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Premessa

Rispondere  alle  necessità  di  cambiamento,  questo  ci  spinse  cinque  anni  or  sono  ad

intraprendere l’impegno amministrativo. Un cammino con obiettivi precisi:  risolvere ed avviare a

soluzione gli annosi problemi che attanagliano la nostra Comunità.

Il  programma  è  sicuramente,  in  una  consultazione  elettorale,  un  documento  essenziale,

sebbene  non  esaustivo  di  tutte  le  problematiche  che  si  andranno  ad  affrontare  nell’arco  di  un

quinquennio, per mettere i cittadini in condizione di fare una scelta motivata e consapevole.

Oggi  ancor  di  più,  riteniamo questo  documento,  molto  importante,  perché  deve  dare  la

possibilità  di  far  capire  ai  cittadini  la  volontà  di  continuare  il  lavoro  e  rinnovare  l’impegno  a

servizio della nostra comunità per raggiungere i traguardi prefissati: rendere il paese  vivo, solidale

e in crescita proiettandolo nel futuro attraverso i giovani, senza dimenticare il passato, pensando  ai

nostri anziani.

Legalità e sicurezza
L’azione amministrativa continuerà improntata alla massima trasparenza di tutti gli atti che

in essa verranno adottati; ciò consentirà ad ogni cittadino di verificarne la correttezza ed il rispetto

dei principi di legalità. Trasparenza e legalità sono, infatti, concetti strettamente correlati. 

Sin  dall’inizio  del  mandato  dell’Amministrazione  “  Insieme  per  Ailano”  che  ora  ripropone,

rinnovata, la propria candidatura,  sì è dato indirizzo agli Uffici affinché venisse istituito lo storico

di tutti gli atti deliberativi e delle determine dirigenziali affinché esse fossero consultabili per intero

da tutti i cittadini anche a distanza di anni, mettendo fine all’epoca in cui per consultare un atto

occorreva rintracciarlo solo nel periodo di pubblicazione e produrre istanza per ottenerne copia. 

Fondamentale è la collaborazione ed il dialogo con le forze dell’ordine per porre in essere le azioni

atte a garantire la sicurezza dei  cittadini.

Organizzazione Comunale
Essenziale è l’avvicinamento dei servizi comunali ai cittadini. Tale obiettivo viene raggiunto

mediante l’attuazione delle politiche e delle iniziative di seguito riportate.

Uffici comunali

Nei cinque anni appena trascorsi questa amministrazione ha raggiunto obiettivi importanti,

puntando sull’adeguata valorizzazione del personale comunale e delle sue condizioni lavorative,

valorizzando  responsabilità  e  funzioni  dei  dipendenti;  nella  corretta  separazione  tra  funzione

politica e funzione amministrativa; basti ricordare che a giugno 2014 il Comune era sprovvisto di

uno  specifico  ed  efficiente  ufficio  protocollo,  compito  che  veniva  svolto  a  turno  tra  i  vari

dipendenti,   mentre  oggi  il  cittadino  dispone  di  un  valido  front  office  che  provvede  anche  a
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custodire e smistare sia in digitale che in formato cartaceo i documenti che pervengono all'Ente.

L’attuale quadro legislativo obbliga i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti all’accorpamento

di  alcune  funzioni;  ciò  è  avvenuto  e  dovrà  avvenire  in  un  quadro  organico,  logico  e  non

improvvisato e dispersivo come spesso avveniva nel passato.  

Punteremo  a  migliorare  ulteriormente  il  sito  internet  dell’ente,  rendendolo  efficiente

mediante la standardizzazione e la messa in rete delle procedure, di modulistica, l’adozione e la

pubblicizzazione  dei  regolamenti  dei  vari  servizi  e  tributi,   improntando  il  tutto  alla  massima

trasparenza verso i cittadini

Realizzazione di una piattaforma che consenta ai cittadini, a secondo delle proprie esigenze,

di richiedere e ricevere direttamente dalle proprie abitazioni o posti di lavoro certificazioni o quanto

di loro interesse compatibilmente con le norme vigenti.

Il  rinnovamento  così  inteso  della  macchina  amministrativa,  è  l’unica  soluzione  sia  alle

problematiche  connesse  alla  carenza  di  personale,  sia  al  raggiungimento  di  una  efficienza

economica e funzionale che favorisca soprattutto i cittadini.

