
ALDO 
GUARRACINO 

SINDACO 

PROGRAMMA ELETTORALE 

Cari elettori, 

Le elezioni rappresentano il momento più espressivo e significativo della democrazia, in quanto rendono il 
cittadino protagonista della scelta del governo del proprio Paese. Si determina il futuro della vita 
partecipativa alla vita sociale ed economica dell'intera comunità. La nostra proposta programmatica offre 
una reale opportunità al Paese attraverso l'impegno fattivo in primis del nostro candidato sindaco Aldo 
Guarracino, che ne garantisce la realizzazione. Accanto, e con pari responsabilità, si impegnano nell'azione 
di riscatto tutti i candidati della lista "UNITI PER CAMBIARE" in virtù dell'amore nutrito per Albanella. 

L'azione amministrativa sarà guidata dal Gruppo, a prescindere dalle preferenze di voto. Al fine di eseguire 
scelte volte al soddisfacimento delle esigenze collettive, chiediamo la Vostra determinazione alla 
partecipazione attiva della vita sociale di Albanella, e garantiamo la Nostra massima trasparenza ed 
informazione. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle aspettative dei Giovani, delle Associazioni nonché degli anziani, che 
rappresentano, gli uni, le nostre migliori risorse per il futuro, gli altri, il ponte con il passato circa l'identità 
culturale, patrimonio di valori di cui siamo orgogliosi. 

Il nostro impegno garantirà pari dignità fra le frazioni ed il capoluogo, attraverso l'equità della distribuzione 
degli investimenti comunali e delle azioni sociali da porre in atto. 

Il nostro Gruppo, consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versa il nostro comune, si propone di non 
incrementare la pressione tributaria sui cittadini, attraverso l'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi 
comunali necessaria anche per la riduzione dei costi. L'azione della macchina amministrativa sarà basata su 
criteri di assoluta trasparenza e chiarezza; ai cittadini si darà conto della preventiva informazione circa le 
nuove opere pubbliche e le relative scelte programmatiche. 

Il nostro Gruppo amministrerà con i seguenti obiettivi: 

• Albanella più inclusiva 
"Servizi per le famiglie e per il cittadino" 

• Albanella più efficiente e trasparente 
"Riorganizzazione della macchina amministrativa" 

• Albanella più vivibile 
"Riqualificazione impianti sportivi, riqualificazione area cimiteriale, sicurezza e viabilità 
intelligente" 

• Albanella più culturale 
"Attività ricreative e culturali, pubblica istruzione, transizione digitale, biblioteca comunale" 

• Albanella più ecosostenibile 
''Transizione verde, trasformazione dei rifiuti in risorsa, tutela dell'ambiente, cura dei corsi 
d'acqua" 

• Albanella più intraprendente e resiliente 
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"Collaborazione tra Comuni e/o enti sovracomunali,Società in house, Agricoltura, Zootecnia ed 
attività produttive, Piani di investimenti e riforme capaci di includere l'impegno della sostenibilità 
ambientale e sociale, sportello di informazione e progettualità al pubblico" 

• Albanella più costruttiva 
"Edilizia Privata e Pubblica" 

• Albanella più attrattiva 
"Turismo naturalistico, religioso e artistico" 

Albanella più inclusiva 

Promozione di politiche a sostegno delle famiglie numerose attraverso agevolazioni per i servizi a 

domanda individuale (trasporto scolastico, mensa ecc.) e per la generalità delle famiglie attraverso il 

potenziamento ed il miglioramento dei servizi esistenti (asilo nido, colonie estive, trasporto pubblico 

scolastico ecc.); 

Attuazione di politiche di inserimento al lavoro mediante la promozione di lavori socialmente utili, tirocini 

formativi e corsi di formazione professionale per favorire l'occupazione. Previsione di attività di 

informazione ed orientamento relative alle opportunità occupazionali previste dalla normativa europea, 

nazionale e regionale; 

Anche alla luce del particolare momento storico- economico è opportuno procedere ad una rimodulazione 

della fiscalità comunale allo scopo di sostenere i redditi più bassi, procedendo ad una revisione della spesa 

ed alla adozione di provvedimenti finalizzati a garantire la progressività del prelievo fiscale e la possibilità 

di ottenere rateazioni; 

