
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 

 

 

In premessa, voglio  sottolineare che di seguito riporterò una breve sintesi  degli INDIRIZZI GENERALI DI 

GOVERNO, il cui contenuto molto più dettagliato sarà da me illustrato in aula. 

 

Avellino deve riappropriarsi del suo ruolo di Capoluogo e deve conquistare un ruolo centrale nelle attività 

politico/amministrative della nostra provincia, e non solo. 

Dobbiamo recuperare un senso di appartenenza alla nostra terra, tornare ad essere orgogliosi di essere 

avellinesi e ricostituire un senso di comunità. 

Metterò fine a quel senso di rassegnazione, di sfiducia e di disinteresse, del quale ho registrato presenza in 

città.  La nostra amministrazione ridarà speranze, entusiasmo  e prospettive a tutti gli avellinesi e tornerà 

quella voglia di osare ed anche di essere ambiziosi, che ci consegnerà tra 5 anni una Grande Avellino. 

 

RIORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE 

 

Nel 2008 il numero di dipendenti in servizio risultavano essere 548. Allo stato attuale, considerando tutti i 

pensionamenti, entro il prossimo anno giungeremo a quota 250, numero che potrebbe registrare 

un’ulteriore diminuzione. Se si tiene conto del fatto che a fronte di questa drastica riduzione del personale, 

non c’è stata alcuna riduzione delle funzioni che il Comune è chiamato a svolgere, anzi sono aumentati i 

passaggi e le incombenze amministrative e burocratiche, si rende necessaria una riorganizzazione della 

macchina comunale. Si provvederà ad una rivisitazione della macrostruttura e si passerà alla 

esternalizzazione di alcuni servizi.  

AMBIENTE 

 

Avellino sarà una città a vocazione “green”. Elevata qualità e performance della R.D., scelte strategiche che 

vanno nella direzione del risparmio energetico e dell’utilizzo delle energie rinnovabili, riqualificazione del 

Torrente San Francesco, grande cura per i parchi e per il verde pubblico, decoro della città ed attenzione alla 

qualità dell’aria, saranno temi che caratterizzeranno la nostra azione amministrativa. 

 

CANILE MUNICIPALE 

 

Lavoreremo per realizzare una struttura che rappresenti un gioiello nel settore. Sarà un luogo nel quale non 

solo saranno ospitati gli amici a 4 zampe che vengono ingiustamente e colpevolmente abbandonati. Sarà un 



luogo accessibile a tutti i possessori di cani con i loro amati. Ci sarà un’area pic-nic, un’area verde in cui farli 

scorrazzare ed una pensione per i cani. Inoltre, sarà previsto uno studio in cui giovani veterinari 

affiancheranno esperti professionisti, in grado di formarli. E poi sarà giusto anche prevedere un luogo in cui, 

chi vorrà, potrà ricordare qualche amico a 4 zampe che lo ha accompagnato nella sua vita. Naturalmente, 

questa struttura ospiterà anche spazi per i gatti. 

 

CULTURA 

 

Avvieremo una serie di attività, di mostre e di iniziative attraverso cui svilupperemo le nostre politiche 

culturali. Punteremo sulla valorizzazione dell’arte, in tutte le sue forme, e sulla esortazione alla lettura, da 

troppo tempo trascurata. Costituiremo la Fondazione di Partecipazione. 

 

URBANISTICA 

 

Consumo di suolo zero, rigenerazione urbana e resilienza urbana, saranno i principi su cui fonderemo le 

nostre scelte ed azioni amministrative. Daremo alla città una visione ed una prospettiva, nuove, e 

cancelleremo i segni del terremoto che da troppi anni rappresentano, per la nostra città,  una dolorosa ferita 

ancora aperta.  

 

LAVORI PUBBLICI 

 

Completeremo gli interventi di sostituzione edilizia dei prefabbricati post terremoto. Promuoveremo 

l’utilizzo del sisma- bonus e dell’eco-bonus. Punteremo a concludere tutti gli interventi pubblici in essere. 

