare 

investimenti, l’Amministrazione Comunale individuerà una o più aree per 

nuovi insediamenti produttivi per lo sviluppo del territorio. 

Le aree dovranno essere prossime ad arterie stradali di notevole 

importanza e che presentino, pertanto, notevoli potenzialità di sviluppo 

in campo artigianale e industriale.  

Si dovrà privilegiare l’insediamento di attività produttive mirate allo 

sviluppo e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, insieme 

all’aumento quantitativo e qualitativo dell’offerta per un turismo 

enogastronomico e sociale, agevolando, inoltre, iniziative in project-

financig. 

Sviluppare, quindi, un Piano Commerciale, realizzato di pari passo al PUC 

è fondamentale per lo sviluppo di Scisciano. Progettare il domani del 

paese, considerando lo spostamento del baricentro urbano, e la 

variazione reale della tipologia dei lavoratori residenti, è essenziale per il 

nostro futuro. 

Il rilancio dello sviluppo del territorio potrà essere studiato 

preliminarmente mediante procedure snelle come, ad esempio, concorsi 

di idee volti alla riqualificazione delle aree più periferiche ovvero la 

rigenerazione urbana agevolando, nel contempo, anche la diffusione della 

cultura dell'ingegneria e dell'architettura. Dette iniziative potranno 

collocarsi anche in contesti più ampi e trasversalmente collegati come il 

sostegno alla professione e la valorizzazione dell'ingegno, della creatività 

e del ruolo progettuale. 

Assolutamente centrale, poi, è la sicurezza stradale: questa verrà 

garantita attraverso la realizzazione di marciapiedi e di piste ciclabili 

laddove non presenti, oltre che attraverso l'adozione di un nuovo “piano 

traffico e parcheggi” che, ridisegnando la viabilità del centro cittadino, 

permetta una sua razionalizzazione e messa in sicurezza. 

Pensare ad un nuovo sistema viario per l’odierno cuore pulsante del 

paese, rappresenta per noi un punto di assoluto valore. 

In tal senso ci impegneremo per: 



- Riqualificazione e potenziamento della viabilità comunale; 

- Interventi di sicurezza stradale; 

- Adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche 

(PEBA); 

- Previsione del Piano Urbano della Mobilità Sostenuta (PUMS); 

- Nuovo piano traffico 

- Piano parcheggi 

Osservatorio per i fondi europei 

Molto spesso i vincoli ed i parametri di bilancio imposti agli enti locali, 

sono di fatto, un argine ed un vincolo all'azione amministrativa: 

l'appartenenza all'Unione europea finisce, in questo modo, per essere 

considerata come un peso ed un limite. 

Noi intendiamo capovolgere questa errata concezione: l'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea è per noi un'opportunità e non un limite: ci 

impegniamo quindi a costituire un osservatorio permanente sui fondi 

europei e sulle possibilità di accesso agli stessi in modo da garantire una 

informazione costante ed aggiornata su tutte le possibilità che la 

comunità europea garantisce agli enti locali, alle associazioni, alle 

imprese e ai privati cittadini. 

Tale osservatorio (che nello specifico potrà assumere la forma di una 

collaborazione continua con esperti in progettazione europea oppure 

l'incarico ad un componente della giunta ovvero l'incarico ad un ufficio già 

presente nella dotazione del personale amministrativo del municipio, che 

in tal caso verrà propriamente formato) garantirà: 

1. All’amministrazione di partecipare a tutti i bandi disponibili 

per gli enti territoriali, utili alla cittadinanza; 

2. Ai singoli cittadini, alle imprese ed alle associazioni, invece, 

verrà garantita l'informazione precisa ed aggiornata sulle 

opportunità offerte dall'unione europea e, inoltre, verrà 

facilitato (con la predisposizione di tutti gli strumenti all'uopo 

necessari: informazioni, knowhow, contatti di progettisti ed 

esperti del settore eventualmente convenzionati) l'accesso e la 

fruizione dei bandi di volta in volta disponibili. 

Politiche Sociali 



Occorrerà proseguire nella creazione di un tessuto sociale in grado di 

fornire concreti punti di riferimento dal quale poter attingere schemi e 

modelli comportamentali. 