Politiche di sostegno alla Terza età prevedendo il potenziamento delle iniziative finalizzate alla 

socializzazione ed allo svago, alla cura (cure termali), all'incontro intergenerazionale nonché 

all'approfondimento di specifiche tematiche ed iniziative di prevenzione medica; 

Politiche di sostegno per le persone diversamente abili e le loro famiglie attraverso il potenziamento dei 

servizi già esistenti e l'attivazione di progetti tesi all'inserimento sociale e lavorativo. Sviluppo di programmi 

ed interventi previsti dalla Legge n. 112/16 "Dopo di Noi" per assicurare assistenza alle persone con 

disabilità prive di supporto familiare. Promozione dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e, 

ove ancora esistenti, l'eliminazione delle barriere architettoniche; 

Istituzione di Commissioni nei settori fondamentali dell'amministrazione dell'Ente In quanto strumenti di 

confronto periodico e di collaborazione con esperti del settore, incentivando anche la cittadinanza attiva a 

favore del comune e delle esigenze emergenti; 

L'incremento della popolazione immigrata richiede politiche di accoglienza ed integrazione attraverso la 

promozione delle funzioni svolte dal Piano di Zona, supporto informativo ed accompagnamento 

all'inserimento abitativo e socio-lavorativo; promozione e sostegno alle iniziative organizzate dal Terzo 

settore e/o enti istituzionali volte a garantire l'integrazione sociale; 
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Attenzione, sostegno e valorizzazione delle associazioni del Terzo settore, parrocchiali ed istituzionali quali 

conoscitori capillari dei bisogni e delle necessità della comunità agevolando e favorendo l'utilizzo di spazi e 

strutture pubbliche alle associazioni presenti nel nostro comune; 

Albanella più efficiente e trasparente 

Istituire un coordinamento tra i Comuni del nostro territorio al fine di gestire in modo più efficiente ed 

efficace servizi e problematiche comuni all'intero comprensorio. Settori come quello della viabilità, della 

tutela dell'ambiente e della sanità, necessitano di una visione globale ed intercomunale per trovare 

soluzioni efficienti ed ottenere vantaggi in termini di riduzione dei costi, maggiore peso politico e 

istituzionale, maggiori possibilità di accesso ai fondi europei, gestione unitaria del territorio e dei problemi 

condivisi; 

La trasparenza dell'Amministrazione e l'informazione del cittadino saranno i cardini dell'azione 

amministrativa. Tutti i cittadini e gli operatori economici vanno trattati in modo uniforme ed imparziale. 

Attraverso l'adozione di pratiche trasparenti ed in linea con le nuove tecnologie digitali verranno informati 

tutti sulle opportunità ed i servizi offerti e sulla attività amministrativa del Comune; 

Riorganizzare il personale attraverso il rinnovamento dell'apparato amministrativo mendiante l'indizione di 

nuovi concorsi nell'ambito delle possibilità concesse dalla legislazione nazionale, la valorizzazione e la 

formazione del personale, l'accordo con altri Comuni attraverso convenzioni con l'obiettivo di potenziare la 

macchina comunale; 

Puntare sull'innovazione tecnologica e gestionale con conseguente semplificazione delle procedure e la 

digitalizzazione diffusa in modo che il cittadino possa ottenere i servizi di cui ha bisogno con notevole 

celerità e minore spreco di tempo anche attraverso il potenziamento dei servizi offerti il sito web del 

Comune; 

Creazione di un ufficio interno dedicato alla partecipazione ai bandi europei e al monitoraggio, alla 

selezione e progettazione dei bandi europei in linea con le esigenze del nostro comune al fine di 

intercettare i bandi e le opportunità che possano aiutare lo sviluppo do Albanella; 

Programmazione di incontri periodici distribuiti su tutto il territorio per avere un dialogo costante con i 

cittadini e per la segnalazione delle problematiche al fine di affrontarle e risolvere insieme; 