Bilancio e patrimonio
Il  Comune  di  Ailano  dispone  di  un  consistente  patrimonio  immobiliare,  costituito  da

strutture  per  i  servizi  pubblici  ed  alcuni  appartamenti;  esso  però  ancora  non  è  adeguatamente

regolamentato  e  valorizzato  e  pertanto  poco  fruttuoso  per  le  casse  comunali.  Si  è  provveduto

all’inventario dei beni comunali ed avviate le azioni per il completamento e la regolarizzazione dei

contratti, ivi compreso il recupero degli affitti pregressi. In questa ottica, passando per una puntuale

revisione dei contratti e dei canoni per tutti i locali affittati e/o a qualsiasi titolo occupati,  si riuscirà

a dar respiro alle casse dell’ente e preservare l’integrità morale dei cittadini occupanti, adeguandosi

alle sopraggiunte necessità dei nuclei familiari.

L’alienazione di parte del patrimonio immobiliare comunale infruttuoso è un altro punto di

svolta per l’economia dell’ente e per il rilancio del territorio.

Il  risanamento  del  bilancio  passa  quindi  per  una  corretta  valorizzazione  del  patrimonio

esistente che potrà fruttare risorse ben più importanti di quelle attuali.  

Le tariffe dei vari tributi e servizi comunali sono state riviste per assicurare maggiore equità

con ridistribuzione a beneficio specialmente dei nuclei familiari numerosi e con maggiore disagio

sociale.

Politiche sociali
Anziani

*Prioritario rimane per la nostra Amministrazione l ‘aiuto concreto agli anziani, in particolare chi

vive da solo. Nostra intenzione è quella di continuare un servizio di trasporto, a carico degli

amministratori,  per  consentire  ai  nostri  cari  anziani  che non hanno la  possibilità  con mezzi
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propri, di essere accompagnati presso le strutture sanitarie preposte e gli uffici sovra comunali.

*Impegno  attuale  e  futuro  di  questa  amministrazione  è  quello  di  garantire  con  il  taglio  delle

indennità di Sindaco ed assessori, vista la ristrettezza economica generale, il servizio di cure

termali per i nostri cari anziani. 

Servizi socio-sanitari

*Grazie  al  concetto, per  noi  fondamentale  del  recupero  e  sfruttamento  delle  risorse,  ci  siamo

proposti di recuperare tutte quelle strutture realizzate con esborso di ingenti risorse pubbliche e

lasciate inutilizzate  al  mero  degrado  dovuto  al  non  uso,  tra  questi  in  prima  linea  siamo

intervenuti  sul completamento della struttura “Casa-albergo per gli  anziani”,  mai entrata in

funzione e la cui struttura al giugno 2014, era in stato di abbandono da circa un decennio.

      La  struttura  è  stata  affidata  attraverso  un  bando  pubblico,  e  l'  Amministrazione  si  sta

impegnando attivamente per la risoluzione in tempi brevi delle problematiche burocratiche che

ancora ne bloccano la messa in esercizio.

*E'  stato e sarà impegno di questa amministrazione,  promuovere e sostenere iniziative atte alla

prevenzione di patologie importanti come la prevenzione dei tumori della mammella, del colon-

retto, del diabete, dell'obesità, delle malattie cardio circolatorie. Numerosi sono stati gli incontri

e i convegni con specialisti del settore  promossi dall’Amministrazione;  Ailano si annovera tra i

paesi che presentano il maggior numero di persone formate con corsi BLSD di primo soccorso.

*Il  Comune  di  Ailano  grazie  all'impegno  di  associazioni  di  volontariato,  risulta  già  un  paese

cardioprotetto.

Politiche familiari e giovanili

*Nella politica verso la famiglia, da subito e stata nostra intenzione riesaminare ed approvare le

tariffe dei tributi e le varie rette comunali in funzione del carico familiare, della presenza di

soggetti deboli e delle difficoltà economiche. E' stato adottato nella definizione delle tariffe, un

quoziente familiare, che permette di ripartire i carichi tariffari, non solo per classe di reddito, ma

anche della composizione effettiva del nucleo familiare, evitando di considerare la famiglia solo

come soggetto consumatore.

*E' stato adottato un regolamento che garantisce e garantirà a chi adotta un cane randagio ricoverato

presso il canile convenzionato, di beneficiare di uno sconto sulla TARI fino ad un massimo di  €

600.

*Per combattere il disagio economico è stato messo in atto uno sgravio per i nuclei familiari in

difficoltà, sulla base della certificazione  ISEE, riguardante la retta per la mensa scolastica.

