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1)--LANOSTRAVISIONEDELCOMUNE

IlComunediCentolasipresentaafortevocazioneturistica,laperladi Palinuroconlesue
bellezzepaesaggistiche,naturalisticheedambientaliharesonotal’interaarea delCilento
oltrechein Italia ancheall’estero, la vocazioneturistica vienefortificata puredalla
presenzadicentristoriciinCentolaCapoluogo,Foria,SanSeverinoeSanNicola.
IlprogrammadiConsiliaturanonsiesauriscenelpredisporreunelencodicosedafare,

diprogettiediinterventi,marappresentaun'ideadi“ComuneCentola”voltaalfuturo,
interrogandocisucomestacambiandoesugliobiettivichesivoglionoraggiungere,
ciòsignificacreareunpercorsoversoun'ideadiComunitàchesiarticola,fracontinuità
ediscontinuità;lacontinuitàriguardalesceltedicampo,dilungoperiodosugliobiettivi
principali,ladiscontinuità,invece,comenecessitàdiinterpretazioneeadattamentoal
cambiamento.

L'ideadicomunitàcheabbiamo,perconcretizzarla,passaattraversounpercorsochesi
sviluppa intorno ad alcunivalorifondamentali/parolechiave,chesaranno ilFaro per
concretizzareun'ideadiAmministrazionechestadallapartedeiCittadini
“Dalla Tua Parte”,che sono uguaglianza,inclusione,partecipazione,immaterialità,
sostenibilità.

--Uguaglianza-Sidovràprocedereconmaggioredeterminazionesullepolitichefiscali
attraversoformediagevolazioni,ancherispettoaitributilocali,chetengacontosoprattutto
delleclassimenoabbienti.
--Inclusione --Permetteràdiparlaredipoliticheispirateaduncriteriodiresponsabilitàcon
alcentrodellavitaamministrativalepersone,lefamiglie,leorganizzazionisocialiinmodo
chepossanodispiegarsiinmanieracompiutaidiritti,idoverieleresponsabilità.
--Partecipazione-Significheràconsentireaprendereparteallaformazionedelledecisioni
sulleproblematiche cheriguardanoilterritoriocomunaledapartedeicittadini,portando
argomentiasostegno deipuntidivistadiversiecercandounasintesiciòvuoldire
trasformarelacomplessitàdellavitaassociatainun'occasioneperqualificareilprocesso
decisionale,renderlopiùrapidoepiùcerto,riducendoipossibiliconflittiattraversoil
confronto
--Immaterialità-L’Ammistrazionepunteràadunosviluppobasatosullaformazione,sulla
ricerca,sullacultura,sullavalorizzazionedeisaperiedellecompetenze,sull'utilizzodelle
tecnologie,ancheditipoimmateriale,idoneaacreare occupazioneesviluppo.
--Sostenibilità-Ilconcettoditerritoriosaràdeclinatoinmolteplicidimensioniinmeritoalla
mobilitàdaunapartec’e’lacondizioneorograficadiessereuncomunecheterritorialmente
sisviluppainmanieraestesacondifferentipeculiarità,mare-monti,dall'altraparte,ilfatto
diessereilcentrodiun'areadigravitazioneturisticachegeneraunfortependolarismoeun
aumentoesponenzialeditrafficodurantelastagioneestiva,ciòconduceallanecessitàdi
intervenire strutturalmente peruna maggiore scorrevolezza delflusso ditraffico sia
veicolarechepedonaleeciclabile.
La sostenibilità,diogniazione che siandrà ad indicare nelpresente documento di
programma,saràlegataalrispettodellagrandevalenzaPaesaggistica,Ambientale,Storica
eculturaledell’interoterritoriocomunale.

Lafortevocazioneturistica,principaleragionediredditoperlamaggiorpartedegliabitanti
impone dicontinuare anche nelquinquennio 2022/2027,a sviluppare programmied
iniziativeafavoredelturismofinalizzataalladestagionalizzazione.

Ilnostroprogrammaperilquinquennio2022/2027dovràessereancorapiùpresentee
incisivo perrecuperare migliorequalitàdellavitadegliabitanticonsiderateanchele
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ripercussionideterminatedaoltredueannidipandemia.
Inquestodelicatocompitosicontinueràaricercarelastrettacollaborazionedituttele
associazionidivolontariato,dicuiIlComunediCentolagode,perfronteggiareiproblemi
deldisagiosociale,lenecessitàquotidiane,ipiccoliegrandiproblemidellepersone.
Lepolitichegiovanilivedrannotral’altrolarinascita,conunforteruolodelConsiglio
ComunaledeiRagazzicomespaziodipraticaamministrativaedilcostantemonitoraggio
deldisagiogiovanilealfinedipromuovereprogettidifortecoinvolgimentodeigiovani,in
un’otticaintegrataconiComunilimitrofinellarealizzazionedelProgettoCittaTerritorio
insiemeaicomunidiAscea,Pisciotta,Centola,Camerota,CelleBulgheria,Roccagloriosa,
SanGiovanniaPiro,SanMauroLaBrucaecc..
Unimpegnoparticolaresaràdedicatoallatuteladell’ambienteedelpaesaggioattraverso
unforteecostantelavoroperilcontrolloattentodelterritorio,degliagentiinquinantidiaria,
acquaesuoloconilpotenziamentospecialisticodell’ufficioambiente.
L’adozionedelPianoGeneraleUrbanodelTrafficoperPalinurodovràmigliorarelaviabilità
Interna aumentando la sicurezza dipedoni,ciclistie automobilistiprevedendo la
realizzazionediampiparcheggiperautopubblicieprivati.
Il metodo di lavoro dell’Amministrazione Comunale sarà ispirato alla compiuta
collaborazionetraConsiglieri,SindacoeGiuntacosìdaottenerelamigliore efficienzacon
uncostanteLavorodigruppo.Tuttoillavorocontinueràadessere messoadisposizione
deicittadiniattraversounaComunicazionecostanteetrasparente;

