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L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza l’ Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente
e sono rispettivamente presenti ed assenti all’appello nominale le seguenti persone:

Serafino Donnarumma P Donnarumma Virgilio P

COPIA

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  n. 29 Del 20-09-2019

Oliviero Annamaria

Spadea Filomena P Di Pietro Angela P

P Iommazzo Nicola

Ferrara Francesco P Lepore Antonio P

P

C  O M U N E      D I     T O R R I O N I
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Oliviero Fabio P

OGGETTO:  LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019-2024. ESAME ED
APPROVAZIONE.

CONSIGLIERI PRESENTI N.   11             CONSIGLIERI ASSENTI N.      0

Assiste e Partecipa il Segretario Comunale Dr. Serrelli Alberico con funzioni referenti,
consultive e di verbalizzazione ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

Lepore Giovanni P Donnarumma Federico



Il Sindaco/Presidente avv.Oliviero Annamaria illustra l’argomento di cui in oggetto, rilevando che le linee
programmatiche di mandato 2019/24 illustrano quello che l’Amministrazione ha programmato di realizzare nei cinque
anni di mandato amministrativo. Le linee programmatiche partono da quello che è stato il programma elettorale di
questa amministrazione e prosegue dando di seguito lettura testuale della “PREMESSA” delle linee programmatiche:
“Con il presente documento l’amministrazione comunale intende tradurre in proposte di azione il programma
elettorale con cui la lista “il germoglio” si è confrontata con gli elettori nel maggio scorso e ne ha ottenuto il consenso.
Le linee programmatiche, redatte in osservanza a quanto prescritto dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto
Comunale, saranno alla base del nostro operato nel corso del mandato amministrativo 2019-2024.
Consapevoli che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in maniera costante
la coesione sociale, le linee amministrative che si intende portare avanti partono dalla idea fondamentale di creare un
clima cittadino di dialogo, di apertura e di confronto. Crediamo di avere già operato in questo senso nelle poche
settimane di attività, nella profonda convinzione che anche il solo modo di porsi dell’amministratore, il suo modo di
fare e di pensare quotidiano, possa avvicinare il cittadino alle istituzioni e allontanare il concetto negativo della
politica intesa, molto spesso, come pura gestione del potere.
Siamo e resteremo un’amministrazione aperta ad ogni forma di dialogo e confronto, sempre nel segno della
trasparenza e della legalità, e predisposta al costante miglioramento della qualità dei servizi.
Per tutta la durata del nostro mandato le porte del Comune saranno sempre aperte alla cittadinanza così come la
nostra azione di governo si svolgerà nelle strade e tra la gente.
La nostra amministrazione dovrà essere, per i prossimi cinque anni, il riferimento, l’interlocutore primario di ogni
cittadino: creare questa sinergia, questa partecipazione, questa vicinanza significa aver già posto le basi su cui
costruire il cambiamento.
L’obiettivo principale sarà quello della condivisione: tutti possiamo essere attori della vita politica e tutti dobbiamo
esserlo, per ridare degna vita al nostro paese.
Con questi presupposti e con queste intese ci apprestiamo ad iniziare un mandato amministrativo particolarmente
carico di aspettative e di cambiamento, che intendiamo onorare proponendo ai cittadini, attraverso la sua istituzione
più rappresentativa - il Consiglio comunale - un programma che rappresenta un continuum rispetto a quello
elettorale, caratterizzato dalla concretezza degli impegni, dal gioco di squadra e dalla partecipazione attiva, dalla
visione a lungo termine, dall’assunzione di responsabilità, essenziale nella forma, nella presentazione e nella verifica
puntuale dello stesso.
Questo è il solo modo che conosciamo per metterci a servizio del nostro paese, con senso civico e senso di
responsabilità, ma anche con una sottile emozione che nasce dal privilegio di poter rappresentare la nostra
comunità”.
Successivamente il Sindaco/Presidente avv.Oliviero Annamaria passa ad illustrare brevemente i diversi punti in
cui sono suddivise le linee programmatiche con particolare riferimento alle diverse tematiche:1) UN PAESE
FONDATO SUL DIALOGO CITTADINO, dove l’amministrazione vuole fare degli incontri periodici con la popolazione
ed il primo incontro è programmato per il mese di Ottobre 2019 al fine di sentire se vi sono criticità e apprezzamenti,
è importante ascoltare tutti non solo i giovani. Inoltre questa Amministrazione  prevede di attivare una diretta
streaming dei consigli comunali, nell’ottica di una maggiore partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Per quanto
riguarda il punto 2) UN PAESE SICURO,SOSTENIBILE,DECOROSO e ATTRAENTE, L’amministrazione deve
considerare centrale il tema del rispetto del nostro territorio, migliorando la vivibilità complessiva e rendendo il paese
decoroso sicuro e attraente. In tale direzione, l’Amministrazione intende:
- promuovere uno sviluppo urbanistico sostenibile e l’attuazione piena del piano regolatore generale;assicurando il
decoro e la pulizia del paese. L’Amministrazione nonostante le molteplici difficoltà di bilancio cerca di garantire i
servizi essenziali per es. la pulizia delle strade, del cimitero; si cerca, altresì, di reperire fondi per la
videosorveglianza, si pensa di incidere con degli interventi sulla piazza principale perché è il biglietto da visita del
paese. Si sta cercando di mettere sul mercato il Villaggio Ecoturistico in loc. “Montenigro” che attualmente versa in
stato di abbandono, è necessario far diventare il villaggio turistico, altresì, volano per un turismo ambientale ed
enogastronomico, basato su un’opera di comunicazione costante dei nostri vini e prodotti di qualità.
 Si prevede di creare anche una rete WI-FI pubblica che copra inizialmente il centro del paese per poi estendersi in
periferia e al riguardo si sta predisponendo la documentazione per partecipare al bando.
3)UN PAESE PER IL LAVORO, l’attuale crisi economica rende indispensabile lo sviluppo di azioni concrete che
devono necessariamente partire dalle risorse che offre il nostro territorio. In particolare, essendo Torrioni un paese a
vocazione agricola, crediamo sia importante fare di questo la sua risorsa, affermandone il primato. Solo rivitalizzando
il territorio agricolo, valorizzando e potenziando la vocazione vitivinicola possiamo raggiungere un rilancio economico
e paesaggistico, con attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agrituristiche. Occorre, altresì,
incentivare la rinascita dell’artigianato e del piccolo commercio Oggi è difficile aprire un’attività e si sta cercando di
reperire fondi per incoraggiare l’imprenditoria giovanile, affinché la stessa si orienti verso la creazione di aziende
efficienti, dinamiche, disposte all’innovazione ed a produzioni di qualità. Prevedere delle agevolazioni per il
pagamento delle tasse comunali per chi vuole aprire un attività sul territorio,anche in considerazione del fatto che non
si può parlare di sviluppo turistico se non ci sono attività per poter offrire prodotti ed accoglienza ai turisti.
4) UN PAESE PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI :
La tutela dei bambini e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici prioritari, in quanto i
bambini costituiscono il futuro del nostro paese. Anello debole della società è più che mai l’adolescenza.
In tale ambito, è intenzione dell’Amministrazione introdurre l’educatore di territorio, una figura professionale
specializzata, cui i ragazzi e le famiglie possano far riferimento per affrontare le frequenti problematiche legate alla
crescita della persona, all’apprendimento, al rischio di abbandono scolastico e alla socializzazione degli adolescenti.



