ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOMENICA 11 GIUGNO 2017

PR06RINNI ElETTORllE
''PER lt:ERNO''

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
MASSIMILIANO CUOZZO

Cara elettrice, caro elettore,
il prossimo 11 Giugno sarai chiamato a votare per la scelta del nuovo Sindaco e il
rinnovo del Consiglio Comunale della nostra amata Acerno.
Mai come m questo momento il tuo voto ha una grandissima importanza.
Nonostante il grande pess1m1smo che si respira, che sembra oscurare ogni
prospettiva futura, ci sono tante opportunità per rimettere in moto la nostra
comunità e tracciare, insieme, un rinnovato e solido percorso di sviluppo.
Purtroppo, negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a un grave declino: le
macerie sono evidenti agli occhi di coloro che sono liberi di vedere. Tutti i settori
del nostro modello di sviluppo ne sono usciti fortemente danneggiati. E questo sta
alimentando il più grave dei rischi che corriamo: lo spopolamento.
Non possiamo rimanere inerti, la situazione che vive il nostro paese ci spmge a
rinnovare l'impegno per dare ad Acerno la possibilità di un futuro diverso, senza
rinunciare - come pure qualcuno ha pensato in passato - alla nostra identità, ai
valori e alla cultura secolare del popolo Acernese.
La chiave del nostro futuro è nella bellezza del nostro territorio, in tutte le sue
molteplici capacità attrattive, da quelle paesaggistiche a quelle gastronomiche,
da quelle produttive a quelle salutistiche.
Un territorio che aspetta solo di essere rivalorizzato, per tornare a essere amato e
apprezzato da tutti.
L'impegno di porre al centro del nostro programma il valore del territorio è
radicato nel nostro simbolo che era e resterà la montagna: casa comune, immagine
stessa della nostra identità e risorsa vitale per lo sviluppo sociale, economico e
culturale del nostro Paese.
Dobbiamo lavorare nella fermezza di una v1s10ne condivisa, per restituire ai
cittadini di Acerno la piena libertà di poter esprimere il proprio pensiero e di
valorizzare le proprie capacità nel loro amato Paese.
Di una cosa sono sicuro. Se si vogliono ottenere risultati diversi rispetto al
passato, allora si deve avere il coraggio di fare scelte diverse rispetto al
passato.
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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Il nostro programma amministrativo si pone l'obiettivo di portare avanti un modello organizzativo
efficiente attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, tenuto conto della nuova normativa che
prevede l'attuazione in forma associata delle funzioni fondamentali con altri comuni.
Tra le priorità c'è sicuramente la necessità di riorganizzare il servizio di polizia municipale in forma
associata attraverso il coinvolgimento dei Comuni limitrofi, al fine di garantire una maggiore vigilanza
sul territorio.
L'attivazione dell'URP comunale (Ufficio Relazioni con il Pubblico) avrà il fine di fornire al
cittadino tutte le informazioni utili sulle procedure da seguire, sullo stato delle pratiche in itinere e per la
risoluzione di eventuali problematiche.
La riorganizzazione della macchina amministrativa deve porre la massima attenzione nei confronti delle
istanze prodotte dai cittadini.

L,efiicienza dei servizi sarà sottoposta aDa diretta valutazione dei cittadini, che saranno
chiamati ad esprime il proprio giudizio attraverso un questionario in merito aDa qualità del
servizio.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

Dal 2012, in risposta alla cns1 econormca di portata nazionale, lo Stato ha adottato una sene di
provvedimenti di sostegno economico-finanziario rivolta a tutti i Comuni italiani; tali opportunità sono
state sfruttate da tutti gli Enti Locali, incluso il Comune di Acerno. Un'operazione di ordinaria gestione

è stata ribattezzata come il "miracolo acemese,,.
Senza esaminare in questa sede una serie di azioni poste in essere negli ultimi cinque anni, che hanno
generato solo ed esclusivamente un aumento delle tasse al massimo e un consistente taglio dei servizi
rivolti alle fasce più deboli, la nuova programmazione economico - finanziaria consentirà, attraverso
interventi mirati, di rivedere la tassazione applicata ottimizzando l'utilizzo delle risorse nell'ottica di
rendere efficienti i servizi.

Il nostro impegno sarà finalizzato, dunque, a rinnovare, come per il passato, Pimmagine del
Comune di Acerno come esempio di buona amministrazione e non come Ente disastrato. La
buona politica affronta e risolve i problemi, come già fatto negli anni 2002-2012, quando pur
avendo ereditato diversi milioni di debiti non iscritti nei bilanci e senza gli aiuti dello Stato,
come quelli forniti negli ultimi cinque anni, le Amministrazioni di questo orientamento
politico attuarono una politica di risanamento senza gravare esclusivamente sulle "taschet, dei
cittadini.
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POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

I servizi inerenti le politiche sociali attivati durante il mandato 2007 /2012 attraverso il Piano di Zona
con fondi regionali, sono la dimostrazione della sensibilità dimostrata nei confronti delle fasce deboli.

