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La lista dei Candidati al Consiglio Comunale “OBIETTIVO COMUNE”, collegata alla 
candidatura della carica di Sindaco di Avv. Giuseppe Carmine Mallardo, è contraddistinta 
dal simbolo di forma circolare, composto da un cerchio a fondo giallo bordato nero recante la 
scritta OBIETTIVO di forma semicircolare nella parte superiore e la scritta COMUNE di forma 
semicircolare nella parte inferiore entrambe in carattere maiuscolo di colore nero, e un cerchio 
concentrico a fondo bianco con doppia bordatura nero/verde con sfondo prospettico di 
figure della società civile e scritte in carattere maiuscolo e di colore nero, INSIEME nella 
parte superiore e scritta #SGM2022 nella parte inferiore. 

 
PROGRAMMA ELETTORALE QUINQUENNIO 2022-2027 

 
Lo slogan “TRACCIARE ANZICHE’ SEGUIRE” vuole essere il nostro nuovo modello 
amministrativo per far crescere e sviluppare l’intero territorio ponendo al centro di tutto I 
CITTADINI e le loro esigenze.   
Le scelte amministrative devono essere condivise, perché tutti insieme dobbiamo costruire 
IL FUTURO CHE VOGLIAMO, IL FUTURO DI TUTTI.  

 
Il Governo ITALIANO ha approvato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
chiamato anche Recovery Plan, e quindi è necessario, pertanto, che ogni iniziativa 
programmatica di carattere comunale sia in linea con le linee guida indicate nel PNRR. 

 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 
La collaborazione con amministrazioni vicine, con enti e strutture sovracomunali deve 
fare da volano alla nascita di una rete di interconnessione del territorio al fine di una 
partecipazione diretta nell’interesse comune di condivisione di un’identità e un senso di 
appartenenza al nostro territorio che è il MATESE. 

 
Siamo convinti che la base sta nell’attuare le seguenti attività propedeutiche: 

- Accelerare la connessione veloce e renderla fruibile a tutti; 
- Innovazione digitale per il rilancio di turismo e cultura. 
- Trasformazione digitale del paese attraverso il rinnovamento del sito internet del 

comune che snellisca i tempi di attesa burocratici e semplifichi la comunicazione; 
- Comunicazione quotidiana attraverso social network e attraverso la condivisione e 

la progettazione di campagne di marketing per il rilancio dei prodotti del nostro 
territorio; 

- Realizzazione di uno “sportello dell’amministratore” presso gli uffici comunali, 
dove il cittadino possa trovare assistenza generale ed ai problemi di 
digitalizzazione dei servizi nazionali.  

Turismo 
La storia ci ha insegnato che San Gregorio può offrire tanto al turista, pertanto il nostro 
progetto oltre ad offrire un miglioramento dei servizi al cittadino, punta forte alla 
realizzazione di servizi dedicati al turista: 

- Avviare una serie di iniziative al fine di istallare uno sportello automatico Postamat 
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- Miglioramento e promozione delle tradizioni e delle iniziative culturali locali con il 
contributo di enti e associazioni esistenti; 

- promuovere e valorizzare il turismo attraverso la collaborazione con le attività 
ricettive esistenti e attraverso convenzioni tra privati ed ente comunale in modo 
da poter avviare un progetto di albergo diffuso; 

- sostenere il potenziamento, la creazione e l’incentivazione dei settori della 
ricezione e della ristorazione; 

- realizzare spazi da destinare ad “AREA SOSTA CAMPER”; 
- Interventi per rendere e migliorare gli spazi comuni a misura di bambino anche 

tramite l’installazione di giochi destinati a minori con disabilità attingendo ai fondi 
annuali della Regione Campania, nonché garantirne la manutenzione, la pulizia e il 
decoro. 

Cultura 
- aderire al progetto nazionale “I BORGHI DELLA LETTURA” al fine di offrire un 

turismo tematico che metta in evidenza le bellezze e le unicità del nostro paese; 
- avviare la fruibilità della biblioteca comunale; 
- istituire un evento a cadenza annuale che ponga l’attenzione sulla particolarità dei 

dialetti italici in modo da salvaguardare il dialetto popolare “sarrocco”; 
- ampliare e incentivare le tradizioni civiche e religiose; 
- progettare la fattibilità di un “polo attrattivo turistico-museale-naturale” presso “LE 

MURA” la Grangia cistercense, nonché ripristino del sentiero originario; 
- incentivare lo “STREET ART” attraverso il ripristino dei murales esistenti all’interno 

del paese e sostenere le arti figurative anche attraverso la collaborazione degli 
artisti locali e con il “partenopeo” di fama internazionale, JORIT. 