L’amministrazione, inoltre, ha realizzato un campo estivo di 15 giorni, è intenzione organizzare corsi culturali per
tenerli impegnati, la prima iniziativa in programma è un corso di inglese. Si vogliono in particolare,sviluppare
programmi di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di violenza e bullismo.
5) UN PAESE PER I GIOVANI, i giovani sono la vera risorsa del territorio.
In un sistema che si prefigge di rappresentare l’intera società, il disinteresse dei giovani per la gestione della cosa
pubblica è indubbiamente un’anomalia cui cercare di porre rimedio. Il coinvolgimento dei giovani nella politica, intesa
come responsabilità per le scelte della propria comunità, deve essere sostenuto con azioni concrete che lascino
effettivo spazio alla partecipazione.
A tal proposito,l’impegno dell’amministrazione sarà rivolto tra l’altro a:
-promuovere il coinvolgimento dei giovani nella vita politica, intesa come partecipazione al governo della comunità;
-riattivare il forum giovanile e la piattaforma informagiovani, due strumenti importanti per l’integrazione e la
formazione dei giovani sul territorio.
Sono previste, poi, delle manifestazioni sul territorio per creare momenti di aggregazione per i giovani ed è in
programma la realizzazione di un evento ad Ottobre finalizzato a ciò.
6) UN PAESE PER GLI ANZIANI
La popolazione del nostro territorio si compone in gran parte di anziani che, nella nostra visione, devono costituire
una risorsa ed un bene per il territorio torrionese
In particolare per gli anziani sul territorio abbiamo poco,l’amministrazione ha organizzato le terme , si sta adoperando
per il SAD (servizio di assistenza domiciliare) con il Piano sociale di Zona di Avellino.
7)DISABILI e POLITICHE SOCIALI, c’è bisogno di tanto volontariato, è necessario l’attività dei volontari per un aiuto
ai portatori di Handicap. L’amministrazione attenzionerà i bandi che prevedono finanziamenti  per i disabili  e le
politiche sociali .
8) UN PAESE CHE SAPPIA FARE SCELTE OCULATE IN ECONOMIA, in quanto i tagli ai Comuni rendono
sempre più difficile reperire fondi e fare investimenti.
Ciononostante, si ritiene che l’Amministrazione comunale debba fare la propria parte per non gravare ulteriormente
sui cittadini e sulle imprese, evitando di introdurre aumenti di tassazione, cercando di comprimere al massimo i
costi dell’amministrazione comunale, identificando nuovi risparmi nella gestione, contrastando l’evasione e
l’elusione fiscale per liberare nuove risorse da destinare ad una riduzione della fiscalità locale o di incentivazione di
attività imprenditoriali.
Si mira ad interventi di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica con il finanziamento avuto di
€.50.000,00 dal MISE, perché la rete comunale di Pubblica Illuminazione presenta dei costi elevati, obiettivo di
riduzione dei costi perseguito anche dalla precedente amministrazione. Inoltre è necessario operare una politica di
recupero dei crediti per sostenere e garantire servizi al territorio.
Al termine il Sindaco/Presidente da lettura delle conclusioni delle linee programmatiche de quo che testualmente
si riportano:
“La gioia per il risultato positivo delle elezioni si accompagna oggi ad un forte senso di responsabilità verso tutti i
cittadini e le istituzioni.
Il nostro è un programma di governo ambizioso, impegnativo, ma realizzabile.
Sentiamo il dovere di porre le basi per consentire al paese di guardare al futuro, con la consapevolezza che una
corretta gestione del presente è una condizione essenziale per ottenere risultati a medio e lungo termine.
Per raggiungere gli obiettivi, grandi e piccoli, immediati e futuri, è necessario che tutte le scelte partano da giusti
criteri che non possono prescindere dall'impegno assoluto e dalla stima verso i cittadini in quanto persone e non in
quanto elettori da considerare a intervalli di cinque anni.
Mettere il cittadino al centro delle nostre decisioni darà forza agli amministratori, indicherà la direzione, garantirà
una partecipazione attiva e costruttiva, darà energia al sindaco che con entusiasmo e determinazione è pronto alla
sfida.
Ai problemi di questo tempo non si può rispondere con le stesse ricette del passato. E’ quindi imprescindibile un
forte cambiamento nell’approccio alle questioni e al governo del paese, perché questi anni difficili ci presentano
scenari nuovi e inediti problemi, ai quali dobbiamo saper rispondere con nuove soluzioni.
Siamo ben consapevoli che non sarà semplice realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi, in quanto quello che
stiamo vivendo è forse uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. La grave crisi economica e sociale, la
drastica riduzione di risorse a disposizione dei comuni per erogare servizi, anche essenziali, colpiscono duramente
anche il nostro paese.
Ma ci proponiamo di lavorare con impegno, dedizione e responsabilità, operando scelte significative in favore della
collettività. Lo spirito di servizio ci ha caratterizzato sin dall’insediamento e sempre sarà il faro del nostro lavoro,
attenti ai bisogni e alle aspettative dei torrionesi tutti.
Verrebbe da chiedersi: “chi ce lo fa fare di impegnarci per il nostro Comune …”. Domanda che ci siamo posti e alla
quale abbiamo dato una risposta: quando si ama il proprio paese non c’è cosa più bella da poter fare che mettersi
al suo servizio e guidarlo; quando si ama il proprio paese – come accade in una famiglia – si trovano gli stimoli, le
ragioni, gli incoraggiamenti, per superare i momenti più duri, le fasi più critiche, i percorsi più tortuosi.
Per raggiungere gli obiettivi che ho qui presentato ed operare nella consapevolezza di quanto ho poco sopra
delineato, ci sarà bisogno di un Consiglio Comunale all’altezza dei propri compiti, che sappia concentrarsi sulle
questioni veramente rilevanti.
Nel corso dei prossimi cinque anni tutti insieme dovremo impegnarci ad operare in un clima di serio e costruttivo
rapporto. Sarà necessaria una grande disponibilità al confronto e al dialogo oltre che uno stile di lavoro positivo e
corretto, capace di contraddistinguere il rapporto tra la maggioranza e la minoranza consiliari.



