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1. Introduzione 

Il comune di Grumo Nevano da oltre un decennio subisce un’instabilità politica che ha portato a 

succedersi alla carica di primo cittadino ben cinque sindaci, l’ultimo dei quali durato in carica 

appena sei mesi. Questa situazione, unita anche ad una fase di declino economico-sociale che la 

città stava attraversando, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’ultimo commissario 

prefettizio è stato costretto a dichiarare il dissesto finanziario. Grumo Nevano è dunque oggi una 

città “distrutta” dal punto di vista politico, sociale, economico, culturale e ambientale. Ricostruire 

la città significa ripartire dalle fondamenta ovvero ricostruire il tessuto politico-sociale con 

trasparenza e partecipazione quale base per far ripartire l’economia. Cultura e ambiente dovranno 

invece essere la cornice naturale di una Grumo Nevano riportata all’antico splendore. Un’impresa 

difficile da realizzare ma non impossibile. Occorre almeno un decennio di stabilità politica che 

garantisca un governo che sappia effettuare una seria programmazione delle attività da espletare 

e che abbia la responsabilità e la determinazione di portarle a termine. È con questa premessa e 

con questi intenti che nasce la lista civica “Responsabilità Grumese”. Un gruppo di persone che 

hanno il solo e unico scopo di dare alla città un governo duraturo negli anni, che porti a termine 

il proprio mandato elettorale attuando quelle che sono le linee programmatiche descritte nel 

programma elettorale.  

 

 

 

 

 



2. Riqualificazione Urbana e Ambiente 

• Piano Urbanistico Comunale (PUC) 

La riqualificazione urbana del territorio è un argomento alquanto complesso e 

dunque va affrontato con la più larga partecipazione possibile dell’intera 

collettività. In quest’ottica daremo alla città un nuovo Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) che sarà uno strumento che prima di essere approvato dovrà 

avere il benestare non solo della politica ma dei cittadini che saranno coloro che 

poi lo attueranno nei fatti.  

• Opere pubbliche e riqualificazione zona Via Galileo Galilei 

Per quanto attiene le opere pubbliche in corso di realizzazione, occorre vigilare 

sulla qualità delle opere medesime. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione 

per la sistemazione delle sedi viarie del centro storico è necessario, come per certi 

aspetti già si sta facendo, chiedere che a partire dalla via Duca d’Aosta e fino alla 

Piazza San Pasquale siano piantate, incrementandone il numero rispetto alle 

preesistenti, piante ed alberi che rendano decorose le vie sistemate e realizzino 

nelle stesse zone d’ombra che ne rendano piacevole la percorrenza anche nei 

torridi periodi estivi. Per quanto attiene i lavori di sistemazione dell’ex 

Mendicicomio, bisogna capire come stanno le cose rispetto all’usucapione vantato 

da un’associazione. Nel merito dei lavori di sistemazione dell’immobile di proprietà 

comunale è necessario capire il fine e la destinazione dell’immobile stesso a 

sistemazione avvenuta. È ovvio che la sistemazione dio un immobile per destinarlo 

a casa per anziani sarebbe profondamente diversa rispetto ad una destinazione a 

centro sociale e culturale o di primo soccorso ambulatoriale. Anche la realizzazione 

dei 48 alloggi di via Galileo Galilei, prossimi all’isola ecologica, merita attenzione 

da parte dell’amministrazione. La realizzazione di questi alloggi con grosso 

finanziamento regionale ma anche sostanzioso contributo comunale partiva dalla 

volontà e necessità di eliminare i prefabbricati realizzati nel post terremoto del 



1980 al corso Garibaldi, spostando gli occupanti di questi prefabbricati in essi. Il 

piano originario tuttavia è stato disatteso poiché i cosiddetti 48 alloggi sono stati 

fittati a cittadini provenienti da tutta la provincia di Napoli lasciando invariata la 

situazione dei prefabbricati del post terremoto. Inoltre, insieme ai 48 alloggi 

doveva sorgere un centro sportivo con sala fitness, bar e due campi da calcetto 

proprio laddove ci sono i prefabbricati del post terremoto. Tutto questo non è stato 

realizzato e tuttavia a ridosso di quella zona bisogna capire quali terreni sono di 

proprietà del comune e quali potrebbero essere espropriati al fine di ridisegnare e 

riprogettare tutta l’area intorno ai 48 alloggi. Infine, c’è da capire se sia possibile 

costruire altri alloggi per dare una giusta collocazione agli occupanti dei 

prefabbricati post terremoto. 

