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Premessa politica

L'attuale congiuntura economica obbliga la Pubblica Amministrazione ad una rigorosa gestione
della Cosa Pubblica. Riteniamo che una proposta politica nuova, fondata sulla continuità e sul
cambiamento dell'agire politico, possa generare nella Comunità Serrese nuovi stimoli di sviluppo.
Crediamo che ciò possa farsi attraverso la prosecuzione dell'efficacia amministrativa perseguita e
realizzata nei cinque anni precedenti. Trasparenza nella gestione della cosa pubblica riduzione
costante della spesa corrente, abbattimento degli sprechi, sono stati e saranno i principi cardine da
perseguire.

La qualità della vita sarà migliorata attraverso 1o sviluppo delle politiche sociali e giovanili, con la
reaLizzazione di infrastrutture urbane ed extraurbane. L'Amministrazione Comunale promuoverà
ogni iniziativa possibile tendente ad una maggiore crescita economica della nostra comunità,
attraverso il miglioramento dei servizi, dell'informazione, della formazione e delle politiche fiscali
di vantaggio.
"Idee e Valori per Serre" è il motto che abbiamo scelto, perché la continuità dell'impegno e il
percorso di cambiamento intrapreso possano condurre il Paese a trovare nuovi stimoli di crescita
nel campo economico, sociale e culturale.
L'obiettivo primario da perseguire sarà quello di dare risposte concrete alle domande individuali,
collettive, nonché ai corrispondenti bisogni e necessità della gente, esaltando ì principi di legalità e
giustizia sociale, creando le condizioni ideali per un vivere civile degno dei migliori standard
nazionali.

Lavoro e condizione giovanile
L'Amministrazione Comunale, da sola, non può obiettivamente risolvere le problematiche legate
alla condizione giovanile e, in particolare, alla disoccupazione. Si ritiene, a tal fine, essenziale la
collaborazione anche dei privati, per creare le condizioni generali favorevoli, affinché le
potenzialità presenti sul territorio del Comune di Serre diventino opportunità ed occasioni di lavoro.
Un adeguato utilizzo delle abitazioni attualmente in completo stato di abbandono (utilizzo di P.S.R.
2014-2020), il Campo da Golf, ilPalazzo ducale (in fase di completamento), I'Oasi WWF, il museo
della civiltà contadina, i terreni demaniali comunali e regionali , ilPalazzo Reale di Persano, i fiumi
Sele e Calore, il bosco di Macchia Soprana e Sottana, rappresentano una potenzialità di sviluppo
enoflne dell'intero territorio. Non vi è dubbio che la risoluzione della problematica costituita dal
Campo da Golf, con il completamento delle azioni già intraprese ed in via di definizione, rimane
uno dei nostri obiettivi primari, ritenendo che il suo utilizzo possa essere un volano di sviluppo per
I'intera comunità.
Per sostenere il settore agricolo proseguiremo le attività per realizzare: un impianto per f irrigazione
a pressione dei terreni agricoli in località Campofiorito (già progettato e in fase di finanziamento),
Pagliarone e Persano, nella fascia non servita attualmente.

Politiche sociali
L'Amministrazione comunale continuerà a favorire tutte quelle sinergie e collaborazioni con |ASL
Salerno, la CR[, il nucleo di Protezione Civile, la Scuola, la Parrocchia,la Caritas, le ONLUS, le
orgatizzazioni del volontariato, utili a lenire la condizione delle famiglie in diff,rcoltà, delle persone
sole e degli anziani impediti, dei giovani e degli extracomunitari.
Saranno attivate tutte le necessarie iruziative tendenti ad offrire alle persone disagiate una maggiore
tranquillita, sic'txezzaed una migliore qualità della vita.
Si istituirà un fondo di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà, gli extracomunitari e le
persone sole.

intenzione della nostra compagine, realizzarc a Persano in località Biancaneve una struttua
specializzatanella cura e nell'inserimento lavorativo delle persone che soffrono di disagio mentale,
indtizzata, prevalentemente, alle persone autistiche; tale struttura funzionerà anche come centro di
ascolto per adolescenti con assistenza specialistica.

E'

Pianificazione del territorio
Sarà completata la pianrficazione del territorio comunale con la ultimazione del PUC che ha già
superato la fase preliminare. I1 PUC dovrà favorire i servizi nel centro abitato del capoluogo, il
miglioramento della viabilità, l'arredo urbano e I'abbattimento delle barriere architettoniche. Borgo
S. Lazzaro diventerà un vero Borgo a servizio dei poderi ex ERSAC e del Presidio Militare di
Persano. Con la entrata in vigore di quest'ultimo si favorirà la realizzazione di edilizia privata,
anche a servizio delle famiglie dei militari elarealizzazione di una zonaartigianale/commerciale.
Si dowanno approvare sia il Piano del Colore che il Piano lntegrato di Riqualificazione del Centro
storico.
L'abbandono del Centro antico è un' emergenza assoluta la cui soluzione non è più rinviabile. E' in
fase di ultimazione il restauro del Palazzo ducale, inoltre, si sta espletando la gara per la
riqualificazione di tutti i vicoli del Centro antico, attraverso il rifacimento di tutte le reti idriche e
fognarie nonché l'interramento dei cavi elettrici.