2 RACCORDODELLEOPEREREALIZZATEEIPROGRAMMIINCORSO

•Siprendeatto:
--DelcontenutodellaRelazionediFineMandato.
--Dell’AzioneAmministrativacondottaesviluppatanelcorsodegliultimidiecianniedelle
numeroseoperepubbliche.
--Deinumerosiprogettiincorsodirealizzazionecheincontinuitàverrannocompletati.

3 APPARATOBUROCRATICOEDORGANIZZAZIONEDEGLIUFFICIEDEISERVIZI

•OrganizzareaPalinurol’UfficioperilTurismo;
•NominadelDifensoreCivico,inraccordoalloSportelloUnicoperiDirittideiCittadini
•Costituzionedell’UfficioLegaledelComune.
•FormazionedelloSportellounicoperleAttivitàProduttive,tramiteaccordodiprogrammatra
iComunidiCentola,PisciottaeCamerota.
•PotenziamentoeriqualificazioneSportelloDigitaleperl’EdiliziaeperiTributi.
•Continuare a garantire trasparenza e partecipazione alla vita Amministrativa dell’Ente

utilizzandolenuovetecnologieper agevolareicittadininelrapportoconlaPubblica
Amministrazione.

•Arricchimentodelsitointernetconnuovesezioniperrispondereconefficaciaaldoveredi
pubblicitàdegliatti,Statuto,Regolamenti,DeliberediGiuntaeConsiglioComunale,Bandidi
Concorso,GareeAppalti,Modulistica,IncarichiTecnicieProfessionaliinGenere,Iniziative,
IncontrieConvegni,oltrecheperattivarenuoviserviziadistanzachefaccianorisparmiare
tempoedenaroaicittadini;

•Continuareadeffettuareunacomunicazione,periodicaecostante;
•RiorganizzazioneUfficioTecnico,UfficioTributi,UfficioCommercio,UfficioLavori
Pubblici;
•Creazionediunorganismodeputatoallapossibilegestione:

--deglispazicomunaliedemaniali,manutenzionidelterritorio–deiparcheggiespazidi
sostapubblicheaffissioni-spazipubblicitarieinsegne–areecimiteriali–dellestrutture
perladepurazioneedeiserviziidrici– manutenzioneimpiantidipubblicailluminazione--
delserviziospazzamentoeraccoltarifiuti.

•AttuazionedeiProgettiperPNRR
--SaràcostituitounveroeproprioTeam perintercettaretutteleopportunitàdiquesto
strumento,compostodiconsiglieri,assessoriefunzionariComunali,liberiprofessionisti,
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ProLocoerappresentantidelleImprese,AssociazioniAlberghiereeCommercialiedelle
Categorie Professionaliaffinchèsiimpegnino nellacostanteemetodicaricercae
utilizzodifinanziamentierisorseregionali,NazionaliedEuropeeperlarealizzazionedei
programmiindicatinelpresentedocumento.
--IlTeam istituitoneimodieneiterminidiLegge,ancheattraversolavariazionedello
StatutoComunalechenestabiliràilnumerodeicomponentieilsistemadipartecipazionee
convocazione,dovràriunirsisuconvocazioneunavoltaalmese,dovràesserepresieduto
dalSindacoosuodelegato,lerisultanzeeleiniziativechesarannoselezionatedovranno
essere riportate in apposito verbale ed opportunamente l’Amministrazione dovrà
rendicontareinmeritoallorosviluppo.

--CisiattiveràperlaformazionediunTeam perlaprogettazione,compostodatecnici,
avvocatie commercialistinelle modalità consentite dalla legge e sotto l’egida delle
Università,affinchèinapplicazioneeperl’utilizzodellerisorsedelPNRRpossaeseguire
progettazioniesecutiveperpartecipareall’utilizzodeifondiperilcomunediCentolaeper
l’interaarea.

4)OBIETTIVOINNOVAZIONEEDIGITALIZZAZIONE

•Creazionediunosportellodigitalecheavràl’obiettivodiaccorciareildivarioesistentetra
cittadini,aziende e amministrazione,agevolando attraverso la digitalizzazione e la
tecnologialafruizionedeiservizi.Losportellosaràunpuntodiriferimentoperl’adozione
delcloudcomputingnellapubblicaamministrazione.
•RealizzazionedihotspotgratuitiperutilizzareservizidiaccessoadInternetinbandalarga.
Pertuttiicittadini,previaregistrazione,saràpossibileaccedereadinternetutilizzandola
tecnologiawirelessneglispazipubblici(piazze,scuole,biblioteche).
•Programmadivisitavirtualeperleprincipalibellezzenaturalistiche,storicheeculturali.
•Utilizzareepromuoverelenuovetecnologieperincrementarelafruizionedeisistemidi
comunicazioneinterattivi.

