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All'inizio del nuovo anno, con la riconferma degli 
auguri dell'Amministrazione Comunale, 
desidero percorrere ed esporre i fatti salienti 
della vita amministrativa.

Sono percorsi e scelte che abbiamo fatto insieme 
con gli Assessori e i Consiglieri Comunali su 
questioni importanti che hanno interessato la 
vita del nostro  paese.

Ogni giorno apportiamo qualcosa di nuovo alla 
vita della nostra Comunità anche se le nostre 
aspirazioni sono finalizzate a renderla più unita, 
più  tranquilla, più prospera.

E' vero viviamo in un tempo di crisi profonda dal 
punto di vista economico e finanziario, la  nuova 
manovra economica e il nuovo Bilancio che il 
Governo Pentastellato  ha approvato, dà più pesi 
che risorse ai Comuni,  più difficoltà che via di 
uscite.

Sono previsti tagli negli stanziamenti per gli Enti 
Locali e si sono altresì ipotizzate nuove 
imposizioni.

L'economia mondiale ha subìto un processo  di 
decelerazione che con le dichiarazioni di 
chiusura degli Stati e della difficoltà dell'Europa 
Unita, tutto rischia di essere coinvolto in un 
processo di crescente pauperismo.

L'Italia ha bisogno della crescita per alleggerire il 
debito pubblico, ma se viene aumentato  è chiaro 
che dovremo fronteggiare shock  imprevisti  
potendo cadere in una recessione economica e 



finanziaria.

L'Italia è debole, invece di accentuare il 
ridimensionamento della spesa pubblica 
aumentandola, in carenza di entrate, per venire 
incontro alle promesse elettorali, si rischia di 
uscire fuori dai parametri europei alzando il 
deficit e incrementando il debito pubblico.

La vita degli Enti Locali, anche del nostro, va 
inserita in questo quadro così precario della vita 
economica.

Ci siamo preoccupati in quest'anno di affrontare 
con serenità le questioni istituzionali, la gestione 
degli Enti, i rapporti con gli altri Enti Istituzionali, 
il dialogo permanente con i Cittadini per rendere 
più salda la Democrazia e più forte la dialettica 
politica.

Certamente le questioni economiche e finanziarie 
con risorse sempre inadeguate rispetto alle 
esigenze del Comune si fanno sentire 
pesantemente.

Se le entrate della TARI, dell'IMU e della TASI, 
pur essendo calendarizzate con comodità di 
versamento, non vengono pagate secondo le 
date stabilite, il Comune registra  una carenza 
continua di entrate e affronta spese previste per 
legge senza poter fare una programmazione 
sulle urgenze che pure sono presenti nella nostra 
Comunità.

Le questioni sociali richiederebbero un forte 
intervento dello Stato e del Governo Regionale 



soprattutto sostenendo il reddito delle famiglie 
più disagiate e creando spazi occupazionali per i 
giovani.

Nel Sud le politiche di sostegno e di  avviamento 
al mondo del lavoro sono sempre più inadeguate 
e insufficienti rispetto alla crisi occupazionale 
che è salita oltre il 32%.

E' necessario fare un check-up  sul Mezzogiorno 
d'Italia per invertire la rotta, per sostenere la 
crescita ed incentivare le imprese che vogliono  
investire nelle aree più deboli del Sud.

Saranno sufficienti il reddito di cittadinanza e la 
decontribuzione per i nuovi assunti?

E' lecito dubitare: ma qual è  la visione del Sud 
che ha questo Governo di presunto cambiamento 
e di populismo esagitato?

L'Italia certamente col voto dei Cittadini è 
cambiata in peggio, non saprei dire quali 
saranno gli effetti di un Governo che con 
l'eccessiva apparizione dei protagonisti vive 
continuamente in una campagna elettorale con 
veemenza, con sfide, minacce e provocazioni 
incontrollate.





S C E L T E

1. Abbiamo dato vita ad una sistemazione 
delle strade rurali con interventi continui anche 
se le precipitazioni atmosferiche rendono 
sempre più difficile il mantenimento di un 
territorio assiduamente tormentato  dalle 
piogge. Abbiamo dato una sistemazione a tratti 
delle strade urbane e alla pavimentazione del 
viale. A naloga sistemazione sia pure 
momentanea al tetto della Caserma dei 
Carabinieri, in attesa di venderla al Comando 
dell'Arma o di ristrutturarla

2. Stiamo decidendo  di trovare una 
sistemazione definitiva al “Museo della Ruralità” 
che dovrebbe valorizzare le aree di Cesine, San 
Giovanni e Monterone. Avendo fatto per esse 
manifesti di richiamo  turistico e un pamphlet  
di conoscenza delle nostre campagne.

3. E' stata messa in opera la 2° vasca di 
depurazione per le acque reflue e teniamo sotto 
controllo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
che indubbiamente appesantisce l'impegno 
della nostra attività.

