LISTA ARCOBALENO “INSIEME PER LAURITO”

CONTRASSEGNATA DAL SIMBOLO DELL’ARCOBALENO SU SCORCIO DEL CORSO DI LAURITO
E FIGURE DI PERSONE COLORATE CON LA SCRITTA INSIEME PER LAURITO

PRGRAMMA AMMINISTRATIVO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
L’introduzione del modello culturale delle pubbliche assemblee è stato apprezzato e seguito come
esempio anche fuori Laurito. Come fatto durante la scorsa legislatura, continueremo a mantenere un
rapporto costante con la popolazione, con confronti periodici per raccogliere suggerimenti e coinvolgere
i cittadini nella vita amministrativa. Il metodo della partecipazione ha originato le scelte più importanti in
materia di politiche sociali, ambientali ed urbanistiche. Molte delle iniziative intraprese sono emerse nel
corso di proposte e dibattiti pubblici.
RIFIUTI E POLITICHE AMBIENTALI
Come ci eravamo impegnati in occasione della precedente tornata elettorale, il Comune di Laurito ha
aderito alla Strategia Rifiuti Zero. Siamo partiti dalla raccolta degli oli esausti, posizionando raccoglitori
in varie zone del paese, e ricavando 120 euro a tonnellata, per un introito annuo di circa 1.500 euro.
Laurito è stato il primo Comune del Cilento ad adottare un’ordinanza di divieto di utilizzo dei diserbanti
da parte dell’ANAS, per la pulizia delle strade. È stata anche questa una decisione che ha fatto parlare
molto e bene del nostro Comune, ed anche questa iniziativa è stata seguita dalla Provincia di Salerno e
da molte altre amministrazioni. Abbiamo introdotto il metodo del compostaggio domestico, grazie ad un
finanziamento comunitario, distribuendo alle famiglie le compostiere e concedendo una riduzione sulla
bolletta TARSU del 10% per coloro che hanno aderito all’iniziativa Umido Zero. Come promesso,
abbiamo introdotto la raccolta differenziata del vetro, coprendo al 100% le fasi della raccolta,
eliminando le campane verdi, che erano non solo un elemento indecoroso dal punto di vista estetico,
ma diventavano spesso ricettacolo di rifiuti e fonte di miasmi. Grazie ad un finanziamento comunitario,
abbiamo introdotto il sistema della raccolta della plastica, con un premio economico per le famiglie di
Laurito. Dopo aver elettrificato l’Isola Ecologica, con fondi comunitari, ne abbiamo disposto il controllo
con video sorveglianza, montando una telecamera anche all’Acqualaina, e contrastando il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti. Stiamo lavorando per introdurre un sistema di peso al domicilio del rifiuto
indifferenziato prodotto dalle famiglie, con un ulteriore sistema di premialità per chi produce di meno.
Sul fronte della gestione dei rifiuti, i Comuni saranno chiamati nell’immediato futuro ad una scelta: o il
pubblico o privato. Noi siamo per un sistema pubblico dei rifiuti, gestito dai Comuni. Per tali ragioni,
sfruttando il ruolo comprensoriale della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, abbiamo
avviato un percorso amministrativo che coinvolge circa dieci
Comuni dell’entroterra che ha portato alla istituzione di Sub Ambito Distrettuale, che conserverà
autonomia tariffaria e gestionale nel ciclo dei rifiuti.