•Completamentodiretiwi-fiperlaconnessioneInternetliberaegratuitaneglispazipubblici
(piazze,scuole,biblioteca),peralimentarenuoveopportunitàeconomiche,socialieculturali
dell’interocomune.

5)OBIETTIVO TRANSIZIONEECOLOGICA

Rifiuti:
 Miglioramentoorganizzazionedelserviziodispazzamento,raccoltaeconferimentorifiuti;

 Implementare le strutture e le dotazionifunzionalialservizio (siè già candidato a

finanziamentounprogettocheprevedenumeroseattivitàpereuro1.000.000pernuovi

puntidiraccoltainterrati,acquistosminuzzatorediramaglie,trituratoredelvetro,ecc);

 Consolidareemigliorareirisultatiinpercentualedellaraccoltadifferenziata,;

 Continuarecampagnecostantisullasensibilizzazionenellescuoleeneiconfrontidei

CittadiniresidentiedeiTurististagionalialladifferenziazioneealcorrettoconferimento

deirifiuti;

 Perseguirel’obiettivodellatariffapuntuale,cioèognunopagaquantoproduce.Prevedere

incentiviperchiconferiscedirettamenteaipuntidiraccolta;

 Controllocostantedegliabbandonideirifiutiedimaterialidirisultaconl’ausiliodella

videosorveglianzaevigilanzadedicata(lavideosorveglianzavaincrementata,allascopo

abbiamounprogettogiàcandidatoafinanziamentopercirca1.000.000);

 Agevolare la costituzione delS.A.D.Territoriale all’interno dell’E.D.A.Provinciale per

giungere finalmente altraguardo della gestione associata diquesto complicato e

strategicoservizio,compresalariscossionedeltributo;
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 SvuotareocaratterizzareiduesitidistoccaggioprovvisoripresentiaForiainlocalità

DernoiaenelterritoriodiCelleDiBulgheriainlocalitàPizzirro,sortinel2002enel2007a

seguito della nota emergenza rifiuti,percuisono in corso indaginipreliminariper

l’esecuzionedeilavori(finanziamentoregionalepercircaeuro2.000.000).

Depurazione:
 Completareleopereincorsoperlarifunzionalizzazionedelleretifognarie;

Efficientamentoenergetico:
 Ottimizzazione e innovazione deiservizipubblicicon l’impiego diffuso delle nuove

tecnologiedellamobilità,cd.sostenibile,dell'efficienzaenergetica,alfinedimigliorarela

qualitàdellavitaeperseguireancheilrisultatodiminoricostidigestioneperl’Ente,quale

l’utilizzodimezzielettrici(macchine,scooter,biciclette,ecc.),installazionedicolonnine

perlaricaricaelettrica,parcheggiesegnaleticheintelligenti,ecc.;

 Nuovisistemidienergizzazioneerisparmioenergeticodegliedificipubblici;

 Progettazionediunimpiantofotovoltaicopersoddisfareilfabbisognodell’EnteComunale,

darealizzaresulterritoriodell’exdiscaricaCannetoinlocalitàForia.

 Progettazioneerealizzazionediunmodellotipodicomunitàenergeticaperlefrazioni

minoriSan Nicola,San Severino eForiadaestenderesuccessivamenteaCentolae

Palinuro.

Riconoscimentodellaqualitàambientale:
 Consolidare iriconoscimentiambientaliconseguitineltempo:Bandiera Blu delle

spiaggeedelPortoattribuitidallaF.E.E.,BandieraVerdedellespiaggeassegnata

dall’OrdineNazionaledeiPediatri,CinqueVeleascrittadaLegambienteeTouringClub;

 Perseguirenuovitraguardi.

6)OBIETTIVOLAVORIPUBBLICI–VIABILITA’-GESTIONE DELLERISORSEIDRICHE-

PNRR

6.1-OPEREINCORSODIREALIZZAZIONE
•Progettodirecuperoemessainsicurezzadell’ArcoNaturale
•ProgettodiRifunzionalizzazionedelleretifognariepertuttiicentridel

Comune.
 InterventodimessainsicurezzaedificioscolasticoinviaTalamoinCentola,

mediantedemolizioneericostruzionedelplesso
 AdeguamentoemessainsicurezzaplessoscolasticoPublioVirgilioMaronein

frazionePalinuro
 RecuperodelCastellodelborgomedievalediSanSeverinoperincrementoflussi

turistici-secondostralciofunzionale
 interventidimanutenzionestraordinariafinalizzatiallamessainsicurezzae

all'adeguamento funzionale deltratto stradale Loc.Casaburi-Foria -San
Severino.

 Lavori di prolungamento della testata del molo e di ampliamento e
consolidamento della parte interna delmolo perrendere riparato e sicuro
l’ancoraggioall’internodellaradadiPalinurodelComunediCentola.

 Progetto relativo all'adeguamento delporto peschereccio Palinuro – Fondi
regionali–FampPesca.

