
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 6 del 22/05/2012  

  

Oggetto: 
PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE DI GOVERNO.  

  
L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 19,40 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  
CUPO ANTONIO  Si  

SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

Visto l’art. 11 del  vigente Statuto Comunale il quale stabilisce che entro 120 giorni dal suo 

insediamento il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, presenta con l’allegato documento, le 

linee programmatiche; 

- Visto il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

- Visto l’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, recante: “Metodo della programmazione 

economico –finanziaria”; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

P R E N D E   A T T O 

 

dell’avvenuta presentazione del documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene 

allegato al presente verbale (lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 



  

  

  

  

 

COMUNE DI PALOMONTE 
PROVINCIA DI SALERNO 

  

  

  

  

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/05/2012  
  

  

  
  
  

  

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE DI GOVERNO.  

  

  

  

  

  

  L’Assessore / Sindaco 

  PIETRO CAPORALE  

    

  

  

  

  
  



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 11 del  vigente Statuto Comunale il quale stabilisce che entro 120 giorni dal suo 

insediamento il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, presenta con l’allegato documento, le 

linee programmatiche; 

- Visto il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

- Visto l’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, recante: “Metodo della programmazione 

economico –finanziaria”; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

P R E N D E   A T T O 

dell’avvenuta presentazione del documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene 

allegato al presente verbale (lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

IL SINDACO 

Dott. Pietro Caporale 



ALLEGATO “A” 

1 

PROGRAMA AMMINISTRATIVO 
della LISTA CIVICA “SOLE SPLENDENTE” 
con la scritta “UN RAGGIO DI SOLE NEL NOSTRO FUTURO” 
Il nostro Comune sta vivendo una positiva fase di trasformazione, nonostante le difficoltà 
dovute ai numerosi tagli finanziari, statali e regionali. 
Questa coalizione, in cui confluiscono esponenti di diversi schieramenti politici, intende 
continuare l’opera di trasformazione e miglioramento del territorio, per favorire sempre più 
il processo di sviluppo socio-economico e culturale dello stesso. 
E’ fermo convincimento dei rappresentanti della lista civica “sole splendente” 
riconfermarsi, per poter continuare l’opera intrapresa. 
Quindi riteniamo che siano necessari ulteriori interventi significativi negli ambiti sotto 
indicati: 
1. Ricostruzione e pianificazione territoriale 
2. Industria e artigianato 
3. Sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia con valorizzazione dei prodotti tipici locali. 
4. Attività ludiche e sportive 
5. Scuola, istruzione e servizi socio-sanitari 
6. Trasparenza amministrativa 
 
1. RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Il completamento della ricostruzione è elemento essenziale per il recupero delle radici 
storiche e culturali del nostro Paese. 
Continuare sia il processo già in atto di completamento del Centro Storico, sia la 
ricostruzione delle tante abitazioni delle nostre campagne, ora finalmente possibili, in virtù 
dei nuovi finanziamenti ministeriali stanziati per il nostro Comune. Peraltro, per assicurare 
trasparenza, è di nostra intenzione l’istituzione di una commissione di studio mista di 
tecnici e di consiglieri comunali, di ogni componente politica che, se da un verso assicura 
professionalità e competenza, dall’altro garantisce, in tempi brevi, il controllo e l’eventuale 
correzione dei criteri adottati, per la giusta ed onesta assegnazione dei contributi spettanti. 
Priorità delle esigenze infrastrutturali e delle opere d’urbanizzazione, articolato nei 
seguenti punti: 
1. Completamento iter approvazione P.U.C., già prossimo all’approvazione definitiva; 
2. Realizzazione del programma di edilizia residenziale e pubblica; 
3. Utilizzo razionale delle risorse locali; 
4. Realizzazione di un condotta fognaria inter-comunale per il miglioramento del servizio e 
la riduzione dei costi (Buccino, San Gregorio Magno, Colliano e Palomonte); 
5. Ulteriore miglioramento della viabilità; 
6. Ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione, per il risparmio energetico; 
7. Energia da fonti rinnovabili (completamento iter tecnico-amministrativo per parco 
fotovoltaico alla loc. Pezzella);  
8. Estensione e completamento della rete di metanizzazione; 
9. Sistemazione idro-geologica del territorio e recupero ambientale (completamento iter 
tecnico-amministrativo per il recupero ambientale delle cave dismesse);  
10. Ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale. 
  
2. INDUSTRIA E ARTIGIANATO 



La nuova realtà europea richiede agli imprenditori e ai commercianti locali una più 
approfondita formazione e capacità imprenditoriale, una maggiore disponibilità a 
collaborare e ad associarsi. 
Tutte le iniziative che si muoveranno in questa direzione troveranno valido sostegno. 
L’amministrazione seguirà costantemente l’evoluzione dei vari finanziamenti (UE, STATO, 
REGIONE, ENTI) a cui le diverse categorie potranno accedere. In tal senso ci proponiamo 
di favorire lo sviluppo delle imprese agricole e artigiane attraverso: 
• Lo sviluppo di una nuova mentalità imprenditoriale nei giovani; 
• La promozione di studi, ricerche di mercato e nuove iniziative con la consulenza e 
l’intervento di esperti del settore;  
• La collaborazione tra scuola e imprenditori locali per orientare e formare i giovani verso 
le nuove professioni richieste dal mercato del lavoro; 
• L’inserimento nel mondo del lavoro delle persone in difficoltà per cause fisiche, 
psichiche, sociali. 
 
3. SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA CON VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
Lo sviluppo dell’agricoltura è un elemento fondamentale per l’economia di un paese come 
il nostro, che può e deve trarre profitto dall’attività agricola. Tale processo può essere 
innescato utilizzando le risorse esistenti; è nostra intenzione dunque favorire l’utilizzo di: 
• diverso sfruttamento dei terreni da parte degli agricoltori (ottimizzazione delle colture e 
degli allevamenti per una maggiore redditività); 
• Promozione dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica e dell’istituzione del marchio 
D.O.P. per i prodotti tipici; 
• Accesso e utilizzo dei fondi U.E. per lo sviluppo agricolo e zootecnico. 
 
4. ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE 
Lo sport rappresenta da sempre un momento di aggregazione sociale da cui nessuna 
società può prescindere. 
E’ compito di una buona amministrazione promuovere e favorire iniziative finalizzate alla 
realizzazione di nuove strutture sportive (campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, parco 
giochi ecc) e il definitivo completamento dei lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi 
già esistenti. 
Ogni possibile iniziativa che porti all’incremento delle infrastrutture sportive, quali i progetti 
finanziati dall’Unione Europea, sarà puntualmente intrapresa per offrire ai giovani e alle 
Associazioni polisportive dei comuni limitrofi un territorio adeguatamente attrezzato. 
 
5. SCUOLA, ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIO-SANITARI 
La scuola dopo la famiglia è il primo luogo di socializzazione dell’individuo, il quale trae da 
essa i primi elementi essenziali alla sua formazione che gli consentirà di arricchire il  
proprio bagaglio  culturale, di sviluppare il senso civico, di costruire il futuro e di cogliere le 
opportunità che la vita offre: occasioni di lavoro, di cultura e di partecipazione alla vita 
democratica. 
Va realizzato un unico polo scolastico per la corretta funzionalità dello stesso, e per 
migliorare la qualità dell’istruzione. 
A tal proposito intendiamo: 
• Assicurare un unico polo scolastico che comprende tutte le scuole del territorio di 
Palomonte (asilo nido, scuole primarie e secondarie) i servizi e gli interventi necessari per 
la piena attuazione del diritto allo studio; 
• Migliorare il rapporto tra istituzioni scolastiche e cittadine, affinché l’attività  educativo 
didattica 



che si svolge a scuola abbia una continuazione nella famiglia e nella comunità civile, forze 
che devono interagire sinergicamente per il raggiungimento degli obbiettivi prefissi; 
• Realizzare centri di aggregazione, in cui i giovani si possano ritrovare e discutere, per 
organizzare attività ricreative e culturali in collaborazione con le associazioni sportive e 
istituzionali presenti sul territorio; 
• Rivalutare il patrimonio culturale ed artistico esistente attraverso la promozione di itinerari 
turistici in cooperazione con i paesi limitrofi; 
• Istituire un Servizio pubblico di trasporto urbano che colleghi le varie frazioni e il 
capoluogo al Vicino ospedale di Oliveto Citra e alla stazione ferroviaria di Sicignano degli 
Alburni; 
• Potenziare e rendere di fatto utilizzabili i servizi igienici pubblici; 
• Promuovere e favorire lo sviluppo dei servizi socio-sanitari. 
 
6. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Molti problemi amministrativi della nostra comunità possono essere risolti con la 
collaborazione e il confronto con i cittadini. L’istituzione di un Ufficio relazioni con il 
pubblico è forse la forma più ovvia di democrazia partecipativa. 
Sarà perciò opportuno programmare una serie di incontri periodici al fine di stabilire un più 
stretto contatto con la popolazione per registrare i bisogni e le istanze. 
Inoltre riteniamo di non trascurabile importanza l’attività di coordinamento tra 
l’amministrazione e le associazioni culturali e/o no-profit presenti sul territorio, onde 
sviluppare e favorire in modo più armonico e razionale progetti ed iniziative che abbiano 
come scopo il perseguimento di fini di pubblica utilità. 
Con il nostro programma intendiamo perseguire i seguenti obiettivi: 
• Migliorare la QUALITA’ DELLA VITA, realizzando strutture e servizi che rispondano alle 
legittime aspirazioni dei cittadini e, più in generale, ai tanti problemi insoluti che 
attanagliano da decenni il nostro Paese. 
• Favorire la PARTECIPAZIONE alla vita politica e amministrativa, requisito essenziale di 
democrazia. Assumiamo dunque l’impegno di creare e favorire, mediante una migliore 
informazione, occasioni di dialogo tra l’Amministrazione e la popolazione. 
• Promuovere ogni iniziativa di SOLIDARIETA’ volta a sensibilizzare l’attenzione nei 
confronti delle persone che vivono situazioni di disagio o di malessere sociale. 
 

 



Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ art. 151, comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to.  
  

  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 760, nella 

sede del Comune oggi 20/06/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _____________  
  

- dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
- decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
  

 