Una maggioranza solida e solidale, che sappia farsi protagonista dell’elaborazione dell’azione amministrativa per
attuare il proprio programma, ed una minoranza che svolga puntualmente e fermamente il proprio ruolo di controllo
e riesca a stimolare e – se necessario – spronare la maggioranza con interventi, proposte e contributi comunque
orientati alla soluzione dei problemi reali.
Al di là della diversa collocazione politica di ciascuno di noi, se sapremo operare in tale modo, riusciremo a
rispondere a quell’ondata di antipolitica che l’Italia esprime, poiché i cittadini vogliono poter contare su istituzioni
che lavorano in serenità e pacatezza, che hanno senso di responsabilità ed il coraggio di rischiare per le scelte che
si debbono e vogliono compiere. I cittadini rifiutano, giustamente, i teatrini e le risse di smaccato carattere
ideologico o strumentale.
La ricerca di soluzioni concrete ai problemi politico-amministrativi deve prevalere, nell’interesse della nostra
comunità, rispetto ad ogni logica di parte.
Con questo auspicio auguro buon lavoro a ciascuno di noi!”
INTERVIENE il Capogruppo della Minoranza consiliare Ing.Donnarumma Virgilio che a nome del gruppo di
minoranza, pur augurando buon lavoro alla Amministrazione eletta, esprime il voto di astensione in quanto il
programma di mandato illustrato dal Sindaco non è in linea con il programma del gruppo di minoranza consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 26/05/2019 è stato proclamato Sindaco l’avv.Oliviero
Annamaria ed eletto il nuovo Consiglio Comunale;
VISTO il Testo Unico Enti Locali D.lgs. n.  267/2000  e s.m.i., in particolare l’art. 46, 3°comma, che recita: “Entro il
termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ”;
VISTO l’art.15 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
14.07.2000 ed integrata con deliberazione di C.C. n.39 del 06.10.2000 che prevede, tra l’altro, che il Sindaco
definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l’approvazione;
DATO ATTO CHE:
La documentazione inerente il programma amministrativo è stata depositata nella segreteria comunale, a
disposizione dei Consiglieri, a decorrere dal 21/08/2019 e che la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole
nella seduta del 14/08/2019 con atto n.51, come previsto dalla norma statutaria;
VISTE le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2019/2024 predisposte ai sensi del T.U.E.L. 267/2000
e s.m.i., presentate dal Sindaco, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
(allegato “A”);
VISTO il programma amministrativo agli atti;
VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/00 dal responsabile del servizio interessato;
UDITI gli interventi di cui sopra;
Con voti favorevoli n.8,contrari n.0, astenuti n.03 (Donnarumma Virgilio, Di Pietro Angela, Lepore Antonio Minoranza
consiliare);