 SistemazioneMantostradaledaForiaaSanSeverino;
 SistemazionestradaViaArianielloCentola;
 SistemazionestradaviaVelardinoCentola;
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 SistemazionepiazzaSantamargheritaSanSeverino;
 SistemazioneviaAcquadellaMadreCentola-Palinuro;

6.2-OPEREFINANZIATEDAAVVIAREADESECUZIONE
•MessainsicurezzavecchioabitatodiSanNicolaFinanziataProgettazione.
.Metanizzazione

.MessainsicurezzacostonerocciosodiSanSeverino-2°Lotto
.MessainsicurezzaArcoNaturale–ConsolidamentoCostonieripascimento
.MessainsicurezzaArcoNaturale–ConsolidamentoCostoni
.Lavoridirealizzazioneopereinterrarinforzatainadiacenzaalparcheggioinvia

A.deGasperiinCentolacap.
.MessainsicurezzaPontileexClubEFicocella–FondiCom.Montana
.ProgettualitàdiValorizzazionedellaPinetadiPalinurocondivisoe

presentatodalPNCVA
.SistemazionepontecavalcaviaSanSeverino;
.SistemazioneviaMuccaroForia;
.SistemazionestradaFicocellaPalinuro;
.SistemazioneMoloClubdeiFrancesiPalinuro;

.SistemazionecamposportivoForia
.SistemazionestradaviaSanSergioCentola
.SistemazionestradaviaRomaCentola
.SistemazioneCampodiCalcettodisanNicola

6.3-NUOVOPRROGRAMMAOPEREDAREALIZZARE
•RealizzazioneGrandAvenue-1°trattoBivioMingardina-BivioClubMed,-2°trattoBivio
ClubMedTorredeiCaprioli.
•RealizzazioneparcheggipubblicieprivatiareeinterneabitatodiPalinuro,areeesterne
trattoSaline-TorredeiCaprioli,realizzazionegrandeparcheggiodiservizioLocTorredei
CapriolieZonaPianainuscitadallaMingardina.
•RealizzazionecentroserviziinPalinuro,Poste,Banche,Forzedell’ordineedaltrocon
parcheggioannesso.
•AmpliamentostradaperilPorto,collegamentoparcheggioesistenteconZonaBelvedere.
•InterventisuicentriabitatistoricidiCentola,SanSeverino,ForiaeSanNicola
•SostituzionedituttigliimpiantidiPubblicaIlluminazionedelComuneconaltroarisparmio
energetico.
•ProgettazioneerealizzazionediunCentro Congressiediuncentro polisportivo in
Palinuro.
•Nuovoprogettodiutlizzorisorseidricheconimpiantoesollevamentodeipozziesistenti
inareaLambroeMingardo,sostituzioneepotenziamentolineeidriche,progetto perlinee
dualiperilriutilizzoancheafiniagricolidelleacquerefluedeidepuratoricomunali.
•Larealizzazionedicollegamenticiclabili,pedonalizzazioneemodificheallaviabilità
internasoprattuttoaPalinuro;
•AdozionediunnuovoPianoUrbanodelTrafficoconlaindividuazionediparcheggiepiste
ciclabilienuovipassaggipedonaliinsicurezza;
•Miglioramento ed adeguamento strada San Paolo con rifacimento marciapiedie
predisposizioneperilparcheggioautoobus.
•RifacimentointegralediViaIndipendenzaconprogettodiarredourbanocompleto,areea
verde,luciepavimentazione,attraversounprogettogiàcandidatoafinanziamento.
•AcquisizionealpatrimoniocomunaledelVecchioOspedaleconareapertinenzialedi
servizioinSanSeverino.
•CompletamentoviabilitàinternaviaDonnaMaiainSanSeverino,completamentoimpianto
dipubblicailluminazione.
•RealizzazionemarciapiedetrattoviaPerriello,viaOlmo.

7)OBIETTIVOURBANISTICA-PIANIFICAZIONE-EDILIZIA–

•L’Obiettivoèquellodifavorirelosviluppoelatrasformazioneurbanisticaperuna



7

maggiore vivibilità,nelrispetto delle destinazionid’uso esistenti,deivincoli,

paesaggisticienaturalisti/ambientali

•CompletamentoeadozionedelnuovoPianoUrbanisticoComunale(P.U.C)chepreveda
tral’altro:

--Il“NuovoCentrodiPalinuro”comespaziorecuperatoallasocialitàealcommercio
attraverso la valorizzazione delle piazze e della viabilità alternativa altraffico
veicolare;
--Valorizzazionedeinucleistorici(Centola,Foria,SanSeverino,SanNicola);

-ProgettodiAlbergoDiffusodellaFrazSanNicolacompletodiparteinfrastrutturaleedei
Serviziperilturismo.
--Sviluppoepotenziamentodituttelestrutturealberghierepresentisulterritoriocomunale.
--InserimentodelleareeP.I.P all’internodelNuovoPUCperladeubicazionedelleattività
artigianaliedindustrialiinquinantidall’internodeicentriabitati

8)OBIETTIVOISTRUZIONE-SCUOLA,FAMIGLIAERAPPORTISOCIALI

SCUOLAEDATTIVITADIDATTICHE

•CompletamentodegliedificiscolasticinelplessodiCentolaePalinuro
 Predisporre finanziamentirivoltiad assegnare alle scuole dell’infanzia,primarie e

secondariadiprimogrado nuoviambientiperladidatticaconriprogettazionediaulee
laboratoriespaziesterniintroducendoelementiperlafornituradiarredi.