*Saranno promosse ed attuate altre iniziative specifiche per aiutare e supportare i nuclei familiari in

difficoltà  economica,  specialmente  quelli  numerosi;  al  riguardo si  è  da  subito  stipulata  una

convenzione senza oneri per l’Ente con un Caf al fine di ottenere uno sportello settimanale per

le  varie  necessità  assistenziali  dei  cittadini,  evitando così  agli  stessi  di  recarsi  nei  centri  di

maggiori dimensioni. 
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*Promuovere la realizzazione di strutture specifiche tese al  sostegno delle attività giovanili  che

andranno di pari  passo con l’attuazione di politiche finalizzate al coinvolgimento delle stesse

nella vita sociale, politica e culturale della comunità.

*Promuovere  la  realizzazione  di  corsi  di  educazione  stradale,  civica  e  di  informazione  sulle

tematiche del mondo giovanile in concerto con la scuola e le altre istituzioni competenti.

*Rilanciare le attività sportive (giochi della gioventù e/o manifestazioni simili in collaborazione con

l’istituzione scolastica). Sostenere tutti i progetti per i giovani messi in campo dalle associazioni

presenti.

*Partecipare  ai programmi posti in essere dalla Regione a favore dei lavoratoti socialmente utili

(LSU) nonché a favore dei giovani (garanzia giovani). Al riguardo, questa Amministrazione, nel

trascorso quinquennio  ha già partecipato ed attuato due progetti per Lsu e uno per garanzia

giovani, impiegando un consistente numero di lavoratori a servizio dell’Ente comunale. 

*Promuovere  iniziative  al  fine  di  creare  occupazione  soprattutto  per  giovani  anche  attraverso

l’impegno  per  stipulare  protocolli  d’intesa  per  il  reclutamento  di  lavoratori  dalle  liste  di

collocamento dei residenti. Questa Amministrazione ha già messo in campo protocolli d'intesa

con i Licei Scientifici ad indirizzo Musicale di zona, il Conservatorio Musicale di Salerno e

l'Associazioni  Musicali  presenti  sul  territorio;  è  stato  realizzato  un  centro  di  aggregazione

sociale ed Accademia della Musica,  dotata di strumenti musicali di ogni genere e macchine

elettroniche  interattive,   affinché  assieme  alle  convenzioni  sopra  descritte,  i  nostri  giovani

possano formarsi e spacializzarsi in un settore che può fungere da volano per l'economia delle

famiglie, considerata la storica tradizione musicale del nostro Comune.

*Impegno  attuale  e  futuro  di  questa  amministrazione  è  quello  di  garantire  con  il  taglio  delle

indennità di Sindaco ed assessori, vista la ristrettezza economica generale, il servizio estivo di

balneazione per i nostri ragazzi.

Impianti sportivi e aree ricreative.

     Vanno adeguatamente ultimati ed integrati gli impianti sportivi esistenti, tuttora carenti in alcune 

dotazioni essenziali. Oltre al campo di calcio, posto in posizione periferica, andranno 

programmati e progettati campetti polifunzionali ed aree ricreative e per attività sportive 

all’aperto, in posizione più prossima al centro urbano in modo che possano essere raggiunti  

senza l’utilizzo di veicoli da parte dei cittadini di più giovane età.

      Lo sport è vita ed è turismo, in questa ottica il Comune di Ailano rientra nel percorso ed è sede 

di tappa della ciclovia “Randonnée delle Sorgenti”

Trasporti

Miglioramento del servizio di trasporto urbano di concerto con le aziende preposte sul territorio;

come già fatto per i collegamenti da e per Vairano Scalo meta di lavoro e studio, che risultava

praticamente mal collegata.
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Migrazione

Bisogna  favorire  i  processi  d’integrazione  sociale  culturale  ed  economica  tra  i  migranti  e  la

comunità  locale,  impegnandoci  a  far  osservare  le  regole  e  le  leggi  attivamente  anche  in

collaborazione con gli organi di polizia affinché ne sia garantito il rispetto. Abbiamo intenzione

inoltre di promuovere una Festa dell’emigrante e gemellaggi nei paesi dove è più presente e

numerosa la comunità degli ailanesi.

Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato sono segno di civiltà, libertà, democrazia e soprattutto altruismo,

non possono essere “prede” preferite dei partiti. L’autonomia è un valore irrinunciabile.

Ambiente  e territorio

La difesa dell'ambiente, vero motore capace di rilanciare l'economia del nostro paese, sarà

una costante della nostra Amministrazione.

Ambiente e turismo sono un connubio imprescindibile per il nostro paese. Un paese che

vuole crescere deve farsi conoscere.