DELIBERA
DI APPROVARE il programma amministrativo contenente le linee programmatiche  di mandato 2019/2024,
contenuto nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.



Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Serrelli Alberico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
Assessorato proponente:Sindaco
Servizio Interessato:Amm.vo

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 26/05/2019 è stato proclamato Sindaco l’avv.Oliviero
Annamaria ed eletto il nuovo Consiglio Comunale;

VISTO il Testo Unico Enti Locali D.lgs. n.  267/2000  e s.m.i., in particolare l’art. 46, 3°comma, che recita: “Entro il
termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ”;

VISTO l’art.15 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
14.07.2000 ed integrata con deliberazione di C.C. n.39 del 06.10.2000 che prevede, tra l’altro, che il Sindaco
definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l’approvazione;

DATO ATTO CHE:
La documentazione inerente il programma amministrativo è stata depositata nella segreteria comunale, a
disposizione dei Consiglieri, a decorrere dal 21/08/2019 e che la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole
nella seduta del 14/08/2019 con atto n.51, come previsto dalla norma statutaria;

VISTE le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2019/2024 predisposte ai sensi del T.U.E.L. 267/2000
e s.m.i., presentate dal Sindaco, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale. (allegato “A”);

VISTO il programma amministrativo agli atti;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE il programma amministrativo contenente le linee programmatiche  di mandato 2019/2024,
contenuto nel documento allegato.



F.to Dr. Serrelli Alberico
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

_______________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 13-09-2019



F.to Dr. Alberico Serrelli
IL Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla Residenza Comunale, li' 14-10-2019
IL Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL Sindaco
F.to Avv. Annamaria Oliviero

F.to Dr. Alberico Serrelli

IL Segretario Comunale
Dr. Alberico Serrelli

Dalla Residenza Comunale, lì 14-10-2019


