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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
Premessa 
L’obiettivo fondamentale della nostra lista è quello di affrontare le fasi di cambiamento, dovuto alla 
grave crisi economica ed alla riduzione sistematica delle risorse per gli enti locali, che la nostra società 
sta vivendo e che deve essere affrontato dall’intera comunità e da tutti i soggetti che vi operano: 
cittadini, attività produttive, commerciali, enti di promozione culturale, associazioni e soprattutto da 
noi che siamo impegnati nella politica. 
Il cambiamento va affrontato in maniera razionale e strutturata: l’esperienza e la competenza 
amministrativa, la visione globale dei problemi da affrontare e la capacità di gestione, scaturenti dalle 
conoscenze maturate, diventano, quindi, i requisiti fondamentali che devono essere posseduti e che 
permettono di coniugare il rigore organizzativo e decisionale con la capacità di fare “squadra”.  
Cinque anni fa, abbiamo proposto un programma impegnativo, forte ed innovativo. Un programma 
condiviso ed attuato in molte parti. Sono stati messi in atto interventi che hanno cambiato volto al 
nostro paese. Gli attestati di stima dei molti visitatori ci lusingano, ma ancor più ci spronano ad un 
impegno ancora maggiore. 
Certo, abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato assieme, con impegno e determinazione; impegno 
e determinazione nel programmare gli interventi, nell’integrare il nuovo al vecchio con azioni 
rivelatesi assai efficaci.  
Abbiamo dimostrato di avere idee chiare e precise, vogliamo proporne di nuove, che dovranno portare 
i trentinaresi a guardare in maniera positiva e sicura al futuro. Il paese ha bisogno di continuità, di 
competenza, di lavoro continuo, il paese ha bisogno dei giovani e degli anziani, di integrazione sociale 
ed economica, di collaborazione e compartecipazione tra pubblico e privato. Le iniziative e 
l’impegno economico dei privati devono essere supportati da interventi ancora più importanti e mirati 
della pubblica amministrazione. 

I risultati degli ultimi anni di amministrazione dimostrano come il Comune di Trentinara abbia potuto  
vivere stagioni di miglioramento e di crescita, grazie ad un modo diverso e moderno di intendere la 
politica e la gestione dell’ente pubblico; quella politica che deve continuare a dare risposte ai bisogni 
del singolo e della comunità, al desiderio di vivere in un ambiente ordinato, pulito e organizzato, al 
desiderio di migliorare la qualità della vita; quella politica che deve essere conseguenza della 
condivisione di valori e indirizzo per costruire il bene comune, che si faccia carico, con serietà e 
consapevolezza, dei problemi concreti della nostra gente e del nostro paese. 

Chiediamo fiducia ai cittadini non solo per quello che abbiamo fatto ma soprattutto perché abbiamo 
ancora molto da fare e lo faremo, grazie ad una squadra che può contare sull’esperienza dei consiglieri 
uscenti e sulla spinta, l’entusiasmo, la qualità e la professionalità dei nuovi candidati. Chiediamo la 
fiducia per continuare il lavoro fin qui svolto, per ampliare i buoni risultati raggiunti, per iniziare 
nuovi percorsi, per garantire alla nostra comunità quel progresso che Trentinara merita! 

Quanto realizzato in questi anni non è solo una testimonianza di come si è lavorato, ma anche una 
garanzia per il futuro. 



Il programma amministrativo che proponiamo agli elettori e che ci impegniamo a realizzare, consiste 
in un progetto organico finalizzato a creare le condizioni affinché possa svilupparsi un ciclo 
economico virtuoso, basato essenzialmente sullo sviluppo turistico che, con la valorizzazione delle 
produzioni tipiche, permetta ai nostri cittadini di vivere decorosamente e di guardare al futuro con 
maggiore ottimismo. 

 

Efficienza e Trasparenza Amministrativa 

Il Comune della prossima consiliatura dovrà ispirare la propria azione a criteri aziendali. Efficienza 
e trasparenza devono accompagnarsi sinergicamente. 