•Ampliamentodeltempopienodellascuolaprimariacomeopzionedisceltaformativa,
•Daresostegnoeconomicoalleiniziativedellascuoladell’infanzia,dellascuolaprimariae
dellascuolasecondariadiprimogradoperleattivitàdiapprofondimentoecollaborazione
perl’organizzazionedimanifestazionieprogettivari.
 Aumentare l’offerta formativa alla scuola da parte della Biblioteca Comunale

“AlessandroSaggiomo”,
•Allestireunasalapolifunzionaleinogniscuolaincuipotersvolgereattivitàscolasticheed
extra-scolasticheaperteatuttalacittadinanza(sport,canto,pittura,attivitàdiriciclo,corsi
dilingue,teatroetc.)
•CostituzionedelConsiglioComunaledeiragazziqualestrumentodieducazionecivicae
partecipazione attiva alla vita pubblica.“Adotta uno spazio”Promuovere un progetto
educativoeformativochemiriasensibilizzaresull’importanzadellatuteladeibenicomuni
earesponsabilizzareglistudenti(adozionedellapiazza,MonumentoaiCaduti,aiuole
esterneallascuola,spiagge,ecc).Inmeritoaiserviziscolasticioffertisarannomantenuti,
potenziatiegarantitiquelligiàincorsorelativialtrasportoscolastico,serviziomensatutto
l’annoServizioon-linepermensaetrasporto
•Sostegnoalleattivitàdeilaboratorididattici(teatro,musica,sportecc.);
•Serviziscolastici:Agevolazionitariffariee/ogratuitàperlefascepiùdeboli(scuolabus,
preedoposcuola,mensascolastica,ecc.)attraversoanchel’implementazionedeiservizi
online;
• Favorire l'introduzione di percorsi didattici nelle scuole per diffondere la
conoscenza/consapevolezzadelmondoagricoloedelsuoruolo,ancheconesperienze
dirette,comegliortiascuolaelefattoriedidattiche;
•Favorirel’introduzionedipercorsididatticinellescuoleperdiffonderelaconoscenza
/consapevolezza delpatrimonio culturale e naturalistico delnostro territorio con
rappresentazioniteatraliculturali,uscitedidattichenelcomune,perconoscereiborghi,
l’areamarina,passeggiatetrekking.

FAMIGLIAERAPPORTISOCIALI
•Lottaalgiocod’azzardoincollaborazioneconassociazionigiàattivecome“Libera”;
Snellimento delle pratiche relative alle attività imprenditorialiperfavorire la ripresa
economica;
•Diffusionedellaculturaediiniziativeispirateall’economiasolidale:G.A.S.(gruppidi
acquistosolidale),FarmerMarket,
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•Creazione diun Consorzio Intercomunale ServiziSocio-Assistenziali(CISS)perla
garanziadeiservizisocialiallecategoriedeboli(anziani,minori,disabili);
•Politicheabitativeedisostegnodeisoggettipiùdeboli(sfratti,indigenzaecc.);
•periservizisocialiattivareuncentrodiurnoospitantepersonecondisabilita’condiversi
Profilidiautosufficienza,lacuifinalita’favorirebbel’autonomiael’inclusionepersonale
dell’individuoattraversoilsupportodiunaequipespecializzataelapartecipazioneattiva
conleassociazionidelterritoriocomunaleolimitrofi.

•L’attenzioneeladisponibilitàsaràindirizzatasoprattuttoversolepersoneinstatodi
bisogno;alfinedi sensibilizzare,organizzareesostenereiservizifinalizzatiafare
incontrareglianzianiconparticolareriguardo verso quellichevivono insituazionidi
solitudine,conl’indispensabilecoinvolgimentodelvolontariatoedell’associazionismo,a
fronteanchedellaattualesituazionedicrisieconomicaciimporrànuovestrategieperfar
fronteaibisognidichisitrovaindifficoltà.

•SiricercherannotutteleformepossibilidifinanziamentisiaRegionalicheStatali,di
Fondazioniperaiutieconomicieditrovareformediinserimentolavorativoperchièin
situazionididisagio.atalescoposifavoriràl’aperturadelSegretariatoSocialevoltoad
aiutarelefamiglieindifficoltàperrafforzareiservizigiàinesserequali:

--l’assegnoalnucleo;l’assegnodimaternità;l’assegnoperilibriscolastici;leborsedi
studio;ilcontributoperabitazioniinlocazione;l’assegnodicura.

•Ripristinareepotenziareiservizigiàattivirivoltiaglianzianiadeguandolialle
nuoveesigenzepost-pandemichedellanostracomunità.
•Sostenereevalorizzareilvolontariatoperricreareunaretediservizitrapubblico
eprivatosociale.
Atalescoposirenderàoperativo:

--l’albodelleassociazioni,conlarelativaconsulta;lagiornatadelvolontariato.
SiSosterrannoepotenzierannoiservizirivoltiallefamiglie:

--micro-nido;centroestivoragazzi;appoggioeducativoemediatoreculturale.
 PredisporreogniiniziativapergarantirepressolasedecomunalediCentolaassistente

socialepergestireunosportellodisegretariatosociale.