Già impegno di questa Amministrazione è stata e sarà la messa in sicurezza del territorio

preservandolo dai dissesti di tipo idrogeologico, risultato di tale impegno è stata l'attribuzione di

circa 650.000€ per le progettazioni esecutive che porteranno a questo ente circa 6.500.000 di € per

realizzare gli interventi proposti.

Sfruttamento delle  risorse significa anche utilizzare e  trarre  ricchezza dalla  terra  e  dalla

natura.

Abbiamo intenzione di rivalutare tutti  i  reperti  di  interesse storico-culturali  presenti  e le

potenzialità  naturalistiche,  avvalendoci  della  collaborazione  di  associazioni  ambientaliste  e

culturali, delle Università, nonché degli enti preposti, quali Comunità Montana, Parco Regionale del

Matese, Provincia e regione Campania.

 A tal fine ricordiamo siamo già convenzionati con l'Università Suor Orsola Benincasa di

Napoli per continuare gli studi e riportare a giorno il Complesso archeologico di “Santa Maria in

Cingla”.

Abbiamo intenzione di realizzare alcuni progetti tra i quali:

● La realizzazione  di “percorsi-natura”, con creazione di piccole aree di sosta;

●   La realizzazione di sentieri naturalistici da percorrere a piedi o in bicicletta.

Nel  rispetto  dell'ambiente,  questa  amministrazione ha già  istallato una casetta  dell'acqua

potabile naturale minerale refrigerata, per garantire un servizio  low cost ai cittadini e sopratutto

ridurre il consumo di bottiglie di plastica.
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Orti urbani

Il  Comune,  alla  stregua  di  quanto  già  realizzato  in  altre  realtà  italiane  evolute,  può

predisporre nei terreni di proprietà più idonei (v. ad es. loc. Ortole) e secondo il protocollo di Italia

Nostra,  gli  “orti  comunali”  per  favorire  l’impiego  del  tempo  libero  soprattutto  degli  anziani  e

stimolare i rapporti sociali tra gli assegnatari e tra questi e gli altri cittadini. L’orto come realtà

sociale,  urbanistica  e  storica  di  primo  livello  sottrae  il  territorio  ad  eventuali  situazioni  di

marginalità e degrado, valorizza la qualità delle varie attività e dei prodotti riconducibili agli Orti,

favorisce il recupero della manualità e lo scambio di esperienze e di conoscenza. Gli Orti, una volta

recuperati con le tecniche dell’ingegneria naturalistica potranno essere assegnati mediante apposito

bando ai cittadini che ne faranno richiesta.      

Edilizia ed Urbanistica

Riorganizzazione del patrimonio immobiliare, naturalistico  e storico dell’ente

In tempi in cui le risorse economiche diventano sempre più ristrette, il buon senso impone

che non ci siano sprechi né dispersioni o inutilizzi.

Ad Ailano è inutile continuare a realizzare nuove opere quando non si utilizza o non si

recupera ciò che si possiede.

E' nostra intenzione migliorare ciò che si ha con la giusta conduzione che attuerebbe un

buon padre di famiglia, vedi ex mattatoio comunale.

In  quest'ottica,  sempre  tenendo  in  considerazione  il  contenimento  dei  costi,  intendiamo

migliorare la gestione energetica del patrimonio pubblico, sono in atto stipule di convenzioni con

Società  che  andrebbero  gratuitamente  ad  efficientare  gli  impianti  di  pubblica  illuminazione

esisitenti.

A volte si possiedono delle vere e proprie ricchezze senza apprezzarle, sprecando denaro per

costruire cose inutili e non valorizzare ciò che ci ha lasciato la nostra storia. Pertanto con adeguate

manutenzioni, a costo minimo, intendiamo rendere vivo il  nostro centro storico, valorizzando il

patrimonio edilizio esistente, in modo da renderlo appetibile ad eventuali visitatori, si è già tentato

di procedere in tal senso attingendo a risorse comunitarie che siano fattibili con lo stato fisico ed

autorizzativo degli immobili stessi.

Altra iniziativa importante sulla quale sarà focalizzata l'attenzione è la rivalutazione delle

aree agricole  e  delle  frazioni,  a  fine  di  rendere  il  paese più accogliente  e  funzionale già  dalla

periferia.