• Censimento beni comunali 

Sarà effettuato un censimento del patrimonio edilizio comunale con la successiva 

regolarizzazione urbanistica e catastale onde evitare fenomeni appropriazione 

indebita, ad esempio mediante il sistema dell’usucapione. 

• Abbattimento barriere architettoniche 

In tutta la città sarà effettuato un censimento di tutte le barriere architettoniche 

presenti. Seguirà un piano straordinario di abbattimento affinché a nessun 

cittadino sia preclusa la possibilità di vivere la città nella più totale serenità.  

• Arredo e decoro urbano 

Dopo gli ultimi lavori di “riqualificazione del centro storico” la città ha assunto una 

“non identità”. Va ripristinato un minimo di decoro urbano che ridia alle piazze e 

alle strade oggetto dei lavori quel minimo di identità tale da poter giustificare 

l’appellativo di “centro storico”, con l’aumento del numero delle panchine per 

favorire la sosta dei passanti e persone anziani. Il decoro urbano, insieme alla cura 

del verde pubblico, sarà comunque attuato su tutta la città senza tralasciare le 

periferie. Abbiamo delle intere zone specialmente quelle a confine con i paesi 



limitrofi che ad oggi sono abbandonate a sé stesse. Queste zone invece saranno 

completamente ripensate con particolare attenzione alla cura del verde e agli arredi 

urbani perché rappresentano la porta d’ingresso alla nostra città. Gli ingressi alla 

città dovranno avere un impatto visivo considerevole che faccia carpire il 

rinnovamento in atto.  

• Riqualificazione e sistemazione area mercatale 

L’intera area mercatale cosi come attualmente concepita va ridefinita e 

riprogettata. I cittadini che abitano in quelle zone lamentano da anni una 

situazione di degrado e abbandono a ridosso della fiera settimanale. L’intera zona, 

di concerto con gli operatori commerciali e i residenti, va ridisegnata per consentire 

da un lato il regolare svolgimento del mercato settimanale e dall’altro eliminare 

qualsiasi disservizio che provoca costantemente malumori nei cittadini. L’obiettivo 

è anche quello di riprendere e portare a termine il vecchio progetto del mercatino 

permanente di via Meucci. Ad oggi la struttura presente per questo progetto versa 

in condizioni di abbandono e degrado.    

• Isola pedonale domenicale 

Sul territorio comunale da Viale Rimembranza a Piazza San Pasquale sarà valutata 

la possibilità di istituire un’isola pedonale domenicale in accordo con commercianti, 

associazioni locali e cittadini. 

• Gestione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti passa attraverso il capitolato della nuova gara d’appalto 

appena espletata. È ovvio che chi ha vinto la gara seguirà ciò che è previsto dal 

capitolato. Questa premessa è d’obbligo perché possiamo assumerci solo la 

responsabilità del controllo sulla ditta vincitrice. Ciò però non vuol dire che 

resteremo alla finestra. Nel rispetto del capitolato d’appalto, e di concerto con la 

ditta vincitrice attueremo tutte quelle misure atte a rendere la raccolta dei rifiuti 

quanto più ottimizzata possibile. In tale ottica, al fine anche di tutelare il decoro e 



l’igiene delle strade cittadine è necessario programmare e potenziare la raccolta 

dei rifiuti con il servizio porta a porta. Successivamente per consentire un maggiore 

smaltimento di carta, plastica e vetro sarà valutata la possibilità di installare in 

diversi punti della città dei cassonetti interrati e videosorvegliati di ultima 

generazione. Il cittadino sarà costantemente informato sulle modalità di 

differenziazione dei rifiuti al fine di renderlo partecipe e responsabilizzarlo 

nell’attuazione della raccolta differenziata allo scopo di ricevere un servizio 

all’altezza della tariffa TARI attualmente in vigore. Il monitoraggio e il 

miglioramento del servizio di pulizia e smaltimento rifiuti avverranno in modo 

costante, con l’istituzione di un servizio telefonico dedicato per raccogliere le 

segnalazioni dei cittadini e rispondere con celerità ai comportamenti irresponsabili 

che verranno severamente sanzionati. 

• Salvaguardia delle aree verdi. 

