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PROGRAMMA
Il programma è stato elaborato sulla base di una pluralità di incontri con cittadini, associazioni di volontariato, esperti di vari
settori, forze produttive, aventi un unico obiettivo: risollevare la nostra San Valentino.
Esso si articola nel seguente modo:
AGRICOLTURA
Per la sua collocazione geografica e per la ricchezza dei suoi suoli, San Valentino Torio ha basato da sempre la sua
economia su attività prevalentemente agricole.
Verso la fine del ventesimo secolo, l’eccessiva urbanizzazione, lo sviluppo di attività industriali e di servizi, associate ad
una redditività in costante calo della produzione agricola per l’apertura del mercato ad economie più dinamiche, ha
comportato un lento ed inesorabile declino del comparto.
San Valentino Futura rifiuta l’idea di abbandonare a sé stesso questo settore storico che ritiene ancora strategico per il
rilancio dell’economia e dell’occupazione locale.
Per ridare slancio al comparto e aumentare il livello occupazionale bisogna indirizzare la propria attività verso la
produzione di qualità e non di quantità, facilmente accolta dai mercati, non solo europei, per il grande riscontro che da
sempre ha l’agroalimentare “made in Italy”. Questa visione, benché di difficile realizzazione per la diversità dei soggetti,
pubblici e privati, interessati è l’unica, a nostro avviso, capace di riportare ricchezza e benessere nel nostro paese
attraverso di quell’antica e nobile attività che è l’agricoltura.
Non si tratta di un lavoro semplice ma se si ha chiaro l’obiettivo – in questo caso il rilancio della produzione agricola di
qualità – condiviso da tutti gli attori pubblici e privati che devono o possono dare un apporto, il risultato è a portata di
mano. Il primo passo da compiere è quello di mettere da parte gli individualismi per “fare sistema”.
I punti cardine