4. Abbiamo portato a termine le tre 
distributrici  interne per l'erogazione idrica, due 



nel Centro Urbano e una nell'area di Cesine, 
consentendo  una migliore distribuzione delle 
risorse idriche in un quadro di precarietà 
economica dell'ACS-Alto Calore Servizi s.p.a. 
Oggi ci troviamo di fronte  a un problema 
delicato e complesso, cioè la crisi finanziaria ed 
economica del l 'ACS e la necessaria 
ricapitalizzazione della Società.  L'acqua è un 
bene pubblico, inalienabile, appartiene 
naturalmente a tutti i Cittadini: il Comune non 
si può sottrarre  alla ricapitalizzazione, essa 
avrà un peso e un costo sul Bilancio Comunale, 
ma il problema va affrontato seriamente. 
L'Amministrazione con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 18.12.2018 ha già 
dato il placet al processo di ricapitalizzazione 
utilizzando la compensazione  tra debiti e 
crediti del Comune con l'ACS.

5. E '  s t a t o  a v v i a t o  i l  l a v o r o  d i  
ristrutturazione dell'ex Casa Comunale 
sperando , con le  risorse che abbiamo, di 
completare l'opera e di utilizzare nel modo 
migliore l'ex Casa Comunale. E' in cantiere la 
progettazione per la sistemazione dell'ex Ufficio 
del Giudice di Pace  che potrà anch'esso essere 
messo a servizio della Comunità.

6. Abbiamo avviato uno studio per  
allungare la rete fognaria nella zona di 



Monterone e abbiamo rapporti di collaborazione 
con la Napoletanagas  che dovrebbe, nel nuovo 
anno, darci una risposta positiva  per la 
metanizzazione dell'area di Monterone.

7. La Villa Comunale ci sta impegnando  
oltre modo, aspettiamo i risultati della 
caratterizzazione del suolo per vedere se è  
possibile aprire definitivamente  o procedere, 
con risorse regionali, alla bonifica del suolo. 
Abbiamo sistemato il quadrante panoramico al 
Viale Spinelli che era stato fortemente 
danneggiato e deturpato da mani incivili. Si è 
potenziato con nuove giostrine il Parco Giochi 
intestato a “Padre Raimondo SPAGNUOLO”  e 
ne sono state impiantate altre al Viale Spinelli 
per consentire ai bambini di trascorrere in 
maniera positiva il tempo del gioco.

8. Gradualmente  aggiorneremo la 
segnaletica e la disciplina del traffico: ci sono 
delle aree e delle vie intasate in maniera 
eccessiva e pericolosa per il traffico, è urgente 
predisporre la segnaletica del caso e 
intensificare il controllo dei Vigili.

9. Si dovrebbe concludere a breve la 
sistemazione definitiva del nuovo canile sito in 
via Lemmo-Bocchino ultimato il quale è 



necessario dare una dignitosa accoglienza ai 
cani  già ospitati e al continuo randagismo.

10. Siamo impegnati con gli Operatori Socio-
assistenziali a dare sempre maggiore efficienza  
all'Ambito Territoriale B2. In varie riunioni noi 
Sindaci dei 19 Comuni dell'Ambito stiamo 
affrontando una migliore organizzazione del 
Personale con il progetto dell'aziendalizzazione. 
Sono questioni delicate che richiedono 
l'intervento  di tutti i Comuni.  E' necessario 
mantenere  un rapporto di collaborazione col 
Distretto Sanitario e con la Unità Complessa di 
Cure Primarie (U.C.C.P.)  per rendere sempre più 
efficace, adeguato e celere il Servizio Sanitario 
di 1° livello.

11. La Biblioteca Comunale è stata del tutto 
sistemata, una nuova scaffalatura  è stata 
allocata, ora bisogna procedere alla 
sistemazione del Patrimonio Librario. Infine 
bisogna predisporre una nuova sede per 
l'Archivio Comunale.

12. I l patto territoriale delle Colline 
Beneventane  ha acquisito del tutto il suo iter, si 
tratta di attendere ora le risorse regionali 
insieme  quelle del GAL  per risolvere i problemi 
già programmati nel progetto approvato.  Al più 



presto dovremo adeguare il PUC alle norme 
vigenti e individuare una migliore disciplina 
nell'uso del territorio e per recuperare nuove 
aree di verde pubblico.

13. La manifestazione per l'assegnazione dei 
“bonus-scuola” al merito degli alunni bravi che 
hanno conseguito la maturità e la laurea 
universitaria, anche quest'anno ha determinato 
un lusinghiero  successo per i premiati e le 
famiglie. Ci sono tanti giovani in gamba nel 
nostro paese che si sono già affermati e si 
affermeranno ancor di più nel mondo del lavoro 
e delle professioni. Dobbiamo premiarli e 
sostenerli questi giovani che danno onore alle 
nostre famiglie e al nostro paese.

