
PROGRAMMA ELETTORALE DELLA 

CANDIDATA SINDACO ELVIRA ROMANO E LE 

SEI LISTE COLLEGATE 

 

NOI, per una città green, solidale, che guarda al futuro, 

forte della propria identità e della propria cultura 

 

Premessa 

 

Le elezioni amministrative del 2020 si svolgono in un periodo particolarmente complesso. Proprio 

per questo ai cittadini bisogna dare soluzioni concrete e rispondere con rapidità alle istanze e ai 

bisogni. 

 

Il programma della coalizione che sostiene la candidata alla carica di sindaco, Elvira Romano, 

tiene conto proprio di queste circostanze. Esso è sviluppato in macro-aree ed è frutto di uno studio 

del territorio di Pomigliano, compiuto tenendo conto delle passate esperienze amministrative e 

delle prospettive future, che richiedono un miglioramento ed un rinnovamento dare ulteriore 

slancio alla crescita della città 

 

AMBIENTE e TERRITORIO  

 

• Costituzione di un  “Osservatorio permanente della Sostenibilità Ambientale” attraverso cui 

rendere conto alla popolazione dello stato di salute ambientale del territorio. Esso sarà 

effettuato attraverso l’impiego di ausili elettronici di rilevamento (smog, polveri sottili) e 

interventi sul territorio della Polizia Municipale, con un servizio specifico di controllo di che 

monitorizza anche discariche abusive, rifiuti sparsi per le campagne,ecc. 

 

• Controllo della qualità dell’aria con l’installazione di due Smog Free Tower  (progettate da 

Daan Roosegaarde) simili a quelle utilizzate dalla città di Rotterdam (prima al mondo ad 

aver effettuata un’installazione del genere);il che porrà Pomigliano d’Arco ai vertici 

nazionali per la lotta alle polveri sottili. 

• Limitazione dell’utilizzo delle automobili fornendo un’alternativa ecosostenibile ed 

efficiente; utilizzando fondi europei e collaborazioni tra pubblico e privato si mira a creare 

una capillare rete di trasporti pubblici basato su navette elettriche.  

• Incentivi  per l’installazione di impianti gpl e metano per auto pre-euro 5; poiché alcuni 

concittadini non possono fare a meno di utilizzare l’auto e poiché il parco auto pomiglianese 

vanta purtroppo mezzi molto inquinanti incentiviamo l’installazione di impianti bifuel che 



rendono il mezzo meno inquinante (e nel contempo lasciando al cittadino la possibilità non 

solo di non rottamare il proprio mezzo ma di poter risparmiare sull’installazione 

dell’impianto (risparmio pari al 10%) ma anche di poterlo pagare in comode rate sulla 

bolletta del metano).  

• Riduzione ulteriore dei consumi energetici del patrimonio pubblico, con un portafoglio 

cadenzato di interventi. A titolo di esempio: isolamento termico degli edifici, risparmio 

idrico, conversione dei mezzi in dotazione a metano, riduzione della flotta di auto pubbliche 

anche attraverso il ricorso al car sharing e all’uso massiccio della bicicletta per i piccoli 

chilometraggi, sostituzione dell’illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo, 

sostituzione dei veicoli del trasporto pubblico con mezzi elettrici per le tratte urbane. In 

parallelo mettere in rete la rilevazioni di tutti i consumi energetici dell’ente (es. edifici ed 

illuminazione pubblica) e realizzare un cruscotto di monitoraggio in tempo reale. 

• Realizzazione di un processo di riqualificazione del centro cittadino, con un meccanismo 

che permetta, grazie anche alle norme del nuovo Piano Regolatore, di intervenire sulle parti 

comuni dei fabbricati, con interventi di restauro delle facciate e, ove necessario, di 

consolidamento delle strutture portanti e messa a norma degli impianti; 

• Superamento (culturale ed urbano) del concetto di “Periferia”, rendendo Pomigliano d’Arco 

una città “Policentrica”, mediante una valorizzazione identitaria e socio antropologica di 

ogni luogo del territorio. Ciò, permettendo che ogni quartiere (o masseria) conferisca al 

patrimonio comunitario specificità e punti di forza.  

 

 

MOBILITA’ 

• Realizzazione di aree adibite al parcheggio di prossimità per gli autoveicoli, per continuare 

ad arginare le problematiche fenomeno del traffico e dell’inquinamento; 

• Creazione di micro aree verdi, recuperando aree dismesse e di intersezione con il resto del 

tessuto urbano; 

• Potenziamento del trasporto pubblico, innovando e potenziando l’attuale parco dei mezzi 

esistenti, favorendo quelli a emissioni ridotte, in ottemperanza alle Direttive europee e ai 

conseguenti incentivi offerti. Rendere partecipi ed informati i cittadini attraverso una 

comunicazione efficace degli orari e delle linee presenti.   