Zona industriale

Sfruttamento  delle  risorse  significa  anche utilizzare  e  trarre  ricchezza  dalla  terra,  dalla

natura della nostra zona: ambienti montani, ricca di distese da coltivare e perciò sfruttamento delle

risorse agricole ed artigianato.  Agricoltura,  ambiente,  internazionalizzazione e promozione delle
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imprese  e  dei  prodotti  delle  nostre  terre,  pubblicizzazione  delle  nostre  positive  peculiarità

territoriali,  è  questo  il  nostro  concetto  di  sviluppo  dell’economia.  Il  P.I.P.  (piano  insediamento

produttivo) è risultato del tutto inadeguato come dimostrato dal fatto che non vi sono istanze degli

imprenditori  locali  che  intendevano  edificare  sul  suolo  di  loro  proprietà  in  zona  industriale  e

neppure realtà vicine verrebbero ad investire nel nostro territorio.  Certamente ciò è causa anche

della  crisi  che  attanaglia  l’economia  in  ambito nazionale ed internazionale ormai  da più di  un

decennio ma vanno comunque intraprese strategie al fine di rendere appetibile per gli imprenditori i

investire nel nostro territorio.

Zone agricole

Nelle zone agricole le norme urbanistiche devono recepire i mutamenti socio-economici che

hanno interessato la famiglia diretto-coltivatrice, ed al riguardo la modifica della destinazione d’uso

dei locali una volta adibiti all’attività agricola, quando necessaria, va consentita ed agevolata con le

procedure semplificate. Già impegno di questa amministrazione è portare a compimento il nuovo

strumento urbanistico P.U.C. che consenta anche nelle zone penalizzate in maniera ecosostenibile,

di farvi sorgere strutture commerciali e turistico-ricettive. Consentire inoltre nelle zone edificabili le

costruzioni in allineamento ed in verticalità alla preesistenze.

Tutte  le  decisioni  prese  per  la  redazione  del  nuovo  strumento  urbanistico  vanno  rese

pubbliche nel corso di appositi incontri ed audizioni con la popolazione.

 Assetto e sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio pubblico e privato

Priorità assoluta  alla  sicurezza antisismica.  Va immediatamente verificata  la  sicurezza di

tutti gli edifici pubblici come è stato fatto per la scuola già oggetto di intervento di miglioramento

sismico, della casa comunale con progetto di adeguamento in essere e della Caserma dei Carabinieri

che  funge  da  edificio  strategico.  Anche  in  materia  di  edilizia  privata  il  Comune  ha  cercato  e

cercherà  di  intraprendere  tutte  le  iniziative  per  fornire  ai  cittadini,  con  l’ausilio  di  tecnici

specializzati,  verifiche  e  suggerimenti  per  aumentare  il  grado  di  sicurezza  delle  abitazioni  e

prevenire  il  rischio  sismico  soprattutto  sfruttando  risorse  comunitarie. Numerose  sono  state  le

istanze a seguito dell’apposito bando pubblicato dalla Regione Campania.

Semplificazione ed accelerazione delle procedure

Gli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti con le  relative norme di attuazione ed il

Regolamento  edilizio,  per  i  quali  si  impone  l’adeguamento  alla  luce  delle  mutate  legislazioni

nazionali e regionali, sono stati immessi interamente in rete ai fini della massima trasparenza e della

rapida consultazione da parte non solo dei tecnici ma anche dei comuni cittadini. Lo stesso vale per

le procedure da espletare ed i tributi e gli oneri da versare ai fini del rilascio dei permessi e delle

certificazioni.  La  riduzione  dei  tempi  di  istruttoria  delle  istanze  è  possibile  omologando  e

standardizzando anche in accordo con gli altri Enti  (Soprintendenza, Parco, ecc.) i modelli e le

procedure,  nonché riducendo al  minimo il  tempo tra  l‘esame della commissione comunale e  la
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trasmissione all‘Ente preposto per i pareri ed i nulla osta di competenza. In tal direzione è stato fatto

tanto e continueremo ad impegnarci per seguire tale finalità.

Centro storico

Il piano di recupero ed il piano del colore, sono strumenti indispensabili per l’edilizia nel

centro storico e per rivitalizzarne il tessuto urbanistico e sociale. L’insediamento e la permanenza

delle  attività  commerciali  e  artigianali  ivi  compatibili  vanno sostenuti  oltre  che  con  opportuni

interventi di riqualificazione anche con specifici incentivi normativi e soprattutto fiscali.

Piazza Regina Margherita quale più bella terrazza sulla media valle del fiume Volturno, va

valorizzata nelle stesse finalità dei centri di aggregazione sociale, scopo per cui i nostri antenati si

impegnarono.
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