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PROGRAIVIMA AMMINISTRATIVO 

CANDIDATO SINDACO PALOMBA GIOVANNI 

E LISTE COLLEGATE 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

CITTA DI TORRE DEL GRECO 10 GIUGNO 2018 

. . . . . . . . .  dulie catene!!! 

E' iniziata la cumpagna elettorale per l'dczlonc del Consiglio Comunale e del Sindaco della nostra città il prossimo IO GIUGNO 
2018: ehbene, " ment� la città muore, 'si continua a discutere tli nomi e poco di proposte per il rilancio economico e sociale 
del territorio". Noi ahbiamo il nostro programma amministrativo fatto di poi.:hi punti programmatici ma di sicura realiaazione: 

• Torre del Greco. inserita all'interno delle ZES ( zone economiche speciali), con l'intento di:

a) essere vicini alle aJ:iende, al commercio, all' artigianato lutto, (che pesantemente e per prime hannn subito le

co11segue1Zze della cnsi t'conomica mondiale dal 200ì ed in particolare quella locale conseguente anche al " crak

Dejzdemar "1;
b) incentivare l'imprenditoria giovanile e dl!llc start up, attraverso agevolazioni economiche e fiscali:
e) poter erogare bonus finalizzati all'ussunziom: di giovani lavoratori e ddiscalizzazion i  per le piccole e medie imprese
che vorranno insediare le proprie allivita' nell'ambito di tali aree;

• forre del Greco. quale Grande attrattore Turistico e Artistico-Culturale, altrawrso:

a) il •mo inserimento all'inh:mo Jt:I programma "Campania fuur", ma in generale nel rccupernrc e

promuovere le eecelleni'e <lei territorio allo scopo di riportare al suo interno. turismo sia

1ia1ionale che internazionale.

h) la rmimo,ione. la conmccnn e la dirn(gil/ione v1.Tso le nuove frontiere economiche e sociali �iu

èuropee eh.: oltre, di sì lalk m:.:llen;e cd operosità. at1idati in maniaa Jinarnica al WEB

marketing cd a 111ass-rrn:dia opportunurncntt: coinvolti. aggionrnndo con grande attenzione i

cont.:nuti tkllu SLOT ( Sistema Locale Offerta Turistica), dove cultura, tradizioni, storia cd a

,oltc mili. plmano animarsi attravcr,o �uggcstivi percorsi turistico culturali, cnogastronomici;



e) li complesso di archeologia industriale dei Molini Meridionali Marzoli, all'interno del quale realizzare un grande
incubatore di attrazione culturale, museale, di formazione e di imprese, con spui ed aree destinate all'aggreguione
giovanile ed adulta con educative territoriali per minori, ct:ntri di socializzazione per anziani e di accoglienza diurna per
soggetti con diversa abilita'. Area eventi, meeting, fiere, spazi di comunità;

d) prevedere all'interno di questo percorso di attrazione turistico-culturale, un Polo must:ale, con la realizzazione,
attraverso il project financing, del Museo delle Arti e dei Mestieri, il Museo archeologico di Villa Sora, il Museo del
Giocattolo;

e) non potrà mancare, in collaborazione con le Associazioni Enogastronomiche locali e con Istituti

Professionali Statali e Privati,,la realizzazione di progetti formativi e tirocinanti di alternanza scuola/lavoro nei
settori dell'enogastronomia, della innovation tecnology, della bio-agricoltura, del recupero, bonifica e tutela del territorio, 
che, anche attraverso Eventi/Concorsi/Festival, a cadenza annuale, possano far divenire la nostra Città, riferimento 
internazionale di settore. (a mero esempio come lo è la città di San Vito lo Capo con il "Festival del Cous Cous ").

Attraverso le "botteghe scuola" e la partecipazione ad esse di giovani allievi-artisti, seguiti e formati alle varie arti, dalla figura del 
"Maestro artigiano" affermati nelle varie discipline inseriti nelle diverse progettualità, allo scopo di recuperare antichi mestieri ed 
antiche tradizioni che hanno caratterizzato, il costume, l'economia e la cultura della nostra città. 

Cogliere l'occasione del Masterplan, per il Mezzogiorno, del 4 novembre 2015 con cui il Governo Italiano, ha previsto la stipula 
di 16 Patti con 8 Regioni del Sud, che se pur via idealizza come schema di fondo, una grande fiducia di tipo trainante del recupero 
delle eccellenze e sulle risorse endogene dei territori del sud , se pienamente completato con la stipula di tutti i patti, vedrebbe 
complessivamente, la disponibilita' di 95 mld di euro nelle aree per il recupero delle infrastrutture, logistica, e servizi di pubblica 
utilità, opere di industrializzazione e reindustrializzazione, di bonifica e tutela ambientale, l'agricoltura e l'industria 
agroafimentare, il turismo e gli attrattori culturali. 