9)OBIETTIVOLAVOROEATTIVITÁPRODUTTIVE–COMMERCIO

ATTIVITAPRODUTTIVE
•Attivareogniiniziativautileperesserepuntodiriferimentoedisupportoperilavoratori,
perlefamiglieeleimprese)
•Sfruttamentodellerisorsedisponibilisulterritorioinchiavedisviluppoedoccupazione:
utilizzopatrimonioboschivosilvo-pastoraleeforestalecompresoiterrenigravatidausi
civiciconiniziativeditipooccupazionale
•ProgettoSugheretedelGolfo–Attuazioneprogrammacomedastatuto.
•Riprogrammazionedellafunzionalitàedellagestionedeiservizicheilcomuneoffreai
propricittadini,sipotrebbepensareaformedioccupazionegiovanileperlacreazionedi
reddito nelnostroterritorioancheattraversolacreazionedisocietàmisteopartecipate
chevadanoagestireiservizicomunali.
•IndividuazionedelleareedadestinarealattivitàproduttivenelnuovoPUC alfinedi
deubicareleattualiattivitàfuoridaicentriabitatieconsentireunapiufacilepianificazione
perlanascitadinuoveattività
•Perilcommercioedattivitàdicaratterecommercialemettereinattoiniziativeperoffrirea
produttorieconsumatorispazicommercialialternativiallagrandedistribuzione)
•Promozionediiniziativeincollaborazioneconicommerciantipersostenereilpiccolo

COMMERCIO;
•Sifavorirà la creazione dicentricommercialiall’aperto,con la diversificazione ed
integrazionedelleattivitàgiàesistenti.
•Sarannoeffettuatiscontisuitributiatitolodipremialità,conpercentualidastabilire,
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attivitàcheosservanoun’aperturadialmeno6mesi;
•NuovomercatodiproduttorieprodottilocaliaKm zero,almenoungiornoallasettimana
inognunodeiCentridelComuneperfavorirelavenditadeiprodottiagricoliedalimentaridi
nicchiaprodottiinzona.
•IstituzioneAreaZES=(ZonaEconomicaSpeciale)Creazionediunpianodisviluppodi
ZonaEconomicaSpeciale(ZES),zonageograficamentelimitataechiaramenteidentificata,
comunediCentolaelimitrofi,nellaqualeleaziendegiàoperative– equellechesi
insedieranno– possonobeneficiaredispecialicondizionipergliinvestimentieperlo
sviluppo,qualidetassazioneedefiscalizzazione.LaZESdovràesseresupportata,nellasua
istituzione,daunarelazionediuneconomistacheevidenziilGAPesistentedellalocalità,
perlasuaraggiungibilitàeperlamancanzadiinfrastrutture,soprattuttoinassenzadel
grandeafflussodeglianni‘80derivantedallaperditadelClubMediterranee.

10)OBIETTIVOCULTURA -ASSOCIAZIONISMO
•CreazionediunFabLab,unlaboratoriomultimedialeincuidareformaalleproprieidee,un
luogodiaggregazioneapertoatuttelegenerazioni,unincubatorediideesoprattuttoperle
giovanigenerazioni.Talelaboratoriopotràesserecoordinatoanchedaun’associazionedi
giovaniinformaticieinessosarannosvolteattivitàdiformazioneeteam working.
•FinanziamentoepromozionedellaSettimanadellaCultura edelleGiornatedellaCultura,
•Realizzazionediuncalendariodeglieventiestivi
•Avviarecorsidilinguastranierarivoltiallacittadinanza
•Potenziareleattivitàdellabibliotecacomunale“AlessandroSaggiomo”
•Continuarelapartecipazioneconiniziativea“Maggiodeilibri”epromuovere“Cittàche
legge”,potenziarel’iniziativa“Letturasottolestelle”
•SostegnoallaBibliotecaChieffalloaSanSeverino
•AttuazionedelMuseodelmareedelmuseodelletradizioni.
•SostegnoalMuseodell’EmigranteaSanSeverino
•Valorizzare con iniziative e aperture sistematiche l’Antiquarium a Palinuro (museo e
anfiteatro)
•ContinuareacollaborareperpromuovereevalorizzareeventiculturaliconlaProloco
•Concertidimusicaall’apertovalorizzandolepiazzeeglispazipanoramici
•Rinforzare,le numerose attività portate avantidalle formazioniteatrali,musicalie
scolastichecheanimano la cultura delnostro comune,qualila scuola secondaria a
indirizzomusicaledell’IstitutoComprensivodiCentola
•Farrivivereiluoghistoricideinostripaesiconattivitàdianimazioniculturali(percorsi
storici,attivitàteatraliitineranti,concerti,ecc)
•Favorire in generale la nascita diassociazioniin genere ed in particolare di
un’Associazione che abbia come scopo quello di collegare ed organizzare gli
Amministratoripubblicicheconcretamentesiimpegnanoapromuoverelaculturadella
legalitàdemocraticanellapolitica,nellaPubblicaAmministrazioneesuiterritoridaessi
governati.
•Utilizzare tuttiglispazipubbliciperpromuovere cultura,svago,attività musicalie

ricreativi.
•Mantenimento e promozione delle attività culturaliin collaborazione con entie
associazionicheoperanogiàdaanniconsuccesso;
•Potenziamentodell'attivitàedeiservizidellaBibliotecaCivica;
•Concertidimusicaall’apertonelVillaComunalediCentola,nell’areamusealeedinpiazza
alportoedilFortinodiPalinuro,oltrechenellepiazzediForia,SanSeverinoeSanNicola;
•Istituzionedellabancadeltempopercondividerecapacitàecompetenzeacostozero;
•Promozionedelleattivitàculturaliperlaterzaetà.