sistemazione delle strade rurali e pulizia di canali e fossi siti nel territorio comunale al fine di mantenere pulite e
sgombere dai materiali di deposito di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea le rive dei canali. Una
manutenzione periodica e programmata di canali, fossi, rive e ripe sarebbe il primo passo importante per
risolvere l’annoso problema degli allagamenti in san Valentino con conseguente maggiore salubrità e
praticabilità dei terreni coltivabili;
 progettazione e costruzione di un’arteria stradale che, partendo dal nuovo ponte che ci collega con Striano,
costeggiando la direttrice dell’alta velocità, conduca verso la Zona Industriale di San Valentino Torio senza
interessare il centro del Paese. Una simile soluzione permetterebbe di mettere in collegamento i produttori del
Sud-Ovest di San Valentino Torio (Via Vetice, Via Cesina Pugliana, Via Cesina, Via Sanguette) con le realtà
industriali e logistiche che andranno ad insediarsi in via Zeccagnuolo;
 favorire l’intesa tra i vari produttori mediante cooperazioni, consorzi, O.P. , al fine di focalizzare l’attenzione su
prodotti tipici di qualità; un’azione così lungimirante favorirebbe l’accesso ai fondi previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;
 garantire il giusto spazio alla produzione locale in tutte le manifestazioni, culturali e di intrattenimento,
patrocinate dal Comune;
 recupero architettonico del mercato ortofrutticolo e nuova destinazione:
 nelle ore diurne il mercato sarà volto alla commercializzazione di prodotti biologici;
 nelle ore serali il mercato si trasformerà in un laboratorio enogastronomico, con la promozione di piatti
tipici della zona ed eventi culturali.
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il commercio rappresenta uno dei settori più importanti nello sviluppo economico del territorio, nonché uno degli
elementi trainanti per il miglioramento della qualità della vita nel centro abitato, per promuovere la crescita dell’attrattiva
turistica e culturale, valorizzando la ricchezza e le proprie peculiarità.
In quest’ottica, un ruolo fondamentale è rivestito dai negozi di vicinato che contribuiscono a rappresentare l’anima
e l’identità del luogo, offrendo un’attenzione al cliente spesso non garantita dai centri commerciali, destinati a un
maggior numero di utenti e per questo meno portati a un rapporto familiare con il cittadino consumatore.
Nel periodo che stiamo attraversando, caratterizzato dagli effetti indotti di una crisi che incide in modo rilevante
anche sui consumi, la valorizzazione del commercio urbano non può realizzarsi solo per iniziativa del singolo
commerciante, ma richiede l’adesione di tutti gli operatori ad una visione strategica di investimento comune, nonché ad
una capacità di regia per raggiungere l’obiettivo comune.
In tema commercio e attività produttive, è prioritario partire dalla considerazione che su tutto il settore vada fatta una
riflessione generale.
Il primo fattore fondamentale è quello della rimodulazione e dell’approvazione del piano commerciale denominato
S.I.A.D. (strumento di intervento per l’apparato produttivo) che tenga conto della effettiva consistenza del tessuto
commerciale della città. Un piano commerciale che costituisca un punto di equilibrio e che argini le aperture selvagge
degli esercizi commerciali, perché si ritiene che la città vada divisa per zone e ognuna di essa debba essere oggetto di
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una valutazione approfondita, in modo che ci sia una equa proporzione tra il numero e la tipologia di attività
commerciali già esistenti da integrare con quelle nuove, avendo così sia una più omogenea distribuzione del commercio,
diversamente da ora, dove si notano facilmente le concentrazioni di alcune tipologie di attività commerciali in determinate
zone della città rispetto ad altre.
Il commercio deve essere incentivato in ogni modo, anche se possibile, con agevolazioni economiche per le nuove
attività e per quelle già esistenti, agevolazioni che possono variare dalla riduzione della tassazione comunale sulle nuove
aperture per quei tipi di attività che propongono prodotti ed esercizi commerciali che al momento sul territorio non sono
presenti, e sulle aperture fatte all’ interno del centro storico, che deve essere il volano portante della rinascita
economica san valentinese.
Sarebbe opportuno creare dei consorzi di attività volti a far si che, in un momento così forte di concorrenza, si possano
fare gruppi di acquisto unitari e riuscire ad avere prezzi concorrenziali per combattere i giganti della grande distribuzione.
Noi della lista SAN VALENTINO FUTURA, abbiamo già programmato per il prossimo ruolo TARI (Tassa Sui Rifiuti) una
forte riduzione della tassazione soprattutto per quelle categorie commerciali fortemente colpite dall’ amministrazione
uscente.
Ci proponiamo inoltre di attuare nel più breve tempo possibile la raccolta differenziata dei rifiuti “nobili” ( carta
e cartone, plastica, alluminio, vetro ecc…) attraverso l’introduzione della smart card, con la quale ogni categoria
commerciale possa avere incentivi e riduzioni sulla quota annua TARI, in base alla quantità di rifiuto “nobile” conferito e
portato al riciclaggio.
Per fare questo ci proponiamo di definire insieme con le associazioni e le categorie, una commissione che ascolti la
città, elabori i progetti e li sottoponga ai commercianti assistendoli in tutti gli aspetti operativi.
POLITICHE SOCIALI – SPORT – CULTURA
Un’amministrazione comunale deve restare costantemente in ascolto dei cittadini e stabilire buone relazioni con le
associazioni e tutti coloro che agiscono nella città. Solo così infatti è possibile avere una percezione immediata dei bisogni
e garantire tempestività ed efficacia degli interventi. Perseguire il benessere del cittadino e della comunità al di fuori della
logica meramente assistenziale è l’obiettivo primario che la lista SAN VALENTINO FUTURA intende perseguire.
I punti cardine



Volontariato e terzo settore: realizzare sul territorio del Comune di San Valentino Torio un “laboratorio
GLOBALE” che sappia esprimere una grande opportunità di conoscenza e di crescita sociale e culturale per
tutta la comunità, rappresentata dall’immenso mondo degli anziani, dell’aggregazione giovanile, del movimento
sportivo, delle associazioni culturali e parrocchiali. È necessario creare un tavolo progettuale che aggreghi gli
attori più rilevanti del territorio. Abbiamo quindi bisogno di “costruire assieme” conoscenza, coesione, investire
sui luoghi dei fanciulli, dei giovani, degli anziani, al fine di diffondere i valori etici della vita.