Il territorio grumese ha un’alta percentuale di cementificazione. Poche sono le aree 

verdi pubbliche. Abbiamo una sola piccola villa comunale peraltro tenuta malissimo 

con manutenzione assente. Nella definizione del nuovo PUC, al fin di evitare 

ulteriori speculazioni edilizie con conseguente ulteriore cementificazione del 

territorio, abbiamo l’obiettivo di salvaguardare le aree verdi esistenti, con 

particolare attenzione ai parchi per i bambini e di utilizzare, laddove possibile, le 

zone non ancora edificate, come nuove aree verdi. Verranno favoriti progetti per 

la piantumazione di piante ed alberi, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente, 

dell’aria e della vita dei cittadini grumesi, riconoscendone l’importanza per la loro 

indispensabile funzione naturalistica, paesaggistica ma soprattutto per la 

produzione di ossigeno, per l’assorbimento degli agenti inquinanti e per la 

limitazione del surriscaldamento tramite l’ombra.  

• Cura degli animali 



Un altro aspetto della riqualificazione ambientale su cui porremo la nostra 

attenzione è quello rivolto al mondo degli animali. Sul territorio comunale insiste 

da anni il fenomeno del randagismo. Al fine di ridurlo, attueremo una politica di 

sterilizzazioni e adeguata informazione ai cittadini supportati dalle associazioni e 

dai volontari che da anni già si occupano della questione. Favoriremo la politica 

delle adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso i rifugi. Nelle aree verdi 

della città saranno previste zone di sgambettamento per i nostri amici a 4 zampe. 

Sarà effettuato un censimento di tutti gli animali d’affezione padronali presenti sul 

territorio invitando i proprietari ad effettuare l’operazione di microchippatura 

laddove dovesse essere mancante. In ultimo sarà realizzato un’anagrafe comunale. 

• Dissesto idrogeologico 

Le piogge torrenziali che da qualche annoi si abbattano sulla città con maggiore 

frequenza rispetto al passato hanno evidenziato come le innumerevoli cavità 

sotterranee di Grumo Nevano e i limiti della rete fognaria, contribuiscono al 

dissesto idrogeologico. Più volte la città ha subito allagamenti e voragini nelle 

strade. Attueremo un piano straordinario diretto ad analizzare e rimuovere le 

situazioni a più alto rischio.  

 

3. Sicurezza e Legalità 

• Videosorveglianza 

Il comune di Grumo Nevano è uno dei territori a nord di Napoli dove la 

microcriminalità negli anni ha da sempre trovato terreno fertile. Il cittadino vive 

con la perenne ansia che da un momento all’altro potrebbe essere vittima di un 

episodio criminale quale scippo, rapina, furto ecc. Rendere sicuro il territorio è una 

nostra priorità. Una delle armi per combattere la microcriminalità è quella 

dell’installazione sull’intero territorio comunale di un sistema di video 

sorveglianza che sia non solo da deterrente per i malintenzionati ma che sia di 



supporto nell’attività investigativa delle forze dell’ordine. Il sistema di 

videosorveglianza sarà utilizzato anche per combattere il fenomeno di 

l’sversamento illegale dei rifiuti e quello dei roghi tossici.  

• Tavolo permanente con le forze dell’ordine 

Il territorio grumese purtroppo è anche uno dei più martoriati dal punto di vista 

dell’egemonia di alcuni clan camorristici che negli anni si sono spartiti i proventi 

del racket delle estorsioni perpetrate ai danni dei nostri commercianti e il racket 

dello spaccio di droga. Un tavolo permanente con le forze dell’ordine è quindi 

necessario al fine di riuscire a contenere e laddove possibile denunciare fenomeni 

di delinquenza legati all’influenza dei clan camorristici sul territorio. 

• Lotta alla illegalità 

la legalità sarà al centro della nostra azione politica. Sul territorio cittadino 

saranno combattute tutte le forme di illegalità presenti e diffuse ormai 

capillarmente. Tra questi sicuramente annoveriamo l’abusivismo edilizio, 

l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento dei lavoratori immigrati e non, che 

spesso sono costretti a lavorare senza contratto e quindi senza alcun tipo di tutela. 

Un osservatorio permanente su tutte le forme di illegalità presenti sarà uno degli 

strumenti utilizzati per tenere sotto controllo i vari fenomeni e agevolare il lavoro 

delle forze dell’ordine. 

