ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
(Prov. di Avellino)

Votazione del 10 Giugno 2018

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Del Candidato alla carica di Sindaco Sig. FARESE RAFFAELE
GIUSEPPE, nella lista LA LUNA, contraddistinta con il
contrassegno:

SOLIDARIETA’ - LIBERTA’ – UGUAGLIANZA

SPORT
Lo sport è l’insieme delle attività fisiche e mentali che, nel trasmettere i valori della lealtà e del sano
confronto agonistico, riescano a migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche dell’uomo in
ottima forma.
Ogni gesto che abbia il fine di integrare la cultura, la vita sociale,il rispetto ed un bagaglio di
tradizioni multietniche, deve essere favorito e incrementato: in questo lo sport è sicuramente un
maestro di vita. Tra le iniziative in merito siamo orgogliosi di aver organizzato, per celebrare la
giornata mondiale del rifugiato, la partita di solidarietà “Un calcio al razzismo”.
Lo sport, difatti, è il miglior mezzo per insegnare i valori della socializzazione e del rispetto per gli
altri. Ecco perché è essenziale continuare a garantire, come fatto fin ora, alle associazioni sportive
presenti sul territorio, strutture a norma al fine di mettere a disposizione spazi adeguati alla pratica
sportiva. Con lo stesso fine la pista ciclabile ha visto un ulteriore allungamento del suo percorso.
Inoltre, nell’ottica di una gestione oculata e del rendere responsabili i nostri ragazzi della ottimale
conservazione dei beni comuni è stata affidato il nuovo campo da tennis/calcetto in erba sintetica
alla Pro Loco “Compsa” che può garantire un ottimale servizio di apertura/chiusura grazie ai suoi
soci.

POLITICHE SOCIALI, FORMAZIONE GIOVANILE E SVILUPPO ECONOMICO:
L'obiettivo delle politiche sociali è quello di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e in
particolar modo di quelli appartenenti alle fasce deboli, da una parte cercando di garantire livelli
sociali minimi ed indispensabili e, dall'altra, assumendo iniziative volte a prevenire il disagio e
l'esclusione sociale. Lo sviluppo locale, a cui si deve contribuire tramite attività di incentivazione al
turismo, deve avere come destinatari ma anche protagonisti principali i giovani: in quest’ottica un
ruolo essenziale è affidato al Punto Informagiovani, che deve diventare anche sportello di
monitoraggio e messa a disposizione di tutti i bandi di finanziamento esistenti (fondi diretti e
strutturali, sovvenzioni alle start up, fondi di Invitalia, borse di studio, contributi di fondazioni, etc.)
per rendere i giovani consapevoli delle opportunità esistenti. Al Punto Informagiovani sarà dato
inoltre mandato di costituire il Forum dei Giovani, per dar voce a tutti i giovani e farli diventare
attori principali della vita sociale del paese.
Per quanto riguarda l’integrazione, il centro Rifugiati continuerà ad essere ovviamente il fiore
all’occhiello delle Politiche Sociali, allargando però le stesse, grazie anche al sostegno del
Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, a progettualità di sensibilizzazione degli indigeni nei
confronti dei cittadini stranieri, che stanno diventando una parte sempre più consistente del tessuto
locale. L’integrazione è, però, da intendersi, secondo le direttive europee, anche nel senso di una

maggiore interazione tra i cittadini dei paesi membri dell’U.E.: pertanto il Comune provvederà a
partecipare al programma “ERASMUS FOR ALL”, attivando scambi europei di giovani, dando così
anche la possibilità ai nostri ragazzi di fare esperienza all’estero e imparare nuove lingue.

SCUOLA E CULTURA
La scuola, la formazione e la promozione della cultura, sotto i molteplici aspetti che le
caratterizzano, sono sicuramente gli assi portanti della società moderna. Per questo riteniamo
necessario investire in progetti e strutture che garantiscano la positiva evoluzione delle attuali e
future generazioni.