14. La pulizia del paese e la tutela 
dell'A mbiente sono sotto il controllo 
dell'Amministrazione Comunale: è necessario 
che ogni Cittadino segua  le indicazioni 
dell'Amministrazione Comunale e s'impegni a 
tenere il paese pulito. Accade spesso in maniera 
vergognosa che i rifiuti vengono gettati a pioggia 
nelle zone urbane e rurali producendo disagi 
notevoli  anche per  gli Operatori Ecologici, è 
necessario anche da parte dei Cittadini versare i 
Tributi previsti dallo smaltimento dei rifiuti; se i 
Cittadini non pagano - ma dovranno pagare  



tutti - il Comune è costretto a fare debiti.

15. Un approfondimento stiamo producendo 
oggi con i Dirigenti dell'Amministrazione 
Provinciale per vedere lo stato dell'arte dell'ex 
Agenzia dei Tabacchi, le risorse residue e gli 
interventi che bisogna fare da parte della 
Provincia e della Regione se non si vuole 
compromettere del tutto il manufatto 
industriale che era una struttura produttiva 
significativa  per il nostro paese. Così è 
necessario procedere alla sistemazione dei 
padiglioni dell'area fiera dando la possibilità ai 
privati di intervenire con manifestazioni, fiere, 
feste ed esposizioni. Già oggi quell'area  è stata 
pulita – era diventata un deposito 
indiscriminato di rifiuti – risanata e resa 
decorosa.

16.La Cultura ha avuto un posto di rilievo nella 
programmazione amministrativa: abbiamo 
continuato il dibattito pubblico con le Scuole 
sulla sismicità dei nostri territori e sulla 
simulazione delle azioni che è necessario 
predisporre in occasione di calamità. Si è svolto 
brillantemente il festival della poesia che 
coordinato dalla Dott.ssa Rita PACILIO ha avuto 
un grande successo. Moltissimi gli incontri alla 
terrazza Marzani promossi dall'Associazione 
Campania Mediterraneo Europa patrocinati 



dall'Amministrazione Comunale. Anche 
quest'anno il premio letterario e giornalistico ha 
avuto un grande successo. Molti i dibattiti sui 
70 anni della Costituzione Italiana. Grazie alla 
Pro-loco e alle Associazioni benemerite 
abbiamo visto la realizzazione “Estate a San 
Giorgio”,e gli eventi natalizi e pasquali, la 
tradizionale festa del Carnevale e la 
meravigliosa festa dello Sport  che ha visto la 
partecipazione intensa di tutte le Società che 
fanno un lavoro eccezionale per i ragazzi e i 
giovani.  Il programma natalizio ha avuto un 
notevole successo, con gli alberi dei bambini, 
con lo spettacolo “Cunti e Canti di Natale”,  con 
il Coro “Musicae Cantores” e il Concerto 
dell'Orchestra del Conservatorio N. Sala di 
Benevento. Né si può dimenticare l'avvio grazie 
alla Società VeloClub del Museo del Ciclismo 
che ci dovrà impegnare in questi anni e che sarà 
un evento di notevole richiamo per il Sud. 
A nche quest 'anno abbiamo lavorato 
intensamente con gli Assessori e i Consiglieri 
cercando di valorizzare le capacità, il tempo 
libero e l'impegno di ciascuno.  Gli 
Amministratori non ricevono indennità di 
carica tutto ciò che dovrebbero ricevere è speso 
per ciò che giova alla Città.  L'Amministrazione 
si mantiene attiva, forte, dinamica perché 
registra ogni giorno il sostegno dei Cittadini per 
l'opera di grande serietà che esprimiamo per il 
benessere e la prosperità del nostro paese.



Una forte azione va condotta  verso il Personale e 
le risorse lavorative  del Comune. E' proficua fin 
d'ora la collaborazione tra l'Amministrazione e i 
Dipendenti Comunali con un dialogo efficace e 
c o n t i n u o .  B i s o g n a  i m p l e m e n t a r e  l a  
professionalità e affrontare con generosità le 
questioni che interessano il buon andamento 
della macchina amministrativa, in modo 
p a r t i c o l a r e ,  u n  r i l a n c i o  v a  f a t t o  
nell'organizzazione del Servizio Tributi. 
L'impegno dei Responsabili nei Servizi di propria 
competenza, la concretezza della Ragioneria e la 
consulenza efficace della Segreteria  consentono 
un'azione proficua  nel disbrigo di tutte le 
pratiche amministrative e la risoluzione di 
questioni, soprattutto contenziosi, che restano 
ancora in cantiere.

In conclusione l'obiettivo prioritario nel lavoro 
amministrativo è guardare ciò che di buono è 
attorno a noi, nella nostra vita, nella nostra 
Comunità, nella dinamica delle relazioni sociali.

L'augurio per il 2019 è la ricerca del bene; è 
necessario riconoscerlo, difenderlo, valorizzarlo.

Non solo il bene etico, spirituale ma anche quello 
che riassume le aspirazioni e le speranze di una 
Comunità: la sicurezza, l'ordine, il lavoro, la 
tutela dell'Ambiente, il decoro, il civismo, il valore 
e la difesa della Scuola, le prospettive del Forum 
dei Giovani.

Insomma quei beni comunitari che fanno civile e 
solidale una Comunità.
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