È necessario ripristinare alcuni servizi che sono stati ridimensionati e mantenere attivi tutti quelli di
fondamentale importanza (assistenza scolastica - assistenza domiciliare -trasporto sociale - rimborso
spese trasporto disabile - attività ludiche - servizio di assistenza professionale - telesoccorso assistenza ai minori, ecc.).
Grazie all'attivazione del micro nido, nel periodo 2007 /2012, sono state consolidate le politiche
scolastiche, permettendo una più precoce inclusione scolastica dei bambini e sostenendo al contempo le
politiche per la famiglia. L'obiettivo, ora, è quello di garantire servizi sempre più potenziati e qualificati.

La tutela dei "più deboli"è segno di civiltà.
Il potenziamento delle politiche scolastiche è essenziale per garantire ai nostri studenti mobilità,
aggregazione, confronto. E' necessario ripristinare i collegamenti di trasporto scolastico Mantella Acerno, con estensione del servizio anche ai comuni limitrofi, nonché ottenere il potenziamento del
servizio di trasporto pubblico.

VIABILITA' E TRASPORTI
E' ormai sotto gli occhi di tutti il disagio patito dai cittadini acemesi, soprattutto dai nostri giovani
studenti, a causa delle terribili condizioni in cui versa la SR 164. E' da anni che si vive un isolamento
istituzionale che non ha permesso la risoluzione dell'increscioso problema del sistema viario e,
conseguentemente, del trasporto scolastico.
Nell'immediatezza, il principale obiettivo è ripristinare il piano di manutenzione ordinaria della SR 164,
garantendone una maggiore sicurezza, e il collegamento con il Comune di Montecorvino Rovella.
Al contempo, la nostra attenzione sarà posta anche su interventi sostanziali recuperando le
progettazioni elaborate negli anni 2007 /2011 finalizzate sia all'adeguamento della SR 164, come da
progetto "Acerno - Aereoporto Costa d'Amalfi", sia alla creazione della nuova strada di collegamento
Acemo-Olevano S.T. che permetterà spostamenti più rapidi e agevoli. Tale intervento risulta necessario
anche per collegare il polo turistico Grotte di San Michele (Olevano) con il potenziale presente sul
nostro territorio (Cartiere e Ferriere).
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SANITA' PUBBLICA

L'attivazione del SAUT è stato il più grande risultato ottenuto da questo movimento politico a tutela
della salute pubblica, vitale per un paese come il nostro collocato in una posizione geografica
particolare, e dove il primo soccorso è fondamentale per salvare tante vite umane.
Purtroppo dobbiamo costatare che a causa del totale disinteresse per la ''salute pubblica" negli ultimi
cinque anni, tale servizio, come altri di fondamentale importanza, ha subìto un forte
ridimensionamento.
E' nostro impegno chiedere il potenziamento dei servizi d'assistenza, in primis quelli dedicati agli
anziani e ai bambini.
Un'attenzione particolare meritano le politiche di contrasto al randagismo che saranno indirizzate sia al
potenziamento del controllo del territorio sia attraverso la realizzazione di idonee strutture sul
territorio.

AMBIENTE - PATRIMONIO BOSCHIVO
Il Comune di Acerno è stato tra i primi comuni nei Picentini ad avviare il servtZto di raccolta
differenziata e gli ottimi risultati raggiunti si devono sicuramente alla collaborazione della cittadinanza e
degli operatori.
Bisogna continuare su questa strada. Ottimizzare il servizio attraverso un nuovo piano di raccolta rifiuti.
La risorsa ''montagna" deve essere utilizzata al meglio sia ai fini del rilancio turistico, attraverso
l'utilizzo della sentieristica, sia in termini occupazionali attraverso la pulizia del sottobosco (anche con
l'utilizzo dei fondi dello PSR).
Grazie all'utilizzo del Piano di Assestamento Forestale (finanziato nel 2011) sarà possibile attuare
progettazioni finalizzate sia a preservare il patrimonio boschivo sia a dare una concreta risposta al
fabbisogno occupazionale.
Il Cinipide Galligeno, che ha piegato il settore castanicolo acemese, deve diventare oggetto di politiche
pubbliche. L'impegno deve essere diretto non solo all'attivazione delle misure PSR di investimento e di
recupero del potenziale agricolo danneggiato ma, ove possibile, anche all'impiego di fondi di bilancio
comunale da destinare agli interventi di contrasto.
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POLITICHE GIOVANILI
A tutela del futuro del paese vanno intraprese azioni che mettano al centro le problematiche giovanili.
Al fine di predisporre un idoneo PSSE (Piano di Sviluppo Socio-Economico) occorre attualizzare i dati
in possesso dell'Ente riguardanti il titolo di studio posseduto dagli studenti acemesi al fine di creare
delle opportunità di lavoro sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite.
Le strutture come l'"Info Point - Sala Internet - Sala Lettura", l'"Ostello della Gioventù" (ex Convento
Sant'Antonio) e il Casone Piano del Gaudo rappresentano opportunità concrete per dare nuove
prospettive in termini occupazionali.