Ecologia 
- Piano di potenziamento della pulizia di strade, caditoie e cunette stradali al fine di 

mantenerne l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque meteoriche; 
- Impegno a individuare spazi dedicati agli animali al fine di realizzare un’area 

attrezzata per i cani all’interno del parco comunale; 
- Aumento del numero di cestini affinché, con l’attenzione di tutti, le strade siano 

pulite e le aree di comunità siano decorose; 
- Piano di manutenzione del verde urbano che tuteli il patrimonio arboreo del parco 

comunale, interventi di ripiantumazione e progetti armonizzati del verde per 
valorizzare il centro, la piazza e le aree di comunità; 

- Rimodulare il regolamento TARI e soprattutto dotare il comune del regolamento 
per il compostaggio dei rifiuti al fine di incentivare la pratica del compostaggio 
domestico, attraverso lo smaltimento della frazione organica al fine di ottenere una 
riduzione della TARI e sostenere la pratica del compostaggio domestico 
e/o collettivo quale soluzione per contribuire alla riduzione dei rifiuti, anche 
con giornate di studio presso le scuole; 

- predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di una “isola 
di compostaggio” per la pratica del compostaggio collettivo, nonché di verificare la 
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possibilità di accordi con gli agricoltori e le attività commerciali per le modalità di 
utilizzo del compost in ambito comunale; 

- monitoraggio delle reti idriche finalizzate alla riduzione delle perdite ed al 
miglioramento della qualità dell’acqua; 

- migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni private, con particolare attenzione 
all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile attraverso l’installazione di fotovoltaico sui 
tetti delle abitazioni, nel rispetto e nella salvaguardia del territorio; 

- sostenere lo sviluppo, la ricerca e l’efficientamento delle fonti alternative di energie. 
Infrastrutture e urbanistica 

- Rendere sicure le strade del centro storico attraverso “pallinatura” o 
“bocciardatura” della pavimentazione esistente senza modificare lo stato dei 
luoghi; 

- Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della struttura sportiva/turistica (ex 
villetta) da troppi anni abbandonata, assicurando fin da subito la sicurezza e la 
sistemazione del piano calpestabile nonché la creazione di un campo sportivo 
polivalente. 

- ADOTTARE E SUCCESSIVAMENTE RENDERE ESECUTIVO IL P.U.C. (Piano 
Urbanistico Comunale) al fine di accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza “PNRR” e documento fondamentale atto alla crescita e lo sviluppo del 
territorio non solo per le esigenze espansive edilizie ma soprattutto per 
identificare nuove aree pubbliche destinate alla socializzazione; 

- il centro storico, che racchiude in se la chiesa madre, i vari e suggestivi scorci, le 
fontane e i fontanili, monumenti e palazzi antichi, può essere un volano di 
attrazione e per questo motivo va preservato e valorizzato attraverso i vari 
finanziamenti (Regionali, Nazionali ed Europei) dedicati ai “borghi”; 

- incentivare, aiutando a divincolarsi nella burocrazia, i cittadini che hanno 
intenzione di ristrutturare e/o riqualificare il proprio fabbricato attraverso le 
misure che lo Stato centrale già ha messo in atto negli anni (Detrazioni fiscali 50% 
e 65%, Sismabonus, ecc); 

- Completamento delle “Zone B” con opere di urbanizzazione primaria (fogna, 
illuminazione e sistemazione stradale) 

- le grandi opere sono le piccole manutenzioni, e la cura del paese parte 
dall’attenzione costante e continua al decoro urbano, un piano strutturato di 
piccole manutenzioni che coinvolge i vicoli e le piazzette del centro cittadino. Una 
voce di spesa da inserire nel bilancio comunale dedicata esclusivamente per 
intervenire tempestivamente e per garantire la funzionalità e la vivibilità del 
nostro paese e anche per sopperire ai problemi legati alle intemperie 
metereologiche di stagione; 

- Iniziare insieme ai proprietari un serio e collaborativo censimento delle abitazioni 
disabitate collocate nel centro storico, alla redazione di un piano attuativo che 
possa rendere vivibile lo stesso, a favorire forme di incentivazione del paese 
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albergo; 
- Un paese più attento ai servizi cimiteriali, il culto dei morti misura il grado di civiltà 

di un popolo ed è lo specchio esatto della società dei vivi e dei loro valori, ed è per 
questo che abbiamo bisogno di un'azione più incisiva finalizzata al miglioramento 
della gestione cimiteriale, sia in termini di ampliamento delle strutture esistenti e 
sia di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture esistenti ormai degradate 
dal tempo; 

- Un paese più sicuro grazie all’installazione della videosorveglianza comunale e 
l’adozione di un regolamento che garantisca il rispetto della privacy di tutta la 
cittadinanza oltre ad una collaborazione attiva e continuativa con le Forze 
dell'ordine impegnate sul territorio comunale; 