• Completamento della rete di piste ciclabili, provvedimento indispensabile per 

ridimensionare il flusso di mobilità e di traffico cittadino, incentivando l’utilizzo di mezzi a 

bassissimo impatto ambientale; 

• Condivisione con i comuni limitrofi di un piano di mobilità sostenibile con particolare 

attenzione a promuovere l’uso della bicicletta (Biciplan Intercomunale) 

• Studio di realizzazione di una postazione pilota per il servizio di Bike-sharing 

• Realizzazione del progetto “Ritorno al Sicuro”, mediante lo sviluppo e l’utilizzo delle aree 

pubbliche di parcheggio in predeterminati punti strategici di Pomigliano d’Arco, affinché i 

fruitori della cosiddetta “movida del weekend”, possano parcheggiare in queste aree e 

usufruire di navette che possano accompagnarli nel cuore delle aree di maggior affollamento 

giovanile e riportarli alle loro autovetture, evitando di congestionare il traffico cittadino e 

garantendo la sicurezza e la tranquillità dei residenti; 

 

 

 



 

SICUREZZA 

 

• Incremento agenti Polizia Municipale 

• Servizio notturno Polizia Municipale 

• Installazione lettori Targa System (controllo assicurazione, revisione e furto) 

• Potenziamento dell’attuale centro di videosorveglianza in uso alla Polizia Municipale per 

avere un apparato adeguato ad avere un controllo capillare su tutto il territorio. Ciò allo 

scopo di prevenire e contrastare fenomeni di violenza, microdelinquenza e turbative della 

quiete pubblica in special modo in quei luoghi cittadini maggiormente frequentati dai 

ragazzi e dai giovani (es. piazza Mercato, via Terracciano, Parco pubblico). 

• Dotare la Polizia Municipale di tutte quelle apparecchiature tecnologiche (compresi i 

software) che permettono di esercitare al meglio i compiti sul territorio anche allo scopo di 

una maggiore sinergia con le forze di pubblica sicurezza (polizia e carabinieri). 

 

• Unitamente al potenziamento ed al controllo delle aree periferiche da parte delle forze 

dell’ordine, promuovere azioni periodiche per la manutenzione ordinaria/straordinaria della 

rete viaria della periferia, il ripristino di campetti da calcio, parco giochi e aree verdi, 

soprattutto nella  zona 219 di Pomigliano d’Arco. 

 

 

 

 

LAVORO E FORMAZIONE 

• Potenziamento dello sportello Infogiovani attraverso la dotazione di personale qualificato, 

strumenti ed apparecchiature utili a facilitare il  

• Razionalizzazione delle aziende partecipate dal Comune allo scopo di rendere chiare e 

praticabili le missioni di ognuna. Creando una duplice piattaforma di partenza, due soggetti: 

il primo, mediante la fusione di ENAM e ASM; il secondo, che tenga insieme la 

FONDAZIONE IMBRIAI, LA POMIGLIANO INFANZIA e la POMIGLIANO DANZA. 

Le due realtà che si andranno a strutturare, oltre all’efficienza delle attività, tengono insieme 

servizi rivolti alla comunità ed ai singoli cittadini, in una logica di omogeneità e contiguità 

delle competenze. 

• Promozione di confronti permanenti con le direzioni delle grandi fabbriche cittadine allo 

scopo di avere contezza delle politiche di investimento promosse in loco, per avere chiaro il 

quadro delle opportunità che si prospettano in termini occupazionale; 

• Promozione di politiche del territorio (agevolazioni, arredo urbano, ecc.)  che fungano da 

attrattori per imprenditori e commercianti; 

• Creazione di reti permanenti di collaborazioni con piccoli imprenditori, artigiani e 

commercianti allo scopo di esaltare le specificità del luogo sia in campo enogastronomico 

che delle tradizioni popolari. 

• Uno dei progetti più ambiziosi di cui questa futura Amministrazione vuole farsi 
carico è la realizzazione, con modalità di partecipazione pubblica e privata, di un 



Ente Fiera, con la realizzazione di una piattaforma strutturata, una piattaforma che 
attraverso la realizzazione di eventi, fiere e congressi andrà a coprire un segmento 
di mercato deficitario in Regione Campania ed in gran parte del sud Italia. I 
padiglioni saranno versatili e polifunzionali ed andranno a coprire tutte le esigenze  
ed eventi di ogni tipo che le aziende ricercano da strutture del genere.L’idea nasce 
anche dalle peculiarità che il nostro territorio offre, atteso che la nostra città è 
attraversata da importanti snodi viari ed ha nel raggio di 20 Km strutture quali 
Aeroporto, Porto, ben due stazioni di linea veloce, Cis di Nola.In questa fase pare 
superfluo rappresentare i risvolti economici sul territorio e di un notevole incremento 
in termini occupazionali e di visibilità che si svilupperà nella nostra comunità, l’unica 
cosa certa è che la realizzazione di un progetto di tali dimensioni rappresenterà una 
svolta epocale per la nostra città. È anche allo studio ulteriore struttura che fungerà 
per manifestazioni teatrali e concerti nonché una serie di attività che avranno come 
scopo precipuo quello di rendere viva la struttura anche in periodi nei quali non sarà 
occupata da eventi. 