Con questa opportunita' da non perdere in generale per tutto il Sud Italia, ma anche e principalmente per il nostro territorio, 
potremmo ripianificare il recupero del turismo balneare, con le opere di completamento dei collettori fognari tra Torre del Greco -
Torre Annunziata per il trattamento delle acque reflue congiuntamente e con il definitivo recupero/bonifica del fiume Sarno, 
anch'esso come il primo, beneficiari di ulteriori ed ingenti ri-finanziamenti europei per tramite della Regione Campania; la 
realizzazione di moderni frangifrutti per il ripascimento delle spiagge e del litorale. Recuperare a pieno le aree retro portuali per 
rendere "attraente e bello" il territorio, e rilanciando la competivita' dello stesso, per una crescita più robusta e durevole nel tempo, 
per la ripresa di urivero cammino di sviluppo e rilancio. 

• Riqualificazione e Recupero urbanistico del centro storico, attraverso l'apertura di un tavolo permanente con
Sovrintendenza, Regione Campania, Autorita' di Bacino, Ministero alla Protezione Civile ed Infrastrutture, Comunita'
Europea, che abbia all'o.d.g. il Piano Strategico Operativo, il Piano Paesaggistico, il P.u.c., il Piano di Dettaglio, il Piano
di Protezione Civile;

• Il centro citta,' come grande centro commerciale all'aperto , dove possano trovare nuova linfa vitale le piccole realta'
commerciali ed anche ospitalita' le botteghe artigiane summenzionate, oltre a locali per l'accoglienza, il ritrovo e lo svago
di turisti, giovani, provenienti anche da citta' e luoghi limitrofi.

Lo scopo primario di questo tavolo di concertazione cd operativo dovrà essere quello di voler determinare la
riqualificazione del territorio in tema urbanistico, strutturale anche con finalità di rilancio del settore edilizio,
compatibilmente agli innumerevoli vincoli urbanistici, che non dovranno e potranno limitare l'adeguamento alle nuove
esigenze territoriali, i piani urbanistici e particolareggiati anche rispetto alla questione "abbattimenti"e di recupero,
honifica, tutela e rilancio ambientale.

Completamento della realizzazione della rete dei servizi sociali non solo come logica dell'assistenzialismo fine a se stesso, ma come 
"wclfare" e sinergia con il Forum del Terzo Settore e dell'imprenditoria privata di settore. L'esigenza di uno Stato sociale cht: 
garantisca i diritti sacrosanti e costituzionali di cittadinanza di tutti, necessita. del pieno funzionamento della misura nazionale per 
il contrasto alla povertà per garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza) , rimodulandosi nel senso che il piano deve porsi con 
un welfare di tipo inclusivo - attivo e non 'meramente assistenziale del sostegno economico, finalizzato e condizionato ad un 
progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, volto all'affiancamento dalla condizione di povertà. rutto ciu' tenendo 
presente che il wclfare inclusivo debba prevedere dei bisogni di educazione e formazione nell'ambito della fonnazione di tipo 
kuiario. 
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• Ciestione dei tanti anziani che vivono in nuclei familiari monoparentali, attraverso progetti di Comunita' alloggio e
Comunita' appartamento. L'apertura di un Centro diurno per bambini e giovani diversamente abili in cui impegnare gli
stessi in attivita' di socializzazione e formazione professionale, in collaborazioni con Associazioni di Volontariato locali.

• Ammodernamento della complessa macchina comunale, rispetto alle nuove esigenza umane e professionali nella
gestione dei servizi complessi che riguardano il territorio, la cittadinanza, le emergenze economico-sociali e dei rapporti
Istituzionali Regionali, Nazionali, Europei, che richiedono interlocutori gestionali, di comprovata capacità professionale,
formativa, oltre che manageriale e di visione programmatica macroterritoriale.

• " Promuovere la creazione di una cultura d'impresa, pubblica e privata, utile a realizzare tutte le azioni necessarie affinché i
cittadini, attraverso gli organi istituzionali preposti, siano parte attiva e preponderante nell'erogazione gestione e controllo
di tutti i servizi di pubblica utilità e comunque di interesse pubblico, nella fattispecie attraverso procedure per la
municipalizzazione dei servizi e/o la creazione di Società miste pubblico - privato ( gestione dei servizi in house
providing)."

La città ha bisogno di tanto, sicuramente di una gestione politico-amministrativa che abbia solo come unico denominatore " il fare 
"ed i bisogni del cittadino, oltre i colori politici e le divisioni personali, altrimenti sicuramente destinati ad una deriva sociale ed 
economica da cui potremmo non uscirne più. 

La nostra amata Torre del Greco, ha bisogno di azioni concrete ed immediate, che puntino al rilancio socio-economico della città e 
deHa sua popolazione, in seguito, alla costruzione di una classe politica che sappia a livello sovra comunale, regionale e nazionale, 
rivendicare i bisogni e le attese dei nostri territori. Torre del Greco ne' ha la forza, la storia e la capacità. 

Solo a queste condizioni tanti giovani potranno impegnarsi nuovamente come cittadini attivi , laici e/o cristianamente ispirati, alla 
vita politica ed amministrativa della città, ritornando a lavorare con passione ed eticità per migliorare le condizioni di vita di un 
territorio in cui vorremmo continuare a vivere oggi e creare condizioni future migliori di vita, per i figli che verranno. 

Dott. Giovanni PALOMBA

gennaro.gaglione
Nuovo timbro