Dowanno realizzarsi piccoli parcheggi diffusi, nonché, ove possibile, piccoli spazi sottratti
all'abbandono fisico ed igienico-sanitario, con la partecipazione e la condivisione degli operatori
economici e dei ciuadini. Infine I'abbellimento delle facciate, che dowà awenire nel rispetto del
Piano del Colore e del Piano Integrato di Riqualificazione del Centro storico, dowà interessare le
vie più importanti, più traffrcate e più visitate.
Saranno ultimate le attività di chiusura definitiva della discarica in località Pagliarone, utilizzando
risorse per la mitigazione ambientale destinate al nostro Comune. L'Amministrazione uscente ha
definito L'APQ (accordo di programma quadro con Regione, Ministero dell'Ambiente e Presidenza
del Consiglio dei Ministri) riuscendo così a recuperare 15 milioni di euro per la mitigazione, che
consentiranno la realizzazione di una serie di interventi che miglioreranno la qualità della vita della
nostra comunità.

Scuola, cultura, sport e tempo libero
L'Amministrazione comunale continuerà ad avere grande attenzione a tutto ciò che favorisce lo
sviluppo integrale dei bambini e degli adolescenti, nel rispetto della Convenzione sui Diritti
dell'infanzia e delltadolescenza. E' stato completato il primo lotto del plesso scolastico e sono stati
stanziati 6 milioni e trecentomila euro per la realizzazione degli ultimi due lotti; si è in fase di
progettazione definitiva. Si continuerà a prestare la massima attenzione al trasporto e alla mensa
scolastica, eccellenze del Comune di Serre.

Per favorire la diffusione della cultura verrà valoizzato e ripensato i1 ruolo della biblioteca
comunale che dovrà diventare centro propulsore di crescita culturale e sociale. Potrà istituire, in
collaborazione con la Scuola, corsi di formazione per adulti ed extracomunitari per I'apprendimento
delle lingue e delf informatica, corsi di scrittura creativa, drammatizzazione, fotografia, ecc.
Si continuerà a collaborare assiduamente con la scuola per la realizzazione di progetti finalizzatr
alla conoscerua ed al rispetto del territorio, alla convivenza civile, all'educazione stradale ed a tutto
ciò che rafforzi il legame dei giovani con il proprio territorio.
Per quanto riguarda la pratica dello sport, continuerà la collaborazione con la scuola per 1o
svolgimento delle attività sportive e ludiche.
Continuerà la collaborazione con i gruppi sportivi presenti sul territorio e con quelli che vorranno
costituirsi, mettendo a disposizione e potenziando le strutfure sportive.
Si incoraggeranno le iniziative di privati che vorranno impegnarsi nella realizzazione di impianti
sportivi, come piscine, campi da tennis, campetti di calcio, piste di atletica, e quant'altro per la
promozione dell'attività sportiva. E' intenzione rcalizzare una tendostruttura a Persano destinata ad
accogliere eventi sia sportivi che sociali.
E' stato acceso opportuno mutuo presso il credito sportivo per rcalizzare il manto in erba sintetica
del campo sportivo Attilio Valerio Conforti.
Servizi, comunicazioni e infrastrutture
La nuova compagine amministrativa continuerà la riqualificazione di tutta la viabilità comunale,
curando, in particolare, i collegamenti tra il centro abitato e le zone rurali. Le attivita agricole
saranno favorite da interventi strutturali (realizzazione di strade ed acquedotti rurali), che
agevoleranno l'esercizio della loro auività. Inoltre si promuoveranno progetti dedicati alla

formazione ed assistenza ai giovani che intendano intraprendere attività vitivinicole, olivicole,
zootecniche, agrituristiche etc.
L'amministrazione ha già concluso accordi con ASL, Istituto Zooprofilattico e Dipartimento di
Medicina Veterinaria per la rcalizzazione di un polo integrato in località Strada Vecchia ( via
Umberto I). La realizzazione di un Centro per il recupero della fauna selvatica e delle specie
esotiche.
Sarà necessario continuare

il dialogo con la Provincia di Salerno e con gli altri Enti interessati per il

completamento della Fondovalle del Calore salernitano, arteia anch'essa strategica per lo sviluppo
complessivo del territorio.

Si prolvederà, al rifacimento della condotta principale di adduzione acquedotto comunale, da
Tempone - Persano al serbatoio in località Difesa e potenziamento della rete idrica fatiscente,
nonché al miglioramento delle reti fognarie e della pubblica illuminazione.

L'Amministrazione comunale coinvolgerà il cittadino nella vita pubblica con impiego di servizi e la
contestuale implementazione dì moderne tecnologie in campo telematico, per mettere in "rete" lo
svolgimento della vita amministrativa e favorire la comunicazione diretta con il cittadino.
Pertanto, saranno potenziati il collegamento ADSL e la linea Wireless, estendendo il Wi-Fi free su
tutto il territorio comunale.
Si ultimerà l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione, cambiando le attuali lampade
con tecnologia a led che garantirà un notevole risparmio sulla spesa per energia elettrica.
Attraverso il sito comunale si divulgheranno le attività amministrative, per perseguire ed affermare i
principi fondanti cui deve tendere ogni buona amministrazione: ECONOMICITA, EfUCIENZA,
IMPARZIALITÀ, PUBBLICITA E TRASPARENZA.

Conclusioni
Gli indiizzi programmatici di cui sopra sono comunque aperti al contributo di tutti i cittadini che
voranno opportunamente, con proposte concrete, integrarli ed ampliarli. Siamo aperti al contributo
dei giovani e di tutte le forze sociali e produttive del Nostro Paese al fine di costruire un futuro
migliore per la Nostra Comunità.
Garantiremo che gli interessi particolari non prevalgano sul bene comune, facendo prevalere quelli
delf intera collettività
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