L’aggiornamento costante del sito internet istituzionale contribuirà a pubblicizzare le varie iniziative 
dell’amministrazione comunale, facilitando la partecipazione e l’informazione dei cittadini. Si 
investiranno, inoltre, adeguate risorse economiche al fine di sviluppare ulteriormente questo sistema 
di comunicazione diretta, rendendo disponibili on-line documenti di pubblica utilità (Delibere di 
Giunta e di Consiglio, determine dei dirigenti, regolamenti, modulistica, ordinanze del Sindaco, ecc.). 

Si attuerà poi quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, consentendo a cittadini ed 
imprese di compiere per via telematica una vasta serie di operazioni quali l’iscrizione ai servizi 
pubblici, la richiesta di certificati e documenti, il deposito di atti, il pagamento dei tributi dovuti. 

Gli uffici comunali dovranno essere in grado di offrire ai cittadini risposte sempre più rapide ed 
esaustive. Si promuoverà la professionalità dei dipendenti secondo la logica del merito, riservando 
una forte attenzione alla qualificazione e valorizzazione professionale di tutti i dipendenti. 

 

Territorio ed Ambiente 

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), approvato da alcuni mesi, ha come obiettivo 
principale la salvaguardia delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche del nostro territorio, punta 
alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, apre alla possibilità di nuove edificazioni, 
consente la realizzazione di nuove strutture ricettive in chiave turistica. Bisognerà dargli attuazione 
definendo un nuovo e complessivo disegno urbano, che tenga conto dell’identità e della storia locale, 
nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio.  

Il rispetto del territorio continuerà ad essere la priorità assoluta. 

Una seria e corretta politica ambientale deve garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, 
favorendo il miglioramento della qualità della vita, la tutela della salute pubblica, la difesa dalle varie 
forme d’inquinamento (atmosferico, acustico, luminoso ecc.) la salvaguardia delle acque e del suolo, 
l’integrazione dell’ambiente rurale con quello urbano; deve garantire la conservazione di tutti gli 
elementi architettonici e ambientali tradizionali e di interesse storico che lo caratterizzano; deve 
garantire un paese vivibile, frutto di una crescita ordinata e graduale, dove le esigenze di sviluppo 
possano inserirsi positivamente in un ambiente sano e sicuro; deve garantire a tutti i cittadini di poter 
godere di un paese che si sviluppa armonicamente, secondo indirizzi condivisi, dotato di una migliore 
viabilità, di servizi adeguati, di spazi per gli anziani, per i giovani, per le donne e i bambini. 

L’impegno nei settori dell’urbanistica e dell’ambiente, per nulla disgiunti, andrà dunque nella 
direzione della salvaguardia dell’esistente senza precludere ipotesi di sviluppo, residenziale e 
produttivo, ponendo attenzione alla qualità edilizia nell’interesse della comunità residente. Il recupero 



del centro storico, già iniziato attraverso il progetto “La Rinascita dei Borghi” in collaborazione con 
la Banca di Credito Cooperativo BCC di Capaccio Paestum e Serino, che ha consentito negli ultimi 
anni la ristrutturazione di circa 30 immobili, verrà rafforzato ancora di più, sfruttando la possibilità 
di utilizzare fondi nazionale ed europei;   

Verrà potenziato ancora di più il progetto “Ci siamo, insieme per l’ambiente, liberiamoci 
dall’Amianto” che già sta dando i primi risultati positivi.  

Particolare attenzione verrà posta alla ottimale e definitiva risoluzione della problematica delle aree 
gravate da usi civici; le rilevanti novità legislative in materia dovrebbero facilitare il percorso verso 
una rapida e favorevole soluzione di un problema che riguarda molte famiglie. 

Continuare a rendere il nostro paese più bello, più pulito ed accogliente, è il nostro impegno 
prioritario, che sarà realizzato attraverso un piano di opere pubbliche e di servizi che sappiano 
investire gradualmente sull’intero territorio trentinarese, prestando grande attenzione ai nodi 
strutturali ed alle emergenze ambientali. 

L’utilizzo sistematico di tutti i finanziamenti che potranno essere attinti dall’Unione Europea 
(PNRR/PSR/PON/FERS), dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dall’Ente Parco, costituiranno 
obiettivi e metodo di azione che saranno perseguiti caparbiamente. 