URBANISTICA- LAVORI PUBBLICI

Il comune dovrà dotarsi di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) in grado di dare la giusta indicazione
allo sviluppo urbanistico del territorio.
Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario completare la verifica urbanistica del volume dei
fabbricati realizzati sul territorio.
Solo con uno stato di fatto dettagliato si può pensare ad un progetto di sviluppo e di riqualificazione
urbanistica conforme alle esigenze reali e a quelle dettate dalla normativa vigente.
Purtroppo, negli ultimi cinque anni, il programma di opere pubbliche finanziate nel periodo 2007 /2012,
ha subìto un serio ridimensionamento poiché alcune opere sono rimaste incompiute per altre è stato

perso il finanziamento.
Bisognerà, quindi, completare le opere e metterle al se.rvtZ10 di un grande programma di rilancio
turistico, senza trascurare la riproposizione delle progettazioni che purtroppo, come innanzi detto, pur
rappresentando un tesoro in termini di rilancio del paese, sono state totalmente abbandonate.
La nuova programmazione includerà anche le opere di seguito indicate:
o

Ricostruzione Villa Comunale

o

Adeguamento Piscina Comunale (copertura - adeguamento impianto)

o

Realizzazione Campo di Calcio (lavori rettangolo di gioco e creazione campetti di calcetto tennis)

o

Realizzazione Piazza via Duomo con parcheggi interrati

o

Copertura Anfiteatro Comunale - Centro di Aggregazione Giovanile

o

Strada di collegamento via V ella - Impianti Sportivi
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o

Completamento Palazzetto dello sport

o

Adeguamento Edifici Scolastici

o

Potenziamento Stazione Ecologica

o

Impianto Fotovoltaico Edifici Comunali

o

Adeguamento opere di urbanizzazione in zona ERP

o

Realizzazione deposito mezzi comunali in via Fosso di Cinzio

o

Recupero sentieristica

o

Realizzazione acquedotti rurali

o

Caserma dei carabinieri

o

Greenway di collegamento Cartiere - Ferriere -Miniera di lignite

TURISMO - SPORT-CULTURA

Il rilancio turistico passa attraverso la realizzazione delle opere pubbliche programmate ma soprattutto
attraverso un approccio diverso con il mercato turistico.

Le risorse del territorio sono la nostra forza: l'artigianato locale, il prodotto tipico, l'ecoturismo, le
tradizioni.
L'utilizzo dello sportello unico per le attività produttive può facilitare lo sviluppo sia per le attività
artigianali, ma anche per quelle ricettive.
Alla base di qualsiasi progetto turistico non può che esserci l'accoglienza per cui, attraverso un'opera
di sensibilizzazione di tutta la cittadinanza, bisogna aprire le porte di Acerno allo sviluppo e allo
scambio culturale.
La valorizzazione dei prodotti tipici (castagna, fragolina, ecc.) e delle risorse naturali (acqua) deve
passare attraverso l'identificazione e la promozione di marchi riconosciuti.
Per vendere il çprodotto Acerno'' bisogna generare nella popolazione il giusto interesse. E la scuola
sarà il principale nucleo educante con campagne di sensibilizzazione dirette alla conoscenza del
territorio. Chi vive ad Acerno deve essere orgoglioso di un paese con beUezze naturalistiche

straordinarie.
E' necessario riproporre le manifestazioni di grande interesse che negli ultimi anni sono state
totalmente abbandonate, cosa che ha causato un consistente danno economico per le attività
esistenti sul territorio e un danno d'immagine per il Comune di Acemo.

Il flusso turistico proveniente da "grandi eventi" è essenziale per le attività economiche, in ginocchio
per la grave crisi che attraversa il paese.
L'adeguamento degli impianti sportivi associato ad un programma di manifestazioni sportive sarà
l'obiettivo prioritario in ambito sportivo. Le principali finalità saranno la socializzazione e l'educazione
alla pratica sportiva nel rispetto delle regole e sarà garantito l'utilizzo delle strutture sportive a tutti i
cittadini attraverso un adeguato piano di gestione, con particolare attenzione alla gestione estiva per
l'accoglienza del "turista".
L'apertura dell"'lnfopoint - Sala Internet - Sala lettura" rappresenta un traguardo importante per dare
la possibilità ai giovani di avere un luogo dedicato all'approfondimento culturale. Purtroppo, dobbiamo
rilevare che nonostante sia stato completato da cinque anni risulta ancora non accessibile all'utenza.
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Ace.mo ha enormi potenzialità, ha bisogno solo di un
govemo capace di utilizzarle guardando al futuro.
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