Albanella più vivibile 

La sicurezza è elemento cardine per la realizzazione della libera circolazione dei cittadini. Di carattere 

fondamentale sarà l'implementazione e il miglioramento di una rete di videosorveglianza nei punti 

strategici di ingresso e di uscita dall'intero territorio albanellese. La realizzazione di vigilanza con 

apparecchiature wireless da poter utilizzare ai fini della lotta allo sciacallaggio e abbandono di rifiuti lungo 

le strade comunali; 

3 



Stimolare la formazione dell'associazionismo sarà ulteriore obiettivo strategico al fine di istituire il Nonno 

Vigile, figure atte all'ingresso e all'uscita degli alunni dai plessi scolastici, nonché stimolare l'interesse degli 

alunni stessi a partecipare attivamente attraverso il volontariato alla realizzazione del bene comune; 

Attenzionare le aree maggiormente frequentate dai minori nonché dalle fasce deboli costituite dagli 

anziani, in particolar modo nei pressi di giardini ed aree giochi che si andranno costituire e/o a riqualificare; 

L'adeguamento della rete viaria, la manutenzione delle strade e la loro sicurezza costituiscono obiettivi 

fondamentali troppo spesso trascurati. A tal fine occorrerà redigere un piano di intervento che coinvolga, 

ove necessario, anche gli enti sovracomunali al fine di garantire l'utilizzo delle strade in modo sicuro anche 

attraverso l'utilizzo di forme di rallentamento e deterrenza della velocità veicolare· J 

Occorre porre l'attenzione alla creazione di nuovi spazi per la sosta che consentano di valorizzare le attività 

commerciali esistenti favorendo così l'economia locale, l'assunzione di personale nel corpo della Polizia 

Municipale sarà fondamentale per far sì che le regole vengano rispettate; 

Implementare il decoro urbano attraverso interventi più puntuali ed organici assicurando la pulizia e la 

manutenzione di strade, giardini, parchi ed aree pubbliche; 

Disponibilità di Wi-fi pubblico e gratuito attraverso l'installazione nelle piazze e nei punti nevralgici del 

paese di Access Point per l'erogazione di rete internet pubblica in Wi-fi, in modo da permettere ai cittadini 

di poter comodamente e gratuitamente navigare in rete dai propri dispositivi; 

Procedere alla riqualificazione ed al miglioramento degli spazi pubblici esistenti (piazze, impianti sportivi, 

centri di aggregazione) al fine di rivitalizzarli e renderli sempre più utilizzabili da parte dei bambini e le 

famiglie; 

Progettare, previa eventuale intesa con le associazioni animaliste, la realizzazione di aree dedicate amici a 

4 zampe attraverso l'individuazione e la predisposizione di apposite aree pubbliche fornite di tutto quanto 

necessitano gli animali (fontane/abbeveratoio, kit per le deiezioni canine ecc.); 

Albanella più culturale 

Occorre realizzare le condizioni di fattibilità necessarie per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli 

studenti, sia attraverso la risoluzione delle problematiche strutturali che attraverso l'erogazione di servizi 

più efficienti. In tale contesto è necessario garantire la piena sicurezza dei luoghi e la disponibilità di 

strumenti e tecnologie per una didattica innovativa; 

Implementare la Biblioteca comunale "Nicola Vernieri", attraverso la partecipazione ai bandi per l'acquisto 

di strumenti informatici, degli arredi dei locali ed il miglioramento dei servizi (wi-fi, software gestionale 

multimediale); 

Sostenere le iniziative culturali attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio concedendo il 

patrocinio per le manifestazione di interesse socio-culturale e mettendo a loro disposizione gli immobili 

comunali; 
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Albanella più ecosostenibile 

Le azioni ecosostenibili da adottare con azioni di cui ci facciamo sin da subito promotori sono: tutela delle 

acque, trasformazione dei rifiuti in risorsa attraverso una più attenta incentivazione alla raccolta 

differenziata ed una progettazione più tecnologica per lo smaltimento di particolari materiali ad uso 

domestico (vetro, plastica, umido). 