La famiglia al centro dell’azione amministrativa. 

L’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui si fondano le 

comunità locali, il sistema educativo, il benessere sociale ed economico 

ed il contenimento delle forme di bisogno legate alle fasi stesse della 

vita. Alla famiglia è riconosciuto il ruolo insostituibile di primo 

ammortizzatore sociale e, in quanto tale, fonda la sua azione politica sul 

suo sostegno. La famiglia svolge, infatti, funzioni di natura socia-le, di 

protezione e di cura, contribuendo così, in maniera determinante, al 

benessere ed allo sviluppo armonico dei suoi componenti. Il nucleo 

familiare agisce da sistema di protezione nei passaggi cruciali delle fasi 

del ciclo della vita e diventa una risorsa fondamentale per la comunità 

stessa, perché riesce ad attivare, al proprio interno, una solidarietà tra 

generazioni, favorendo l’inclusione di soggetti a rischio di esclusione. 

Continueranno le progettualità di sostegno alla genitorialità in 

collaborazione con le associazioni locali soprattutto per i nuclei familiari 

con minori a rischio.  

Ci impegneremo a favorire le donazioni di beni alimentari alle persone in 

condizioni bisognose da parte anche delle attività commerciali locali. 

Difatti, in applicazione della legge contro lo spreco alimentare, sarà 

possibile applicare una riduzione alla tariffa rifiuti alle attività 

commerciali che decidono di donare beni in prossimità di scadenza. 

Vanno incentivate e valorizzate le esperienze educative, ludiche e 

culturali, i va-lori artistici ed ambientali del territorio. Riteniamo 

doveroso proseguire i programmi di sensibilizzazione, di informazione e 

prevenzione di fenomeni devianti. 

Utile l’organizzazione di ludoteche e la stipula di convenzioni con 

strutture già esistenti o associazioni per l’organizzazione di strutture per 

l’infanzia e piccoli, anche solo per alcune ore al giorno, anche per 

favorire forme di lavoro part-time. 

Proseguire con la partecipazione a progettualità destinate all’inserimento 

dei giovani in attività di tirocinio e stage formativi presso le realtà 

aziendali del territorio e non solo. 

Proseguire con la promozione di progettualità che focalizzano 

l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana e diversamente abile 

in termini di assistenza e di supporto specifico, nonché di iniziative di 

valorizzazione degli stessi nel proprio contesto familiare e sociale. 



Centrale importanza assume per noi l'integrazione e l'inclusione delle 

fasce più deboli della popolazione. Tra questi vi si inseriscono senza 

ombra di dubbio, i sempre più numerosi stranieri che vivono sul nostro 

territorio. A Scisciano infatti, è presente sia uno Sprar adulti (sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati politici) che uno Sprar per 

minori stranieri non accompagnati. Per quanto la loro presenza non sia 

tale da determinare particolari timori nella popolazione, diventa 

essenziale per noi integrare queste persone, oltre che accoglierle.  

A tal fine, quindi, si promuoverà la creazione di una rete (network) tra le 

associazioni che direttamente accolgono gli stranieri e le altre 

associazioni, gli enti caritatevoli e, più in generale, tutte le 

organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio al fine di agevolare 

l'integrazione tra popolazione locale e popolazione immigrata.  

Congiuntamente agli operatori del settore privato poi, questa rete dovrà, 

necessariamente coinvolgere anche le istituzioni pubbliche con le quali gli 

stranieri si troveranno inevitabilmente ad interfacciarsi: oltre che al 

municipio e agli uffici in esso presenti, ci riferiamo alle Asl, agli uffici 

postali, i presidi medici presenti sul territorio.  

Si cercherà di creare dei protocolli d'Intesa al fine di agevolare la 

fruizione di tutte queste strutture pubbliche permettendo così a quelli 

che potrebbero essere i nuovi cittadini del nostro territorio di 

amalgamarsi con la collettività che li ha accolti. A tal fine verranno 

agevolate e promosse le iniziative che porteranno I migranti a collaborare 

volontariamente con le associazioni locali in particolare nel corso dei 

numerosi eventi da queste promossi. Crediamo fortemente che nei piccoli 

centri, come il nostro, l'integrazione non solo sia possibile, ma sia, per 

certi versi anche più semplice rispetto a quanto avviene nelle grandi città 

dove, inevitabilmente, si ripresentano costantemente fenomeni di 

ghettizzazione. È per questa ragione che la nostra comunità vuole 

diventare un esempio virtuoso al fine di esportare un modello positivo di 

integrazione.  