Cultura: attraverso il nostro progetto amministrativo si intende dare un impulso decisivo per innalzare non
soltanto la qualità della vita ma anche lo sviluppo economico della nostra città. Secondo la nostra idea di crescita
integrata, gli interventi nella cultura possono contribuire fattivamente alla visibilità del nostro sistema locale.
L’obiettivo principale è quello di far crescere e pubblicizzare gli eventi più importanti del nostro territorio:

 la festa di SAN VALENTINO;
 l’INFIORATA;
 il CARNEVALE.


Prima infanzia: azioni per estendere le opportunità di accesso ai servizi per la prima infanzia. La domanda di
servizi per la prima infanzia è cresciuta enormemente negli ultimi anni; purtroppo la crisi economica limita
fortemente per molte famiglie la possibilità di accesso a tali servizi.
Compito di chi amministra è creare le condizioni per estendere tali opportunità: aprire con i soggetti pubblici e
privati che si occupano della prima infanzia un tavolo tematico per trovare le soluzioni più adeguate per
rendere realmente accessibile a tutte le famiglie i servizi necessari per tale fascia di età.



Sport: il nostro paese ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline. Il nostro obiettivo è
garantire un’offerta sempre più qualificata e fruibile, attraverso un processo di concertazione con gli operatori e
gli utenti. Sarà prioritario attivare un rapporto sinergico con le Associazioni sportive.
Purtroppo gli impianti sportivi presenti nel nostro Comune non consentono di soddisfare tutte le esigenze.
Sarà prioritaria la realizzazione di una struttura all’interno dell’area del campo sportivo capace di accogliere sia
le associazioni sportive che i singoli cittadini.
Al fine di sviluppare le potenzialità degli atleti e delle strutture vogliamo incentivare gli stage di
perfezionamento sportivo, attraverso le scuole estive e gli eventi di alto livello, grazie anche al grado
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d’eccellenza che le nostre Associazioni sportive hanno raggiunto negli ultimi anni.



Disabilità: Ci proponiamo:

 di abbattere le numerose barriere architettoniche ancora esistenti per rendere il nostro territorio
realmente accessibile a tutti;

 di favorire la collaborazione fra le società sportive, le associazioni culturali e ricreative e le associazioni
che si occupano di disabilità al fine di implementare il reale accesso a proposte di gestione del tempo
libero;

 progetto GIOCHIAMO SENZA LIMITI: adeguamento ed ampliamento del parco giochi posto all’interno
della villa comunale con l’introduzione di GIOSTRE SPECIALI al fine di facilitare l’accesso ai bambini con
disabilità, tenendo conto non solo delle disabilità motorie, ma anche delle disabilità neuro-sensoriali;



Scuola: La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione ed educazione dei
più giovani. La scuola sarà uno dei punti fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso un
percorso condiviso e consapevole, volto a migliorare il livello generale dell’offerta formativa. Bisogna avere piena
coscienza che i bambini saranno i protagonisti del nostro futuro e devono essere educati e cresciuti nella
consapevolezza del bene comune, affinché siano un domani prima di tutto cittadini responsabili e solidali.
L’intento è quello di creare un coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, gli enti pubblici
sovracomunali, le associazioni, i genitori e il sistema delle scuole primarie e secondarie (insegnanti e ragazzi).
Saranno attivate azione volte alla difesa del diritto allo studio (trasporto scolastico, mense, libri di testo,
integrazione), saranno promosse azioni volte alla formazione interculturale, ambientale, alla salute e alla
sicurezza e sarà dato nuovo impulso alle politiche dell’inclusione. Saranno favorite le attività di
orientamento scolastico e gli scambi internazionali. Saranno programmati interventi di miglioramento degli
edifici scolastici, saranno adottate regole di efficienza energetica, bioedilizia e recupero dei rifiuti, condividendo le
decisioni con docenti e genitori. Verranno altresì realizzate campagne d’informazione periodica per l’educazione
stradale in collaborazione con le Forze di Polizia e di educazione alla salute.