AMBIENTE:
Il rispetto del famoso “verde” irpino, però, passa anche per interventi tesi al contenimento della
spesa energetica, facendo campagne di sensibilizzazione alla razionalizzazione dell’utilizzo
dell’energia, dell’acqua e dei riscaldamenti, contenendo, contemporaneamente, la spesa energetica
grazie anche all’applicazione di pannelli solari. Difatti il consumo di energia è in continuo aumento
nelle città e nei paesi, a livello europeo, ed è responsabile di oltre l’80% delle emissioni di gas serra
causate, direttamente o indirettamente, dall’uso dell’ energia da parte dell’uomo. La sensibilità
istituzionale verso l’adozione di nuove strategie per un futuro più sostenibile ha raggiunto buoni
livelli, tanto che i numeri e la volontà di “cambiamento” fanno ben sperare. In questo sforzo
troviamo che i comuni italiani e tra questi il nostro Comune hanno aderito al Patto dei Sindaci,
iniziativa europea.

UFFICI COMUNALI:
I nostri uffici comunali, con grande sinergia, dovranno rapportarsi a quelli degli altri comuni e
creare così la gestione associata dei servizi. Ovvio che i nostri dipendenti continueranno a prestare
servizio presso la nostra casa comunale e che proseguiranno ad avere lo stesso approccio al
cittadino facendolo sempre sentire al centro dell’attenzione e che il vero terminale del loro lavoro
sono proprio essi: i nostri concittadini.
Si cercheranno i dovuti finanziamenti al fine di eliminare le barriere architettoniche presenti nei
nostri uffici, in particolare sarà garantito l’accesso e il servizio anche a chi si trova in condizione
fisica di impedimento. Si procederà alla realizzazione di quanto tutto possa risultare utile per un
sempre maggior ammodernamento dell’inserimento del cittadino nei servizi.

CENTRO COMMERCIALE, INCUBATORE DI IMPRESE, S.U.A.P.:
Sarà prevista l’alienazione agli occupanti che ne faranno richiesta dei locali detenuti dai titolari
di attività ai fini di un sempre maggiore incentivo ai nostri commercianti a svolgere la loro attività
potendo, non avendo costi di gestione elevati, battere la concorrenza dei paesi limitrofi e candidarsi
ad essere riferimento per tutto il circondario.

PORTALE WEB:
Il sito internet del Comune, www.comune.conzadellacampania.av.it, consente di
comunicare ed interagire con l’altro capo del mondo collegando un computer ad una presa
telefonica. Non si può che proseguire nell’offrire questo servizio a tutti i cittadini, residenti
all’estero ed a quelli residenti in loco cui è stata distribuita una password personale da cui usufruire
di servizi senza doversi necessariamente recare presso gli uffici comunali. Ormai, tutto è
consultabile via WEB, ed è on line anche l’albo pretorio da cui si possono consultare non solo le
deliberazioni di giunta e di consiglio ma anche le determine di settore. In poche parole, tutta
l’attività amministrativa è esposta alla più assoluta trasparenza degli atti che la contraddistinguono.
In futuro il portale sarà migliorato con la creazione di una pagina “Forum” dove il cittadino potrà
interagire con l’Amministrazione Comunale e l’inserimento di link che si colleghino agli altri enti
territoriali.
Inoltre, c’è la volontà di mettere a disposizione dei cittadini, all’interno del Municipio, una
connessione wireless libera.

RAPPORTI SOCIALI ED ISTITUZIONALI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI:
Essendo già stata particolarmente attiva nel favorire rapporti con altri enti ed in particolare coi
comuni limitrofi, L’Amministrazione Comunale parteciperà a tutte le iniziative e i convegni che si
terranno sulle problematiche delle nostre zone, in modo da individuare tutte le risorse possibili ai
fini dell’accesso ai contributi da parte della Regione o di altri Enti Pubblici. E’ stata costituita
l’Unione dei Comuni “Alto Ofanto” con Lioni, Sant’Andrea di Conza e Teora ed è su questa linea
che si proseguirà, al fine di un abbattimento dei costi e dell’ottimizzazione dei servizi stessi da
erogare ai cittadini/utenti. Si è costituita l’ATS (Associazione Temporanea di scopo) per il
riconoscimento dell’area di crisi tra i comuni che vanno da Calitri a Montella e sono già in atto
diverse iniziative per l’ottenimento di finanziamenti sia regionali che statali a sostegno
dell’imprenditoria.