 

Ci impegneremo a promuovere la “cittadinanza attiva”, soprattutto tra i 

più giovani. In tal senso promuoveremo il progetto “Tavolo Giovani” 

coinvolgendo le giovani generazioni nella politica territoriale 

dell’Assessore competente. 

Oltre la politica, per il sociale e per una vita degna di essere vissuta: 

questo il nostro impegno programmatico nelle politiche sociali. 

Ci impegneremo a raggiugere i seguenti obiettivi: 

-   Potenziamento banco alimentare; 



-  Applicazione della legge contro lo spreco alimentare; 

-   Creare una “rete” tra le associazioni per favorire l’accoglienza 

e l’integrazione; 

-Potenziamento dei progetti di servizio civile a sostegno degli 

anziani e disabili, nonché delle progettualità specifiche promosse 

dall’Ambito 23 per le politiche sociali dell’area nolana.  

-Potenziamento dei progetti dedicati alla formazione giovanile e 

finalizzati al loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Lavori Pubblici 

Il territorio comunale necessita di ulteriori opere pubbliche. Intervenire 

in tal senso è indispensabile per il miglioramento della qualità della vita. 

L’Amministrazione uscente, ha posto in essere opere che vanno 

completate, inoltre il territorio necessita di ulteriori opere in relazione 

alle nuove esigenze intervenute. 

In sintesi le opere che le opere che devono completarsi e quelle da 

prevedersi sono le seguenti: 

- Completamento dell’auditorium. 

L’auditorium comunale necessita di essere completato attraverso 

l’ampliamento dell’area al contorno della scuola media e dell’auditorium 

stesso al fine di rendere l’intera struttura utilizzabile al meglio. 

- Potenziamento delle attrezzature sportive. 

Il territorio comunale dispone unicamente di un campo di calcio, è 

necessario, quindi, pensare alla possibilità di realizzare nuovi 

insediamenti utilizzabili per diverse discipline sportive. 

- Realizzazione aree di parcheggio a servizio delle strutture 

scolastiche. 

Tali interventi sono indispensabili per assicurare una migliore fruibilità 

delle strutture, una maggiore sicurezza e benefici anche alle aree a 

contorno. 

- Ampliamento Cimitero  

Proseguiremo nell’attività sino ad ora svolta per l’ampliamento del 

Cimitero Comunale 

 

- Riqualificazione ex area Circumvesuviana 



 

- Completamento della rete fognaria ed idrica già programmata 

con la Gori. 

 

 

 

Pubblica 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 Scisciano 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. 

Al fine di promuovere il diritto allo studio nell’ambito delle scuole 

dell’obbligo e di contrastare il noto fenomeno del caro scuola, sostenendo 

le famiglie in un periodo in cui la crisi economica ha interessato 

duramente il territorio rendendo il tessuto sociale più fragile ci 

impegniamo nella realizzazione del progetto “Un libro per amico”: 

attraverso un accordo tra Consiglio di Istituto, Comitato dei genitori, sarà 

possibile “passarsi” i libri scolastici tra compagni da un anno all’altro, 

imparando e praticando nei fatti una forma di consumo responsabile, 

sostenibile ed economica. 

Proseguiremo inoltre nel percorso di riconoscimento istituzionale della 

Commissione Servizio Qualità del servizio mensa. 

In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito 

possono essere così riassunti: 

- Predisposizione ed attuazione del progetto “Un libro per amico” 

- Ampliamento della Biblioteca Comunale compatibilmente con le 

risorse disponibili; 

- Compatibilmente con le risorse finanziarie, contribuiremo 

all’istituzione di borse di studio riservate agli alunni delle scuole 

primarie e secondarie; 

- Periodicamente, inoltre, verranno tenuti seminari su tematiche di 

interesse generale con esperti del settore; 

 

 



 

 