11)OBIETTIVOGIOVANI-POLITICHEGIOVANILI–SPORTETEMPOLIBERO
•Individuazionediunospazioludicodiaggregazionegiovanile(Arenadeiduellanti);
•Attività dimonitoraggio deldisagio giovanile e coinvolgimento in azionirecupero
attraversoprogettipartecipati(sport,musica,arte);
• Programmazione ediniziativeteseadarvita adunsistemadiazioniedinterventia
valenzapubblica,cheavràl’obiettivodioffrireaigiovanimezzi,opportunitàestrumentiper
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vivereinmodopienoepositivolatransizioneallavitaadulta•Sostegnoadognitipodi
Associazionismogiovanile.
•SostegnoerilanciodelForum deigiovani
•Perlosportsihacomeobiettivodifavorirelapraticadellosportatutti,bambini,giovani
edapersoneanzianemigliorandolestruttureesistenti
•Pienoutilizzodellestruttureedellepalestrescolasticheesistentiperiragazzi
•Progettazioneerealizzazionediunpalazzettodellosport,calcio,tennis,piscina,Padel,
palestraedaltro,nellazonaPianadiPalinuro
•Sostegnoall'attivitàealleiniziativepromossedalleassociazionisportivecittadine

12)OBIETTIVOTURISMO-DESTAGIONALIZZAZZIONE–MARKETINGTERRITORIALE

POTENZIAMENTODELTURISMO
•CreareunprocessodiDESTINATIONMANAGEMENT(DM)chedeveanalizzare,definiree
gestireifattoridiattrattivaelediversecomponentiimprenditorialidelsistemalocale.
Organizzare,inoltre,un’offertaturisticaingradodiintercettareladomandainmaniera
competitiva e conforme alla capacità delterritorio.Indicare Palinuro come “contesto
geografico”,metasceltadalturistaperfattoristorici,culturali,economici,socialienaturali.
RealizzazioneelagestionedelDM saràlosviluppodiunsistemadigitale,iPalinuro,che
innovil’esperienzaturistica,unaguidasmartchepermettal’accessoimmediatoatuttii
servizidelcomunediCentola.iPalinurosaràunostorytellingturistico,unprogettoche,
tramitesitoweb,appecanalisocial,racconteràilterritorioinun’esperienzaimmersiva,
capacedicoinvolgereilvisitatoreinstorieautentichechesuscitinounareazioneemotivae
farlosentireunpersonaggioimportantedelracconto.
•ProgrammareunaseriedigrandieventiperpubblicizzarePalinuroinItaliaenelMondo,
favorireilturismocongressuale,culturale,geriatricoescolastico
•PromozionediuncoordinamentotraComuniperlaistituenda“CittaTerritorio”cheveda
coinvoltiicomunidiAscea,Pisciotta,Centola,Camerota,San Giovannia Piro,
Roccagloriosa,CelleBulgheriaeSanMaurolaBruca,affinchèvengapropostounprogetto
unicoperilturismod’areaepossaaccedereconprogettidiordinegeneralealleMisuredi
FinanziamentoEuropeoedinparticolareaiPNRR
•UtilizzarelacentralitàdiPalinuroperfarlodiventarecoordinamentodellepartenzaperle
metepiùimportantidelCilento,dellaProvinciadioSalernodiNapoliedelleIsoleCaprie
Procida,utilizzandol’areaPortoediservizimarittimicollegatiallaViedelMareoltrechele
piazzeeglispaziliberiesistenti,stimolandolapermanenzanelnostroterritorioedin
particolareaPalinuro,
•Coordinareinsieme aglioperatorituristicilavisitaguidatadeicentristoricideicomuni
limitrofi,deisitinaturalistici,storiciedarcheologicidell’interoCilento
•OrganizzazionedeiBed&Breakfast,CaseedAppartamentiperVacanze,CountryHouse
presentinelterritoriocomunale;
•Miglioramentodellacartellonisticaperguidareivisitatoriversoiluoghidimaggior
pregioambientale,culturale,storico,sportivo,creandoitinerarichestimolinoilsoggiorno;
•PianoRegolatoredelleInsegneperattivitàTuristicheeCommerciali.
•AreaCamperattrezzataattraversolacreazioneel’utilizzodialmenotregrandiaree
destinateaparcheggiocaravan,bus,camionmacchineinPalinuro,conassociatoservizio
dinavetteelettricheperilcollegamentocolcentroabitatoeconlestruttureturistiche
ricettiveingenere
•PortoIsola cheseguel’impostazionedelprogettopilota delPortoArechidiSalernoda
ubicarenellazonapiscinaemoloexClubMed
•Realizzazionedipercorsiciclopedonaliesentieristicatematicaintuttoilterritorio
comunale.