Forum dei Giovani: per il FORUM intendiamo fare solo una cosa: mettere in pratica tutto ciò che è riportato
nello statuto del Forum dei Giovani, con particolare attenzione alla formazione professionale.



Centro Culturale: realizzazione di un Centro Culturale presso la scuola dismessa di Via Sciulia, con Sala
prove musicale, Studio di registrazione musicale e Sala Web Radio.



Centro di Quartiere: riorganizzazione degli spazi del Centro di Quartiere ubicato in Via Sottosanti, con la
realizzazione di un laboratorio fotografico, una biblioteca comunale, una sala informatica, una Sede permanente
del Forum dei Giovani.



Gli anziani come risorsa: gli anziani costituiscono una fascia numerosa di popolazione e presentano situazioni
ed esigenze molto differenziate: chi ha problemi fisici, chi difficoltà economiche, chi richiede opportunità di
incontro o ricerca occasioni per coltivare i propri interessi, chi vuole continuare a sentirsi utile. Occorre
pertanto intervenire con diverse modalità:

 aprire lo “Sportello della Salute”, presidio per garantire ai cittadini più servizi per la tutela della salute
pubblica sul territorio al fine di concentrare in un unico spazio alcuni servizi di carattere socio-sanitari;

 prevedere per quanto riguarda le RSA (Residenze Sanitarie Assistite e altri servizi agli anziani e
disabili) la piena partecipazione dell’Amministrazione Comunale ai Piani di Zona per affrontare in
modo sovra comunale queste tematiche;

 organizzare iniziative atte a favorire il coinvolgimento degli anziani ancora in buona salute in progetti di
aiuto e sostegno a chi ne ha più bisogno, mettendo al servizio della comunità il loro patrimonio di
esperienza e le loro capacità;

 sostenere e potenziare tutte le Associazioni e i circoli ricreativi promossi e gestiti dagli anziani.


Tutela Animali: particolare attenzione sarà posta anche nei confronti dei diritti degli animali con la creazione di
strutture adeguate. Saranno coinvolte le associazioni riconosciute e saranno favoriti incontri nelle scuole per la
sensibilizzazione al rispetto degli animali, insegnando l’applicazione delle leggi in vigore.

 REALIZZAZIONE DI UN CANILE COMUNALE: Lo scopo principale è quello di evitare il randagismo dei cani.
Un’altra funzione molto importante può essere l’incenerimento delle carcasse, sia dei cani randagi che
spesso muoiono per strada e non si sa come smaltirli, sia di quelli di proprietà poiché c’è il divieto alla
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sepoltura visto che i loro corpi in decomposizione sono portatori di malattie infettive e i pochi
inceneritori che esistono sono privati ed economicamente non accessibili a tutti. Terzo compito
importante del canile è la sterilizzazione delle femmine, altro intervento necessario atto ad abbassare il
randagismo.
URBANISTICA – EDILIZIA - AMBIENTE
“L’urbanistica è la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente” (art. 80 D.P.R.
616/77).
SAN VALENTINO FUTURA è consapevole che l’assetto territoriale del paese, ed in particolare delle infrastrutture e
dell’attività edificatoria, rappresenta uno strumento formidabile per uno sviluppo armonico sociale ed economico del
nostro paese. Non è possibile, però, lasciarsi all’improvvisazione: la normativa sempre più complessa, i nuovi strumenti di
auto ed eterofinanziamento delle opere pubbliche, l’aumentata sensibilità per l’ambiente e il territorio, impongono un
ripensamento dell’Ufficio Tecnico Comunale nel segno delle competenze e dell’efficienza per centrare un unico obiettivo,
riconoscere al cittadino di San Valentino Torio il diritto di vivere in una cittadina “a misura d’uomo”:

 nel segno della competenza, perché le grandi opportunità di finanziamento e di sviluppo urbano sostenibile
del nostro territorio sono possibili grazie a strumenti tecnicamente complessi ma di sicura efficacia come i Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 o il Concorso di idee e la Perequazione urbanistica;

 nel segno dell’efficienza, perché urge smaltire nei primi sessanta giorni dall’insediamento del nuovo Ufficio
Tecnico tutte le istanze di permesso a costruire che da anni giacciono inevase. Come pure l’impegno a
chiudere definitivamente la vertenza dei vari condoni, susseguitisi negli anni, ancora non definiti. Più in generale,
efficienza intesa come rispetto dei diritti del cittadino in un’ottica di trasparenza dell’azione della P.A..
Contemporaneamente, insieme all’organizzazione dell’U.T.C., nei primi trenta giorni dall’insediamento della nostra
amministrazione occorre portare a compimento l’iter approvativo del P.U.C., apportando variazioni e integrazioni.
Un’altra emergenza cui dovrà porsi rimedio è quello della viabilità di San Valentino Torio oramai resa inefficiente e
pericolosa da anni di incuria: vanno riasfaltate le strade, anche quelle periferiche, e allo stesso modo tutte debbono
essere servite da rete fognaria ed illuminazione pubblica. Sono previste anche una serie di ampliamenti e
collegamenti tra strade che avrebbero quale risultato benefico la decongestione del centro del paese.
Altro grande tema riguarda l’approntamento di un grande piano di Opere Pubbliche:

 recupero delle strutture già esistenti come l’area destinata al campo sportivo e quella destinata al mercato
ortofrutticolo (vedi programma Agricoltura);

 riorganizzazione degli spazi del Centro di Quartiere (vedi programma Politiche Sociali – Sport
– Cultura);

 progettazione e realizzazione di strutture dal grande significato socio-culturale come la CITTADELLA SCOLASTICA,
nell’area in cui la vecchia amministrazione voleva destinare all’Housing Sociale, e del CENTRO CULTURALE di Via
Sciulia (vedi programma Politiche Sociali – Sport – Cultura).
Il Centro Storico, abbandonato a sé stesso e degradato, potrà rinascere con un piano di recupero che ne incentivi le
attività commerciali e professionali all’interno del suo perimetro;
L’intervento dell’azione di denuncia di SAN VALENTINO FUTURA ha portato alla rinuncia della realizzazione sul
nostro territorio dell’Housing Sociale che avrebbe esaurito la volumetria disponibile a scapito dei piccoli proprietari e
delle piccole imprese. Anche grazie al principio perequativo, la suddetta volumetria potrà essere distribuita in tante
piccole lottizzazioni in un quadro di sviluppo armonico del tessuto urbanistico. Va poi affrontata e risolta la situazione dei
24 alloggi popolari attraverso la loro alienazione;
Ultimo ma non meno importante il tema delle vasche di laminazione previste sul lungofiume sanvalentinese. Il
nostro paese è stato uno dei pochi a non mettere in atto una politica di contrasto al progetto Grande Fiume Sarno per
la tutela del nostro territorio. SAN VALENTINO FUTURA è fermamente convinta che si possono contenere i pericoli
di esondazione del fiume Sarno con progetti non invasivi e perfettamente inseriti nel paesaggio. L’impegno è
quello di adoperare tutta l’autorità e l’autorevolezza dell’amministrazione per ovviare ad un vero e proprio scempio
ecologico. La prossima amministrazione dovrà quindi farsi carico della responsabilità di osteggiare in ogni sede la
costruzione di questa opera offrendo al contempo un progetto alternativo.
Il Coordinatore
Il Candidato Sindaco
ROCCO VASTOLA
MARCO AMATRUDO
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