Daremo grande attenzione alla manutenzione del patrimonio comunale ed utilizzeremo i fondi perenti di cui 

alla legge 32/92 e 219/81 per l’adeguamento della viabilità e dei sottoservizi di Via Piave.  

 

QUARTIERI (priorità) 

Valle: abbattimento case comunali ex Via Ponte I e realizzazione interventi previsti dal PICS; 

Picarelli: utilizzo fondi perenti di cui alla legge 32/92 e 219/81 per riqualificare il centro storico, realizzazione 

intervento di housing sociale e ripresa lavori alloggi comunali; 

Contrada Bagnoli: realizzazione rete fognaria e completamento centro sociale; 

Bellizzi: eliminazione prefabbricati pesanti e studio per la realizzazione della variante; 

San Tommaso: riqualificazione strutture sportive interventi PRU e riapertura biblioteca; 



Rione Mazzini: realizzazione parco giochi e istituzioni orti sociali; 

Borgo Ferrovia: Riqualificazione campo sportivo;   

Rione Parco: realizzazione intervento di riqualificazione ex sede Polizia Municipale e attivazione Centro 

Flipper; 

Quattrograna: realizzazione interventi previsti dal Bando per le Periferie. 

 

 

SICUREZZA 

 

Implementazione servizio di video sorveglianza e maggiore sinergia e coordinamento con tutte le forze 

dell’ordine presenti sul territorio. 

 

 

CENTRO PER L’AUTISMO   

 

A breve sarà consegnata l’opera. Il nostro obiettivo è raggiungere un’intesa con la ASL al fine di garantire 

l’erogazione dei servizi necessari per trattare i casi di autismo, in tutte le sue varie sfumature.   

 

 

FONDI EUROPEI 

 

Presenteremo progetti direttamente a Bruxelles, abbiamo l’obiettivo di diventare un modello per la qualità 

e per l’efficacia della spesa. Diventeremo una città proiettata verso l’Europa. 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Daremo una collocazione fisica alla struttura comunale di protezione civile e realizzeremo una migliore 

organizzazione. Nascerà anche la casa del volontariato e della protezione civile.  

 



TURISMO 

 

Punteremo molto sul brand “AVELLINO”. Nascerà l’Agenzia per il Turismo. Organizzeremo manifestazioni, 

eventi, rassegne e numerose iniziative, che garantiranno un numero sempre maggiore di presenze in città. 

Inoltre, realizzeremo un evento di grande rilevanza nel campo del vino.  

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

Nessuno sarà più solo. Garantiremo attenzione e servizi a chi ne ha diritto e necessità. Puntiamo a realizzare 

un secondo dormitorio comunale, con annessa mensa. Coinvolgimento i percettori reddito di cittadinanza 

attraverso la realizzazione di specifici progetti di utilità pubblica.  

 

ISOCHIMICA 

 

Completeremo la bonifica dell’area ex Isochimica e la faremo rivivere conferendole un ruolo centrale nella 

vita cittadina e non solo.  

 

ACS 

La nostra municipalizzata necessita di una riorganizzazione. Le condizioni di instabilità e di poca tranquillità a 

cui sono stati costretti i dipendenti negli ultimi anni, non possono più continuare. Inoltre, bisogna ottimizzare 

il lavoro delle unità attualmente in servizio, anche alla luce della diminuzione del numero dei dipendenti 

registrata negli ultimi anni ed alle tipologie di servizio di cui il Comune ha bisogno. Nei prossimi mesi 

provvederò ad effettuare una verifica relativa ai servizi he l’ACS può offrire, definendo un nuovo modello 

organizzativo in grado di rendere la sua azione più efficace e migliorare la qualità della vita lavorativa dei suoi 

dipendenti.  

 

PALAZZO DI CITTA’ 

La parte istituzionale del Comune tornerà nel luogo di origine, come è giusto che sia, perchè dobbiamo 

riappropriarci della nostra storia. Si tornerà a Palazzo De Peruta.  

 

GRANDI PROGETTI 