L’ambiente che ci circonda deve essere considerato importante quanto le nostre case. Così come 
facciamo nella nostra abitazione, dobbiamo fare all’esterno, impegnandoci a mantenerlo sano e 
vivibile, curandolo, migliorandolo e considerandolo patrimonio prezioso, affidatoci dalle future 
generazioni dalle quali lo abbiamo “in prestito”.  

Educarsi fin da piccoli a rispettarlo non è un di più, è una priorità! 

In questa direzione si configureranno ed intensificheranno iniziative pubbliche quali: 

 Cicli di educazione ambientale per tutte le scuole, sia di tipo teorico-conoscitivo sia operativo, 
al fine di aumentare la consapevolezza, la sensibilità e i comportamenti eco-compatibili; 

 Progetto “Scopriamo i Nostri Tesori Verdi” per conoscere in profondità le tante “Meraviglie 
Naturali” di Trentinara. 

 Adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” con eventi pubblici che coinvolgano i cittadini. 

La pulizia del paese continuerà ad essere la nostra priorità, intensificando il servizio comunale, sia 
per quanto riguarda le vie del paese che le aree verdi. All’opera di sensibilizzazione verrà affiancata 
un’attività di repressione dei comportamenti incivili. 

Ulteriore obbiettivo è migliorare la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti che, grazie alla 
collaborazione dei cittadini, oggi si attesta al 75%. 

Saranno sviluppate attività di educazione ed informazione ambientale nelle scuole e nel territorio, 
attraverso l’impiego di giovani impegnati in progetti di servizio civile.  

Sarà attuata una campagna di sensibilizzazione per la promozione all’utilizzo delle energie 
alternative. 

I cittadini saranno informati sulle opportunità di sfruttamento delle energie alternative e sulla 
possibilità di accedere a contributi nazionali e regionali per l’utilizzo di queste nuove fonti ecologiche.  



Abbiamo già inoltrato richiesta, attraverso una apposita delibera di Consiglio Comunale, per avere 
nel nostro comune un Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, presidio di legalità a salvaguardia 
e tutela del nostro patrimonio ambientale.  

 

Politiche Socio/Sanitarie e Giovanili 

Il Comune, quale istituzione più vicina ai cittadini, deve guardare con particolare attenzione ed 
oculatezza ai problemi delle famiglie, dei giovani e degli anziani, farsi promotore di politiche sociali 
efficaci, sia direttamente sia attraverso la collaborazione con i comuni limitrofi e le altre istituzioni 
preposte (Regione, Provincia, Azienda Sanitaria, Piano di zona, ecc.). 

La struttura Socio Sanitaria in Via Manzoni, attuale sede del presidio di continuità assistenziale e 
unità speciale di continuità assistenziale COVID-19, verrà ulteriormente rafforzata ed utilizzata quale 
presidio di riferimento di tutti i servizi socio sanitari realizzati e da realizzare, nel prossimo futuro, 
sul territorio comunale. 

Obiettivi principali nel campo delle politiche sociali sono: 

 Potenziamento centro di accoglienza “Donne al Centro” 

 Tirocini formativi e borse lavoro per i giovani 

 Assistenza domiciliare anziani 

 Assistenza domiciliare disabili 

 Centri di aggregazione anziani 

 Centro di aggregazione giovani 

 Attivazione poliambulatorio specialistico 

 Punto raccolta sangue Avis 

 Servizio di continuità assistenziale 

 Istituzione servizio infermiera di famiglia/comunità 

Accanto alle già consolidate iniziative, come l’organizzazione di soggiorni climatici, si lavorerà 
insieme alle associazioni ed alla parrocchia per realizzare iniziative ricreative a favore degli anziani. 

Una forte attenzione sarà rivolta ai problemi ed alle esigenze del mondo giovanile. Se vuole essere 
viva e vivace, una comunità deve dedicare molta attenzione ai bambini, agli adolescenti, ai nostri 
ragazzi; ogni investimento a loro favore, contribuisce a far crescere cittadini consapevoli dei propri 
diritti e dei propri doveri verso gli altri e verso la comunità di appartenenza: questo è il migliore 
investimento per il futuro. 