AGRICOLTURA:
Questo settore economico rimane uno dei punti di forza, sia come peculiarità del settore economico
sia come attività tradizionale, del nostro territorio per cui l’impegno della nuova amministrazione
proseguirà a favore dei nostri agricoltori anche stipulando apposite convenzioni con le
organizzazioni professionali agricole presenti in loco, per venire incontro agli addetti del settore e
sostenerli nel loro percorso di ricerca ed ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali ed
europei, dato che dal 2014 partirà la nuova PAC. Ci si continuerà ad impegnare per la
valorizzazione dei prodotti tipici inserendoli in programmi promozionali e si andranno a sostenere
tutte quelle iniziative tese alla produzione di prodotti biologici e le attività messe in cantiere dal
Consorzio Gal Cilsi per la valorizzazione del grano duro (Senatore Cappelli) per la produzione di
pane e pasta di qualità, di latte nobile e di carne DOP. In questo senso l’amministrazione si impegna
anche a patrocinare tutte quelle iniziative che, partendo dal basso, vorranno promuovere i prodotti
locali: il loro sostegno rappresenta sostegno all’economia locale.

POLITICA FISCALE:
La nuova amministrazione proseguirà nella corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali
ed umane, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’applicazione dei corretti principi contabili e
la congruità degli strumenti applicativi, nonché un monitoraggio continuo sulle entrate reali e sulle
uscite, per calibrare la pianificazione degli interventi.

LAVORI PUBBLICI:
Conza della Campania rappresenta oggi uno dei centri più vivibili dell’Alta Irpinia, grazie a lavori
pubblici ad hoc che hanno qualificato sempre di più il nostro centro abitato. Ulteriori interventi da
sviluppare nel prossimo lustro riguardano il sistema infrastrutturale, per quanto riguarda la
sicurezza stradale nella viabilità di competenza comunale.
È questo un comparto che nell’ultimo decennio, è stato un settore strategico per lo sviluppo del
nostro Comune e che ha determinato un impegno amministrativo importante non solo dal punto di
vista economico, ma anche per quanto riguarda le risorse umane realizzate.
Un settore vitale che probabilmente nel prossimo quinquennio potrà subire una “frenata” a causa
dell’attuale avversa condizione economica generale già citata in premessa.

PARCO ARCHEOLOGICO E LAGO DI CONZA:
Il Parco archeologico dell’antica Compsa si segnala per la notevole valenza scientifica e
didattica in considerazione della presenza simultanea di testimonianze appartenenti a periodi storici
diversi con la possibilità, una volta terminati i lavori, di recuperare l’antico impianto urbano
d’epoca romana e leggere compiutamente i passaggi e le connessioni con il Medioevo ed il
Rinascimento. Dal canto suo l’Oasi naturalistica WWF sul Lago di Conza riverte grande interesse
sotto l’aspetto naturalistico, tant’è che la Regione Campania ha approvato il decreto che, sulla base
delle direttive dell’Unione Europea, qualifica l’area come Sito d’Importanza Comunitaria (SIC).
Il tema di riferimento per il PI in parola è la “risorsa culturale” che trova attuazione sui “Grandi
Giacimenti/Attrattori Storico-Culturali e sugli “Itinerari Storico-Culturali Regionali” riguardanti, tra
l’altro, programmi integrati di valorizzazione e/o riqualificazione di ciascun centro storico
individuato”.
Il progetto è finalizzato alla costruzione di un itinerario culturale centrato sulla valorizzazione
dell’intreccio unico tra gli aspetti storici, archeologici e naturalistici, della tipicità irpina.
L’obiettivo primario è la messa in produzione delle ricchezze culturali presenti nell’intero ambito
territoriale interessato dal percorso del fiume Ofanto.

IL CANDIDATO SINDACO
Farese Raffaele Giuseppe