Al fine di diffondere una cultura ecosostenibile saranno eseguiti corsi di Educazione Ambientale in 

collaborazione con le Scuole e le Associazioni, la cura dei giardini e dei balconi privati sarà incentivata 

attraverso l'istituzione della Festa delle sorelle Alba e Bella in Primavera. 

Saranno incentivati percorsi naturalistici, mobilità sostenibile, azioni di contrasto all'inquinamento, 

riqualificazione aree verdi. 

Agli allevamenti sono imputabili problemi di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi 

più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici; la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli 

ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore 

concentrazione di animali in alcune aree o zone; il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle 

mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento 

della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia 

all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di 

azoto durante le fasi di maturazione dei liquami; l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al 

fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così 

come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di 

lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde; per i 

suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento 

dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui 

nitrati per affrontare e contenere livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua e nei terreni con il 

conseguente aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola; 

A tal scopo riteniamo di promuovere la costituzione di consorzi e/o cooperative che possano gestire 

anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una 

migliore utilizzazione agronomica; attivare subito un tavolo tecnico; favorire e rafforzare il risanamento e 

lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità; sostenere la creazione di impianti di smaltimento dei 

reflui del settore agro zootecnico per la produzione di biometano. 

5 



Albanella più intraprendente e resiliente 

II concetto di agricoltura sostenibile, o eco-compatibile o integrata, racchiude in se il rispetto dei criteri di 

sostenibilità nella produzione agricola e agroalimentare, privilegiando quei processi naturali che 

consentono di preservare la biodiversità, l'ambiente, la fertilità dei suoli, la salute dei consumatori e degli 

agricoltori e dando nel contempo un importante contributo alla tutela del territorio e alla valorizzazione 

ambientale. Parole d'ordine devono essere: promozione del made in Albanella produzioni km zero, 

creazione delle sinergie tra ricerca e operatori che consentano importanti ricadute sulla qualità della vita 

e dei prodotti. 

Il territorio rappresenta il "biglietto da visita" per le produzioni alimentari di qualità e tale aspetto non può 

essere certo trascurato soprattutto da un comune come Albanella a forte vocazione agricola e zootecnica. 

Un approccio integrato e comune a tutti gli allevatori operanti sul territorio sarà oggetto del nostro 

programma e finalizzato ad un'efficace gestione dei rapporti tra ambiente naturale ed attività antropiche. 

Sulla scia di quanto già accaduto in altre realtà italiane, si potrebbe intraprendere un processo di 

certificazione ambientale, puntando a valorizzare le produzioni di qualità attraverso un'identità territorio- 

prodotto; 

Limite del comparto bufalino è rappresentato dalla scelta dei trasformatori dedicati quasi esclusivamente 

alla produzione della mozzarella di bufala. In una prospettiva di sviluppo e di innovazione, affinché la filiera 

possa divenire più flessibile e competitiva sul mercato, sarà promossa la diversificazione della produzione 

e la valorizzazione dei prodotti alternativi alla mozzarella (ricotta, caciocavallo, burro, yogurt, gelato) che, 

pur già esistendo, ricoprono ancora un ruolo marginale sul mercato. 

Nel rispetto della normativa UE, e previa verifica della copertura finanziaria dei maggior oneri, sarà nostro 

obiettivo coinvolgere attivamente gli allevatori nella predisposizione di misure di biosicurezza per il tramite 

di una corretta gestione aziendale prevedendo aiuti economici, supporto tecnico-scientifico e 

promuovendo l'adozione di buone pratiche per la gestione sostenibile del sistema produttivo sia per la 

sicurezza animale che ambientale. 

Albanella più costruttiva 

II settore urbanistico e dei lavori pubblici rappresenta il fulcro delle maggiori attività economiche del 

Comune, la nostra azione amministrativa si concentrerà prioritariamente sul potenziamento e la 

ristrutturazione della macchina amministrativa, in particolare dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso le 

, seguenti iniziative: 

1. Assunzione di personale specializzato; 

2. Istituzione Ufficio Tecnico dedicato alle pratiche edilizie superbonus 110 %; 

3. Istituzione della Commissione Edilizia; 
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4. Istituzione della Commissione Lavori Pubblici; 

5. Costituzione di una Società in House a supporto degli interventi di manutenzione del 

patrimonio pubblico; 

Questa importante azione di potenziamento dell'UTC è necessaria per dare risposte pronte, chiare e 

precise ai Cittadini che si apprestano a ristrutturare la propria abitazione a costo zero, utilizzando le risorse 

del superbonus, occasione irripetibile a cui non possiamo assolutamente rinunciare. 