Lo sviluppo sociale passa attraverso la scuola di ogni grado. Le nostre scuole dovranno continuare ad 
essere, sicure, funzionali, efficienti e tecnologiche, il nostro prioritario impegno verso gli studenti 
continuerà anche, valorizzando ancora di più il ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che già 
negli anni passati ha fornito importanti spunti di riflessione; ascolteremo le istanze, i bisogni, i 
suggerimenti e le proposte dei nostri ragazzi, facendoli sentire parte attiva e dinamica della “cosa 
pubblica”. 

Saranno, inoltre, assicurati i servizi a supporto della frequenza scolastica, quali la mensa ed il 
trasporto alunni, e verranno mantenute le borse di studio erogate dal Comune agli studenti meritevoli. 

Nella stessa ottica saranno favoriti il potenziamento di uno sportello informa-giovani, l’istituzione 
della biblioteca comunale. 



Saranno sostenute tutte le associazioni presenti sul territorio. L’associazionismo rende dinamica la 
vita sociale di un paese, è uno strumento formidabile che permette ai cittadini di esprimere la propria 
idealità, rendendo concreto il proprio desiderio di impegnarsi per gli altri.  

Saranno attivati corsi di formazione di primo soccorso e corsi esplicativi sull’utilizzo corretto del 
defibrillatore, di cui il territorio si è dotato, inoltre, saranno attivati corsi di formazione per il gruppo 
di volontari della Protezione Civile, che sarà dotato di ulteriori mezzi ed attrezzature. 

 

Turismo e attività produttive 

Le preesistenze storico-architettonico-ambientali del Comune di Trentinara, oltre che l’eccellente 
posizione geografica, rendono possibile la predisposizione di progetti tesi allo sviluppo turistico del 
territorio in una ottica economica. 

A tale scopo è necessario promuovere la valorizzazione di tutte le risorse naturali presenti sul 
territorio dal Monte Vesole alla cascata del Solofrone, con iniziative ecocompatibili. 

In tale ottica il nostro comune realizzerà, anche avvalendosi di capitali privati attraverso lo strumento 
della finanza di progetto, all’indomani del successo ottenuto grazie alla realizzazione del 
“Cilento…in volo” altre opere che possano fare da richiamo turistico e rendere ancora più attrattivo 
il nostro territorio creando così occasioni di sviluppo e di lavoro per tanti giovani. 

Inoltre, per ampliare ancora di più l’offerta turistica e consentire di ammirare la natura ed il paesaggio 
che la nostra terra offre, verranno utilizzati i fondi Europei del PNRR e del PSR 2021/2027, volti alla 
realizzazione di ulteriori importanti opere di riqualificazione e valorizzazione del territorio. 

Valorizzare la montagna mediante interventi che non richiedono particolari impegni finanziari, quali, 
ad esempio, la realizzazione di sentieri per il trekking, la creazione di un parco attrezzato con annesso 
orto botanico dove poter allocare esemplari di tutte le piante autoctone, un parco avventura,  il 
progetto per il recupero dei vecchi mulini, la salvaguardia e valorizzazione alla cascata del Solofrone; 
l’organizzazione di visite naturalistiche con l’assistenza di guide locali, che consentiranno non solo 
di far conoscere ed apprezzare le bellezze paesaggistiche ed ambientali  ma anche di incentivare la 
vendita di prodotti agricoli, rafforzando, in misura maggiore, il ruolo del  marchio D.E.C.O di cui il 
nostro comune si è già dotato.  

Oltre a tali iniziative è necessario intraprendere un’attenta e mirata azione di Marketing territoriale 
per la promozione del nostro Comune, attraverso la partecipazione a varie iniziative di promozione 
turistica a carattere Provinciale, Regionale e Nazionale.  