SVILUPPO OCCUPAZIONALE e AGRICOLTURA
Come noto un Comune non può dare posti di lavoro, ma creare le condizioni per sostenere l’iniziativa
economica. Per far fronte a tale fondamentale e drammatica esigenza abbiamo puntato sullo
sfruttamento ed il recupero del patrimonio comunale abbandonato. Abbiamo dotato il Comune di un

elenco dei terreni comunali gravati da c.d. livello, gravati da uso civico e di quelli di proprietà comunale
detenuti dai privati, dando la possibilità di riscattare e legittimare le posizioni dei cittadini possessori,
con introiti per le casse comunali. In questi anni siamo stati impegnati nel rinnovo delle concessioni dei
terreni comunali, ed abbiamo avviato la concessione di nuovi castagneti comunali in loc. Selva. Nelle
scorse settimane abbiamo assegnato i lotti di terreni comunali in loc. Calatripeda, ad altrettante aziende
che hanno fatto richiesta, presentando un programma di investimento in agricoltura che porterà, in via
indiretta, all’assunzione di diverse unità lavorative; come fatto nel corso della passata legislatura,
continueremo a sfruttare le opportunità del microcredito regionale, a sostegno di iniziative private; sul
fronte dello sfruttamento delle risorse immobiliari, è della metà di aprile 2017 la comunicazione di
finanziamento a valere sulla misura 15 del POR FESR 2014/2020, che porterà nelle casse comunali
21.000 euro all’anno per sette anni: tutte queste risorse saranno impegnate per avviare 3/4 unità
lavorative stagionali, selezionate con criteri di assoluta trasparenza e rigore. Sul punto sarebbe
auspicabile il coinvolgimento di una cooperativa locale di servizi e lavoro, anche nell’ottica di una
razionalizzazione dei servizi comunali, e di un crescente taglio ai piccoli comuni.
Sarà una priorità chiudere la fase della concessione di Casa Natura, temporaneamente affidata alla Pro
Loco, che va ringraziata per lo straordinario contributo dato al Comune in questi ultimi anni, avendo
garantito il funzionamento del servizio di alloggio ed accoglienza.
SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA
Secondo i dati di Openbilanci, il Comune di Laurito è al 48° posto in Campania, con una spesa pro
capite di 61 €uro investiti ad abitante nel settore dei servizi sociali. È un dato che ci inorgoglisce e ci
sprona. Il servizio comunale di trasporto, finanziato interamente con fondi comunali, ha incontrato
grande soddisfazione soprattutto per le persone anziane, che lo utilizzano per scopi medici e di
controllo sanitario. Dopo 13 anni di iter burocratico, il 2017 vedrà l’avvio dei lavori della metanizzazione,
nell’ambito del progetto avviato con 44 Comuni: la Regione Campania, con 50 milioni di €uro di
investimento, ha sbloccato i lavori della infrastruttura che da Vibonati a Casal Velino servirà da
adduttrice su cui, a pettine, si collegheranno tutti i Comuni dell’interno. A Laurito è previsto un
investimento per l’adeguamento della rete del gas esistente pari ad 1.130.000 €uro. L’accreditamento
della Cooperativa Mimosa quale soggetto del terzo settore presso il Piano di Zona consente di poter
rilanciare il tema dell’assistenza agli anziani e dei servizi sociali; partendo dalle esperienze messe in
campo nel corso della legislatura con le campagne mediche di specialistica per l’oculistica e la
senologia, avvieremo percorsi tematici per il controllo periodico delle malattie da ipertensione arteriosa
e da disturbi cardiologici, collegati alla dieta mediterranea.
URBANISTICA ED EDILIZIA
Mantenendo l’impegno assunto, con l’inizio della legislatura abbiamo affidato l’incarico per la redazione
del nuovo Piano urbanistico comunale. La Provincia ha approvato il c.d. dimensionamento per il nostro
Comune, prevedendo la realizzazione di 44 alloggi per 5 anni. Nonostante questo, abbiamo mantenuto
fede ad un Piano a volumi zero, con un impianto urbanistico fondato sul recupero del patrimonio edilizio
esistente: sostegno al restauro degli edifici nel centro storico, con esenzione totale IMU e TASI per 10
anni; zona di Edilizia Residenziale Pubblica collocata interamente nel Centro Storico; premialità del
30% di cubatura per il recupero dei prefabbricati siti in loc. Madonna del Carmine. E’ prevista, inoltre, la
realizzazione di una strada di PUC, costituita dalla continuazione della strada Mezzane – Striano
(realizzata nel primo mandato 2002/2007) con sbocco nell’area di Capolopetto, che fungerà anche da
variante all’abitato. Un’ulteriore variante alla circolazione urbana sarà costituita dalla strada che parte
dalle Mezzane ad approda nei pressi del parcheggio al di sotto del Palazzo Baronale, avviato nel 2007
e da poco completato. Il Piano prevede anche uno sfruttamento dei terreni comunali a scopi agricoli,
con la riscoperta di erbe officinali, ed antiche produzioni. L’iter è alla fase di presa d’atto di consegna
del progetto strutturale, che non è stato adottato solo per evitare che i termini perentori per le
osservazioni cadesse in concomitanza della campagna elettorale. L’approvazione del Piano è prevista
per la fine del 2017.

OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE e TERRITORIO
Rispettando l’impegno assunto durante la scorsa campagna elettorale, la priorità affrontata durante i
passati 5 anni è stata la risoluzione del dissesto idrogeologico in loc. Torretta. Come tutti sanno, a
seguito di una conferenza programmatica guidata dall’Autorità di Bacino Campania Sud, siamo riusciti
a reperire da subito le risorse, peraltro giacenti da anni, a valere sui fondi delle alluvioni del novembre
2010. Dopo un primo intervento di 300.000 €uro di risanamento e messa in sicurezza del costone,
abbiamo proposto un ulteriore intervento di 700.000/00 nel Rendis (Registro Nazionale del Dissesto
Idrogeologico). Siamo intervenuti tempestivamente per la risoluzione del fenomeno franoso verificatosi
in loc. Scrella, a ridosso della SS 18, in loc. Marrone, con un primo investimento di somma urgenza da
parte del Genio Civile, in uno ad un secondo più cospicuo della Comunità Montana. Abbiamo pronto un
ulteriore intervento di consolidamento del versante di 750.000 €uro, da candidare nel POR FESR
2014/2020. E’ previsto il progetto di prolungamento del canalone Mezzane di 500.000/00. Dopo gli
interventi nella viabilità rurale eseguiti con fondi comunitari (Sentiero Gummara – Orti – Selva, Strada
Ciglio, Strada loc. San Donato), grazie ad un finanziamento della Comunità Montana Bussento Lambro
e Mingardo, in questi giorni saranno finalmente appaltati i lavori di manutenzione e ripristino della
Strada Massanova. Inoltre, siamo in attesa dell’apertura dei bandi regionali per candidare a
finanziamento i progetti esecutivi della Strada Carpineta – Samicosa, progetto nel quale è ricompresa
la riqualificazione dello spiazzo antistante la Chiesa della Madonna del Carmine; Strada Calatripeda;
Strada Serre Lavieri, con collegamento tra l’area delle Serre e la Zona di San Filippo – Capolopetto;
Strada Selva Tempa della Castagna, ove è in programma la realizzazione di un’area attrezzata da
parte della Comunità Montana; Strada Marrone; nel mese di settembre abbiamo inviato alla Regione
Campania un Progetto Generale di rifacimento ed adeguamento dell’intero sistema fognario del Paese
e di tutti i sottoservizi, nell’ambito del quale è previsto non solo il collegamento di aree attualmente non
collegate alla depurazione e la divisione tra acque bianche ed acque nere, ma anche il rifacimento
dell’impianto di pubblica illuminazione nel centro abitato, con le offerte migliorative. Nell’ambito della
programmazione POR – FESR 2014/2020, candideremo a finanziamento il progetto esecutivo
di restauro del Palazzo Baronale, il progetto generale di adeguamento dell’impianto di pubblica
illuminazione nelle zone rurali e periferiche del paese, per ricordare i più significativi.
SCUOLA, SPORT e INIZIATIVE CULTURALI
L’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico, in corso di ultimazione, restituisce alla
nostra comunità l’idea di una scuola sicura, in un momento storico nel quale i drammatici eventi sismici
dell’Italia Centrale hanno riaperto il tema della sicurezza degli edifici pubblici. Laurito, ad oggi, può
vantare l’edificio più sicuro e moderno del comprensorio. Dopo varie vicissitudini, è giunto quasi a
conclusione l’intervento di realizzazione della palestra comunale, che sarà affidata ad un’associazione
sportiva tramite un bando pubblico. Mediante una modifica delle offerte migliorative della palestra,
abbiamo previsto anche un intervento di rifacimento del manto del campo di calcetto. Dopo
l’inaugurazione avvenuta nel febbraio 2014, nel mese di marzo 2017 abbiamo conseguito la
omologazione del campo di calcio Giuseppe Vassallo, con validità fino al 30 giugno 2020. Grazie a
questo riconoscimento sarà finalmente possibile avviare un percorso di turismo sportivo con le squadre
di calcio nei mesi estivi. L’ultimazione dei lavori all’edificio scolastico consentirà quest’anno di riattivare
il Centro-Multimediale "S. Andreani", e i centri C.A.P.S.D.A e S.A.X.A., ove abbiamo collocato le classi.