SERVIZI SOCIALI  

In sinergia con i Servici Sociali erogati dall’AMBITO SOCIALE di appartenenza, potenziare le 

seguenti attività per i diversamente abili: 

o SERVIZIO AFFETTIVITA’, GENITORIALITA’ E SESSUALITA’ DELLE 

PERSONE DISABILI 

o CONSULENZA ED ORIENTAMENTO alle persone con disabilità fisico-motoria e 

cognitive ed ai caregiver 

o SUPPORTO E SOSTEGNO SESSUALE  all’utente ed alla famiglia sulle tematiche 

della sessualità, dell’affettività e della genitorialità 

o INVIO A SPECIALISTI per eventuali accertamenti clinico/diagnostici 

o INFORMAZIONE 

o EDUCAZIONE SESSUALE E PREVENZIONE alle persone con disabilità 

cognitive e fisiche 

o Sviluppo di tutte quelle iniziative tendenti a favorire la cultura della tolleranza e 

dell’integrazione del diverso, anche monitorando il rispetto della legislazione 

speciale nel campo dell’inserimento lavorativo dei disabili. 

o Monitoraggio permanendo sullo sviluppo del progetto DOPO DI NOI 

Inoltre, oltre alle collaborazione sempre più permanente con le associazioni del territorio (es. 

Caritas, AGVH,ecc), la collaborazione con i rappresentanti dei pensionati e di altre categorie sociali 

portatori di specifiche problematichee, verrà incentivata e strutturata in apposti gruppi e/o luoghi 

permanenti di confronto. In tale quadro si propongono: 

•  la realizzazione di un Centro Anziani all’interno del quale realizzare un Alzheimer Café, 

luoghi sicuri dove le persone con demenza, i loro famiilari e i carer professionali si possono 

incontrare in modo informale e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata 

sull’ascolto; 

• Istituzione dell’Università del “tempo libero”, ossia una serie di corsi presso strutture 

comunali di diverse discipline, tenuti dalle persone anziane per i più giovani e viceversa, 

creando le basi di un forte scambio intergenerazionale; 

 

 



SANITÀ E BENESSERE DEL CITTADINO  

Strutturare una rete permanente di confronto tra tutti i soggetti istituzionali e non che hanno tra i 

loro compiti la cura ed il benessere del cittadino; in tale prospettiva, va definito un coordinamento 

permanente tra Comune, Asl, rappresentanze dei medici di base, farmacie, Protezioni Civile ed 

operatori privati del campo sanitario del territorio. 

 

 

 

MOVIDA 

Uno dei cardini fondamentali sui quali si baserà la coalizione che si è proposta a guidare la 

prossima legislatura cittadina è la continuazione delle azioni intraprese per il contrasto e la 

regolamentazione del fenomeno della movida che negli ultimi anni ha creato forti concentrazioni di 

esercizi pubblici modificando conseguenzialmente gli equilibri della città. Il fenomeno ormai non 

riguarda più alcune zone della città ma quasi l’intera comunità che vede nelle ore notturne messa in 

discussione la propria tranquillità con conseguenze che sfociano in un degrado crescente, in un 

aumento di episodi di criminalità, di insopportabili schiamazzi e rumori notturni, il tutto soprattutto 

nei fine settimana dal giovedì alla domenica. 

Si ritengono quindi ulteriori ed indispensabili azioni volte alla vivibilità urbana e che si riassumono 

nei punti a seguire : 

Una delle misure più concrete ed efficaci che si possa attuare per la risoluzione del problema è 

indiscutibilmente il controllo del territorio tramite apposito servizio di vigilanza notturno nei giorni 

dal giovedì alla domenica, con l’impiego di agenti comunali. 

Effettuazioni di controlli con postazioni mobili o fisse per alcol – test e droga – test. 

Istituzione di un servizio per il controllo della sosta selvaggia con conseguenti ganasce o rimozione 

delle auto e lotta ai parcheggiatori abusivi. 

Effettuare controlli sistematici e sistemici nei pubblici esercizi al fine di verificare il rispetto delle 

regole. 

Predisporre un piano per la contingentazione delle autorizzazioni per le attività di somministrazione 

e, nelle more del realizzo, deliberare il blocco al rilascio di nuove. 