Saranno organizzate e favorite manifestazioni culturali e sportive, in collaborazione con enti ed 
associazioni, tese a destagionalizzare e ad incrementare la presenza turistica che, senza precludere 
l’organizzazione di ulteriori eventi, saranno imperniate su: 

 Festa del Pane  

 Med Walking Festival  

 GranAmore tra leggenda e poesia  

Particolare attenzione verrà riservata all’agricoltura ed alla pastorizia, attività che rappresentano la 
storia, la cultura e la tradizione del nostro paese. Le politiche in questi settori devono tendere al 
miglioramento delle colture tipiche, a favorire la cooperazione e a dare le necessarie informazioni 



sulle tante opportunità che l’Unione Europea ci offre attraverso il Programma Sviluppo Rurale 
2021/2027. 

 

Opere Pubbliche e Servizi 

Dopo aver realizzato, in questi anni, importanti opere pubbliche che hanno valorizzato, riqualificato 
e reso più vivibile il nostro paese, il nostro impegno sarà finalizzato a realizzare quanto non siamo 
riusciti a compiere in questi anni e che riteniamo utile alla crescita turistica, sociale ed economica del 
territorio. 

Quanto qui di seguito proposto non esclude, inoltre, il costante ed assiduo impegno affinché si possa 
accedere a fondi europei, statali, regionali, provinciali, ecc. da destinarsi alla realizzazione di ulteriori 
lavori mirati. 

Si elencano alcune delle opere pubbliche e dei servizi che si intendono realizzare: 
 Ampliamento rete di metanizzazione del territorio comunale 
 Ampliamento rete fibra ottica sul territorio comunale 
 Recupero e riqualificazione aree degradate centro urbano 
 Ristrutturazione ex casa comunale                         
 Ristrutturazione/adeguamento edificio scuola media/elementare 
 Sistemazione strade centro abitato  
 Realizzazione ulteriori parcheggi centro abitato 
 Progetto sicurezza urbana (videosorveglianza) 
 Riqualificazione cimitero comunale 
 Progetto sport e periferie: Ristrutturazione campo sportivo 
 Progetti per l’utilizzo energie alternative 
 Progetto Liberiamoci dall'Amianto 
 Progetto Il Recupero dei Borghi 
 Installazione postazione bike sharing 
 Istituzione caserma Carabinieri Forestali 
 Realizzazione ponte tibetano 
 Realizzazione struttura Jumping 
 Realizzazione parco avventura 
 Sistemazione valloni 
 Pubblica illuminazione parte rurale del paese con fotovoltaico 
 Interventi miglioramento sentieristica 
 Lavori di ristrutturazione sede APS 
 Realizzazione Area attrezzata per camper/roulottes 
 Completamento impianto sportivo in loc. Pastena con realizzazione palestra 
 Recupero e valorizzazione Santuario Madonna del Loreto 
 Opere di miglioramento e ampliamento rete idrica e fognaria 
 Interventi viabilità rurale 
 Recupero cave dismesse 

 
 

 



Conclusioni: 

Quanto fatto negli anni precedenti è sotto gli occhi di tutti, ma c’è ancora tanto da fare. 

Trentinara, per crescere, ha il dovere di fare una scelta ragionata, valutando con obiettività quale 
possa essere la guida amministrativa più adatta. 

Trentinara ha bisogno di continuità amministrativa, di un governo omogeneo, coeso e collaudato, di 
strutture decisionali dinamiche ed efficienti, di persone arrivate alla politica per passione ed amore 
per il nostro paese. 

Noi abbiamo grande fiducia nelle capacità di giudizio e di valutazione dei nostri concittadini, ai quali 
ci rivolgiamo per chiedere il consenso necessario per continuare la crescita sociale, culturale ed 
economica di cui Trentinara ha bisogno 

 
Lista Civica “TRENTINARA UNITA Per il futuro” 
 

Il Candidato alla carica di Sindaco 
Carione Rosario 

 
I Candidati alla carica di Consigliere Comunale 

Cavallo Angelo 
Ciardella Serena 

D’Alessandro Vincenzo 
Daniele Gennaro 
Daniele Michela 
Fraiese Lorenzo 
Minaci Mario 

Paolantonio Roberto 
Passaro Mario Emanuele 

Riello Angelo 
 
Trentinara costruisce il suo futuro!!! 
 
 

 