Un’occasione di rilancio sarà rappresentata dalla catalogazione di tutti i volumi, realizzata in questi anni
dai tutor del centro. Grazie ai rapporti con l’Università di Napoli, siamo diventati sede dei corsi GIS, con
oltre 12 eventi; si tratta di una straordinaria iniziativa di turismo didattico, che, per la prima volta ed in
modo strutturato e continuativo, ha portato a Laurito decine di giovani laureati, con permanenze nel
nostro Comune per due settimane, con evidenti benefici per tutte le attività commerciali. Grazie ad un
accordo di programma con l’Università di Salerno, siamo diventati sede della Summer Hidrogeologic
School, appuntamento di studio e approfondimento delle tematiche idrogeologiche, che ha avuto
risonanza nazionale, con una moltitudine di studiosi che hanno scelto abitualmente il nostro Comune,

per lunghi soggiorni di ricerca ed approfondimento. Quanto agli scambi culturali, dopo le visite delle
scolaresche di Firenze, abbiamo finalmente adottato gli atti per il gemellaggio con il Comune di Agira,
che rappresenterà un ponte con Zebugg – Malta, per avviare scambi estivi, anche in chiave di studio
della lingua inglese. Con i fondi del Piano di Zona riproporremo il progetto del Laboratorio Teatrale, che
ha riscosso grande successo, e quello della colonia estiva per i ragazzi di Laurito.
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Nel corso di questi anni abbiamo ricostruito una rete di rapporti istituzionali e politici con gli enti
sovracomunali, gravemente compromessi da una fase di isolamento e chiusura. Grazie a tali legami
abbiamo potuto ottenere importanti risultati sul piano della viabilità comprensoriale. La strada
Palombara, oggetto di un primo intervento di rifacimento del manto stradale da parte della Comunità
Montana Bussento Lambro e Mingardo, sarà interessata da altri due interventi: il primo di 600.000/00
da parte della Provincia di Salerno, già appaltato, che deve essere solo consegnato, ed un ulteriore
intervento da parte della Comunità Montana nell’ambito di un vecchio finanziamento CIPE; con questi
due interventi saranno sistemate le tre frane attualmente presenti lungo il tracciato, e sarà eseguito un
intervento di rifacimento dell’asfalto per 5 chilometri lineari. Dopo anni di abbandono, il Progetto di
completamento della Bretella Massicelle – Laurito è stato nuovamente inserito nella pianificazione
provinciale e regionale. Il 30.12.2016 la Provincia di Salerno ha inserito l’intervento della Bretella
nell’elenco annuale delle opere a farsi nel 2017, in virtù del finanziamento di 3 milioni di €uro stanziato
dalla Regione Campania, sui fondi del Patto per il Sud. Si tratta di un impegno assunto e mantenuto
personalmente dal Presidente della Regione, cui va dato merito di aver raccolto le nostre istanze. Per
quanto concerne la Comunità Montana e la risoluzione dell’annoso problema dei dipendenti idraulico
forestali, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Pur essendo al Comunità Montana più vasta della
Campania, per numero di Comuni amministrati e dipendenti, alla fine del 2016 abbiamo conseguito il
primato dell’azzeramento delle mensilità arretrate, dando dignità ai lavoratori. Nel 2012, siamo stati tra i
primi comuni a comprendere la portata e gli effetti del cinipide, promuovendo incontri di
sensibilizzazione ed azioni concrete con il GAL e la Comunità Montana. Dopo un primo finanziamento
avuto dai sei comuni (Laurito, Rofrano, Montano Antilia, Cuccaro, Futani e San Mauro la Bruca) che
prevedeva la compartecipazione dei privati, in queste ultime settimane abbiamo avuto un ulteriore
finanziamento di 30.000 euro per l’acquisto dei cc.dd. lanci del Torymus, la cui parte a carico dei privati
sarà coperta da un impegno di spesa della Comunità Montana. È importante continuare nella lotta
biologica, anche per conservare la qualità del prodotto castanicolo.
LAURITO, 12.05.2017
IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
AVV. VINCENZO SPERANZA