- Reperimento fondi di finanziamento per la realizzazione delle seguenti opere 
pubbliche: 
1. Riqualificazione “ZONA C2”; 
2. Messa in sicurezza stradale e strutture comunali; 
3. Completamento rete fognaria e potenziamento della rete idrica/fognaria esistente; 
4. Completamento dei tratti mancanti della Pubblica Illuminazione ed ammodernamento 

di quella esistente, nonché dotare le zone extraurbane abitate, di “KIT” fotovoltaico a 
isola per illuminazione stradale; 

5. Ammodernamento e ristrutturazione dei marciapiedi lungo le strade comunali e 
provinciali; 

6. Sistemazione delle strutture esistenti (villa comunale, edifici comunali, aree di 
comunità, ecc); 

7. Progetto di un PALATENDA dimensionato alle attuali esigenze e funzionale per attività 
fisica per la popolazione scolastica e di nuova generazione di carattere green ed 
ecocompatibile; 

8. Progettazione di fattibilità, in unione dei Comuni, di un percorso ciclabile “ALL-
MOUNTAIN” che unisca tutti i comuni facenti parte della “Comunità Montana del 
Matese” e che possa ospitare anche competizioni (enduro, cross-country, downhill, 
ecc) anche a livello nazionale. 

- Sempre nell’ambito del tema della Montagna, oltre alla riqualificazione e 
manutenzione dei percorsi naturalistici/escursionistici esistenti bisogna 
rilanciare il funzionamento del “Rifugio dell’Esule” e la sistemazione e 
rifunzionalizzazione dell’acquedotto rurale esistente, ripristino sentieristica 
locale e manutenzione straordinaria dei sentieri e delle strade rurali esistenti. 

Partecipazione e trasparenza 
Un’amministrazione trasparente, innovativa e aperta. Lavoreremo per rendere i cittadini 
ancora di più parte integrante dei processi decisionali con strumenti innovativi che 
consentiranno di accorciare se non, addirittura, annullare le distanze tra cittadini e 
amministrazione. 

- Adottare e regolamentare il “question time” che rappresenta uno degli strumenti 
a disposizione del cittadino per partecipare attivamente alla vita politica ed 
amministrativa del paese; 

- Avvicinare alla vita amministrativa la cittadinanza più giovane attraverso il 
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consiglio comunale dei ragazzi, forum giovanile, e altre forme di partecipazione 
attive; 

- Regolamentare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 119 del T.U. 
sull’ordinamento degli Enti locali, i presupposti, le condizioni nonché le procedure di 
sponsorizzazione e conseguentemente la scelta dello sponsor in materia di eventi 
culturali, sociali, ricreativi; 

- Attuare e regolamentare il ”baratto amministrativo” che concede la possibilità ai 
comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a seguito di progetti posti in 
essere da cittadini singoli o associati (interventi che possono riguardare la pulizia, la 
manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di 
decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni 
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio 
urbano o extraurbano).  

- Prevista l'apertura di uno sportello digitale, in modo che i cittadini possano inoltrare 
istanze e segnalazioni usando direttamente il cellulare, in modo da creare un filo 
diretto con il comune in completa mobilità; 

- Istituzione del gruppo comunale di protezione civile. 
Salute 
Per garantire a tutti i cittadini l’accesso alle cure mediche, ma soprattutto per 
assicurare la tutela degli anziani, dei diversamente abili, delle classi disagiate, si 
intende: 

- attuare il telesoccorso per anziani; 
- attivare una linea telefonica/digitale per l’assistenza remota a pazienti anziani o 

fragili; 
- Implementare le attività di sostegno esistenti mediante nuovi accordi con il 

Piano Sociale di Zona; 
- Prevedere l’apertura di un punto prelievi comunale al fine di facilitare la 

popolazione residente; 
- Rendere il nostro paese “COMUNE CARDIOPROTETTO”;  
- Assicurare ed incentivare l’abbattimento e/o l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 
Scuola, sport e istruzione 
Fare della scuola la piazza dei ragazzi con possibilità di utilizzo degli ambienti per attività 
ulteriori rispetto alla didattica: momenti di incontro e confronto, esperienze artistiche e 
culturali, cura e cultura del verde, laboratori per creazione di orti tematici all’interno del 
parco comunale. 

- Potenziamento delle strutture esistenti e progettazione di una palestra a servizio 
delle scuole; 

- Realizzazione di attrezzature sportive da istallare presso le aree spoglie della villa 
comunale. 
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Questo è il nostro impegno nel prossimo quinquennio 
2022/2027, sarà finalizzato al miglioramento ed alla 

crescita di tutta la comunità, nessuno escluso. 
 

IL CANDIDATO SINDACO  
Avv. Giuseppe Carmine 

Mallardo 
 