Sarà scrupolosamente analizzato lo strumento urbanistico vigente al fine di migliorarne l'applicabilità, 

discutendo su una serie di difficoltà interpretative più volte lamentate dagli addetti ai lavori causa di 

rallentamento dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi, impedendone, a 

volte, il rilascio stesso. 

II settore dei Lavori Pubblici sarà al centro della nostra attività amministrativa, affronteremo 

dettagliatamente tutte le problematiche relative alle 00. PP. incompiute, sospese, in attesa di affidamento, 

concentrandoci prioritariamente allo sblocco dei cantieri in corso ed al completamento degli stessi nel più 

breve periodo possibile. 

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, in particolare con finanziamenti in conto capitale 

(bandi PNRR), prevediamo in primis di realizzare interventi finalizzati al miglioramento, alla ristrutturazione 

ed al completamento di opere già realizzate ed inutilizzabili per lo stato in cui versano. 

Nella nostra programmazione dei LL. PP. sono inseriti le seguenti Opere Pubbliche: 

1. Sistemazione Piazza Martiri del Lavoro e arredo urbano alla frazione Matinella (riqualificazione 

canale coperto); 

2. Ristrutturazione bacini idrici Acquedotto Comunale; 

3. Realizzazione parcheggi Albanella Capoluogo e frazione Matinella; 

4. Sistemazione e ampliamento Cimitero Comunale; 

5. Oasi Bosco Camerine; 

6. Tempio di Demetra e Kore località San Nicola; 

7. Edilizia scolastica Albanella Capoluogo e Matinella; 

8. Edilizia sportiva; 

9. Ristrutturazione Palazzo Anzisi; 

10. Realizzazione impianti di energia condivisa (Comunità Energetiche); 

Albanella più attrattiva 

, L'Oasi di Bosco Camerine, polmone verde del nostro territorio, strumento di sviluppo turistico e oggetto di 

, tutela, necessita di valorizzazione nel rispetto dell'ambiente che l'accoglie, attraverso la promozione di 

iniziative sostenibili, attività ludico-sportive atte all'incentivazione dell'inclusione e della partecipazione 

7 



della popolazione più giovane, messa a disposizione di wi.fi. pubblico e gratuito, di percorso virtuale 

dell'Oasi con particolare attenzione alla flora e alla fauna presente. 

Attualmente l'Oasi necessita di messa in sicurezza e adeguamento strutturale con attenzione alla riduzione 

delle barriere architettoniche. Il ripristino delle torrette di osservazione, che pur offrendo dei punti di vista 

spettacolari, nel tempo sono state abbandonate alle intemperie che hanno causato il marciume dei legni e 

quindi la loro attuale pericolosità. 

Vanno inoltre ripulite tutte le aree perimetrali all'Oasi oggetto di sversamento di rifiuti da parte di veri e 

propri criminali, che pur di non scomodarsi a portare i rifiuti ingombranti all'isola ecologica, li abbandonano 

lungo il bosco, creando degli scenari desolanti e squallidi. 

Fare attività di promozione, che sia in grado di fornire informazione su quello che il nostro territorio offre e 

pubblicizzarlo tramite social, siti web e altri canali di comunicazione. 

Con la collaborazione di agenzie e associazioni già presenti sul territorio, verrà creato un percorso turistico 

che coinvolga più aree del nostro paese: partendo dai scavi di Demetra e Kore situati a san Nicola, il nostro 

centro storico, il Santuario di Santa Sofia, la chiesa di San Matteo, la nostra Oasi fino a confrontarci anche 

con le realtà limitrofi, quali ad esempio le grotte di Castelcivita, i templi di Paestum e creare un percorso 

gastronomico che comprende i nostri prodotti tipici. 
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