MARKETINGTERRITORIALE

•RealizzazionedipiattaformainformaticachepubblicizzituttoilpatrimonioAmbIentale,
storicoeculturaledelComune
•Organizzarel’UfficioComunaledelTuristicoinPalinuro;
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•Creazionedell’Ufficioperl’Immagine–UfficioStampa–StrategiediComunicazionee
contenuti(fonditassadisoggiorno)
•Realizzazionediunpianodistrategiadimarketingdelturismoaffidatoasocietàdi
caraturanazionaleointernazionale(fonditassadisoggiorno)
•NascitadiInfoPointsuPalinuroedaltricentriinparticolareInfoPointStazionediSan
SeverinoeBorgo

DESTAGIONALIZZAZIONEINIZIATIVA“PALINUROWELCOMEFLYINCILENTO”

•Azione diincremento deiflussituristicisu Palinuro con partenariato vettore aereo
mercatoeuropeo.
•Incrementodell’incomingprovenientedalNordEuropa,creazionediintegrazionedella
fasciacostieraconlazonainterna,puntidiforzalegatealletradizioni,cultura,ambiente,
archeologiaedenogastronomiaperiodidimediaebassastagione.

13)OBIETTIVOVALORIZZAZIONEDELPATRIMONIOEDEMANIO

VALORIZZAZIONEPATRIMONIO
•Programmadelleacquisizionialpatrimonio comunalediareead uso pubblico e
programmadellecessionialfinedidefinireedivalorizzaretalepatrimonio
•Censimento definitivo aree antico demanio comunale e completamento pratiche di
cessioneoassegnazioni,
•Bandiperlacessioneinfittodemanicomunalidisponibiliperprogettidiutilizzoper
cooperative ed iniziative da parte digruppidigiovaniorganizzatiutilizzando anche
finanziamentoEuropei

GESTIONEDELLERISORSEMARINEEDELDEMANIOMARITTIMO
•Completarel’iteravviatofinalizzatoallariaperturaemessainsicurezzadellegrotte
marine,spiaggiadelBuondormireedArcoNaturaleconsuccessivagestioneecontrollo,
anchedellegrottesommerse
•Realizzazioneepotenziamentodellediscesediaccessoalmare

13)PROGRMMAEPIANIDISVILUPPOCOLLEGATIALP.N.R.R.

PremessochemoltemisureemoltilavorichesonostatiindicatinelProgrammaGenerale,
illustratoneipunticheprecedono,sonoanchecompresenelMasterplanRegionaleperiPNRR,
siriportanolepropostetrasmesse.

13.1-ELENCO DEIPROGRAMMIGIA INDIVIDUATIDALL’AMMINISTRAZIONEETRASMESSI
ALLAREGIONEDAALLEGAREAlASTERPLAN“CILENTOSUD”.

VALORIZZAZIONEERECUPEROAMBIENTALE:
•Recupero storico enaturalistico dalla Molpa diPalinuro all’Osservatorio deiflussi
migratoridiCentola e riattivazione della Monorotaia della Molpa – Riqualificazione
ambientaleemessainsicurezzaefruibilitàludico-turisticadeifiumiLambroeMingardo–
Riqualificazionedellapistaciclabile–ValorizzazionedellasugheretanelcomunediCentola
–

VALORIZZAZIONEERECUPERODEIBORGHI:
•BorgodelleArtiSanSeverino,SanNicola,ForiaeCentola–ValorizzazionedeiPatrimoni
Storico/CulturalidiPalinuro(ParcoArcheologico-TempadellaGuardia–Antiquarium).

ARREDOURBANO:
•RiqualificazioneportediaccessoaPalinuroedituttelefrazioni–Riqualificazione
deltrattocostiero“SalineMingardina”– PercorsoPedonaleaSbalzodalcentro
abitatoalPortodiPalinuro.
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STRUTTURE:
•RealizzazioneCentro polisportivo con annesso campo dicalcio ePadelalla
frazionePalinuro;

INNOVAZIONETECNOLOGICHEGREEN:
•Metropolitanavelocesurotaieelettricheperilcollegamentotralastazionedi
Pisciotta estazionediCentolaqualeintervento diincentivazionediturismo
sostenibile.

INNOVAZIONITECNOLOGICHESmartCity
•installazione dicolonnine elettriche sulterritorio comunale con acquisto di
automezzidilocomozioneesistemidipromozione.

SERVIZI:
•Valorizzazionedelleacquesulfureeconlarealizzazionediimpiantitermalia
caratterepubblico.

13.2Condivisionedelleproposteraccolteinoccasionediincontripubbliciinerentile
seguentiargomentazioni:1) destagionalizzazione delle attività turistiche sul
territorio;2)Serviziesistemidiorganizzazionedelleacquepotabiliereflue-tutelaed
utilizzodellerisorseidriche;3)Recuperoevalorizzazionedeisentieriedellevecchie
viemulattiere;4)Recuperodelvecchiotracciatodellevecchieferroviedellostato;5)
Navetteebuselettricicircolariinfra-territorio;6)

Ilpresenteprogrammaelettoralevedràlasuaattuazioneconinterventiabreve,
medioelungotermineperognunodegliobiettiviindicati
Ilpresenteprogrammaelettoralesisviluppasunum.13paginescrittesuunasola

facciata.

IlCandidatoSindaco

________________________

ICandidatialConsiglioComunale

1)________________________

2)_______________________

3) ______________________

4)________________________

5) ________________________

6) ________________________

7) _______________________

8) ________________________

9) ________________________

10)_________________________

11)_________________________

12)_________________________