Sarà istituito un numero verde attivo nelle ore notturne e sul quale convoglieranno tutte le 

segnalazioni dei cittadini per la richiesta di intervento, nell’ottica di una trasparenza e di una 

verifica dell’efficienza del servizio, le telefonate saranno registrate. 

Gli esercenti saranno obbligati a provvedere alla pulizia, all’igiene ed alla liberazione da tavoli, 

sedie, ombrelloni degli spazi antistanti le proprie attività prima della chiusura dell’esercizio che 

dovrà avvenire in maniera quanto più silenziosa possibile. 

Sarà completamente interdetta la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche da asporto, in 

qualsiasi contenitore, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, vigerà l’obbligo di 

consumare tali bevande al tavolo o comunque all’interno del locale o degli spazi pubblici assegnati. 

La normativa in materia prevede già il divieto di vendita di bevande alcoliche e super alcoliche ai 

minori, eventuali trasgressioni in tal senso anche per i supermercati, coloniali o altro sarà oggetto di 



ulteriore inasprimento della pena con chiusura prolungata di almeno sette giorni in caso di prima 

infrazione e di revoca di autorizzazione in caso di seconda infrazione. 

Per i locali che diffondono musica all’interno dei propri spazi dopo le 22,00 obbligo di 

insonorizzazione degli stessi. 

 

 

 

 

GIOVANI 

• Elezione del FORUM DEI GIOVANI, sospese in seguito all’epidemia Covid; sostegno di 

personale qualificato ed attrezzature idonee per la sede già individuata; attribuzione di un 

fondo annuale per il funzionamento; 

• Riqualificazione dell’UFFICIO INFORMAGIOVANI con la ridefinizione di compiti e ruoli 

anche in riferimento alle competenze dell’istituendo FORUM DEI GIOVANI; allestimento 

di sede in luogo accogliente e dotato di supporti informatici, banche dati e collegamenti 

telematici; 

 

 

SCUOLA 

• Rafforzamento del ruolo della CONSULTA COMUNALE PER LA SCUOLA attraverso 

l’attribuzione di una sede propria e di personale ed attrezzature necessarie allo svolgimento 

dei compiti di partecipazione attiva alle politiche scolastiche di competenza dell’ente locale 

e di sviluppo della cultura della condivisione e della crescita civile comunitaria; 

• Elaborazione annuale di un piano dell’offerta formativa cittadina con il coinvolgimento 

anche delle istituzioni private e comunali; 

• Creazione di reti di scuole per la partecipazione a progetti Europei (es. ERASMUS), a 

titolarità del Miur (es. PON) e della Regione Campania per l’implementazione sul territorio 

anche di percorsi di Alta Formazione; 

• Consolidamento con le Università Campane dei protocolli di cooperazione (già esistenti) 

strutturando rapporti finalizzati alla creazione di MASTER di I e II livello sui temi delle 

tradizioni e cultura popolare e dell’enogastronomia; 

• Gestione partecipata delle risorse economico-finanziarie finalizzate alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di spese per le suppellettili e di tutto quanto afferisce ciò per le 

scuole della fascia dell’obbligo; 

• Sostegno alle scuole per le loro attività didattiche e di conoscenza del territorio attraverso 

servizi integrativi di sussidi e tutorial necessari;  

 



 

CULTURA 

• Creazione della CONSULTA COMUNALE PER LA CULTURA nella quale coinvolgere 

associazioni culturali ed operatori singoli del territorio per condividere le linee di intervento 

annuale e poliennali nel campo delle politiche culturali dell’ente locale; 

• Ultimazione dei lavori per l’utilizzo di PALAZZO PRANZATARO quale centro culturale 

polivalente nel quale allocare,tra l’altro, l’archivio strorico, la sezione di musica popolare e 

delle tradizioni locali del MUSEO DELLA MUSICA di Napoli,mostra permanente di 

oggetti,cose ed immagini delle tradizioni popolari locali; 

• Promozione di rete di imprenditori pubblici e privati per la creazione di opportunità 

lavorative nel settore della cultura partendo dai beni patrimoniali esistenti (es. teatro/cinema 

Gloria), dalle disponibilità di investimenti, dalle agevolazioni economico-finanziarie 

esistenti; 

• Dare corso al protocollo di intesa siglato con la FONDAZIONE GIFFONI FESTIVAL per 

la creazione di una scuola di cinema a Pomigliano d’Arco; 

• Dare corso ai protocolli di collaborazione esistenti con l’ACCADEMIA DELLA CRUSCA 

per lo studio della lingua italiana e della lingua dialettale; 

• Dare corso ai protocolli di collaborazione esistenti con l’università Suor Orsola Benincasa  

per gli studi di alta formazione sulla pittura fiamminga a Pomigliano d’Arco; 

• Prevedere il coinvolgimento dell’utenza nel Comitato di Gestione della biblioteca Comunale 

per la condivisione delle linee regolamentari e di programmazione delle attività. 

 