• Protezione Civile 

Un fiore all’occhiello che ancora oggi resiste a Grumo Nevano è la Protezione 

Civile. Essa sarà potenziata sia nei mezzi che nel personale. Crediamo che il servizio 

di Protezione Civile sia un bene da tutelare e rafforzare affinché nelle emergenze 

sia in condizioni di operare al meglio al servizio della popolazione. 

 

4. Politiche sociali e Lavoro 

• Il Piano Sociale di Zona 



Lo scopo delle Politiche sociali è quello di sostenere i cittadini, in particolare le fasce 

più deboli. A tal fine sarà impegnata una parte rilevante delle risorse comunali in 

termini di tempo e disponibilità finanziarie, in collaborazione con le associazioni 

presenti sul territorio. Una più stretta e fattiva collaborazione con l’Ambito 17 

rappresenterà l’elemento fondante per attuare interventi più incisivi attraverso il 

Piano Sociale di Zona. 

• Centro d’Ascolto familiare 

Particolare attenzione sarà posta sul “sistema famiglia” fulcro dello sviluppo 

sociale. Un forte sostegno alla famiglia arriverà attraverso un Centro d’Ascolto 

per la risoluzione delle problematiche familiari; anche quelle più complesse come 

ludopatie, autismo, violenze di genere ecc. 

• Sostegno alla disabilità 

Promuoveremo interventi di inclusione sociale, formazione ed integrazione 

lavorativa per persone affette da disabilità creando inoltre un ponte tra 

associazioni, scuole e attività commerciali/imprenditoriali. 

• Caritas Comunale 

Sarà potenziata la Caritas comunale al fine di dare un supporto concreto ai più 

bisognosi. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con le Parrocchie e le 

associazioni.  Al progetto parteciperà anche la Protezione Civile per la parte ad essa 

competente. 

• Immigrazione 

L’immigrazione negli ultimi anni ha avuto sul nostro territorio un forte incremento. 

Sarà realizzato uno strumento per la gestione e il controllo dei flussi migratori al 

fine di sostenere una reale integrazione con la popolazione grumese per evitare 

fenomeni di ghettizzazione degli stranieri. Tale strumento prevede prima di tutto 

un censimento degli immigrati residenti a Grumo Nevano che consenta non solo 



la quantificazione numerica ma anche la regolarizzazione delle condizioni di 

permanenza sul territorio. 

• Regolarizzazione affitti case  

Sul territorio grumese molto spesso ci si imbatte in abitazioni al cui interno 

risiedono ammassate persone, a volte di nuclei familiari differenti, che vivono al 

limite delle minime condizioni igienico-sanitarie. Tutto questo sarà evitato 

mediante l’adozione di uno strumento di regolarizzazione delle modalità di affitto 

di un’abitazione privata.  Ad esempio, il proprietario di un’abitazione prima di 

fittare una casa dovrà dimostrare l’agibilità dell’appartamento e dovrà essere in 

regola con i pagamenti IMU. Allo stesso modo l’affittuario dovrà esibire una 

regolare busta paga, uno stato di famiglia ed essere in regola con i pagamenti di 

acqua e TARI se proveniente da altro affitto sul territorio. Insomma, saranno evitati 

tutti quei casi in cui interi nuclei familiari siano costretti a vivere ammassati in tuguri 

al limite delle minime condizioni igienico-sanitarie. Molto spesso questi fenomeni 

si palesano nel mondo degli immigrati dove in un appartamento vivono anche in 

10/15 persone di nazionalità diversa, in pessime condizioni e in case fatiscenti.  

• Anziani 

Nascerà un nuovo Centro Polivalente per Anziani con la riattivazione dei servizi 

e delle attività, che hanno come obiettivo il rafforzamento dell'autonomia e 

dell'emancipazione dell'anziano, mediante il miglioramento delle sue potenzialità 

espressive e relazionali. 

• Giovani 

Potenziamento dello Sportello Informa Giovani al fine di consentire ai giovani 

studenti grumesi di poter accedere ad uno strumento per l’orientamento in 

ingresso e in uscita dal mondo scolastico. Creazione di uno spazio comunale dove 

realizzare attività rivolte ai giovani che sia anche un incubatore di idee ed iniziative 

imprenditoriali giovanili. 



• Promozione delle professionalità grumesi 

Il lavoro è un altro degli elementi che avrà massima priorità nella nostra azione 

politica. La promozione delle eccellenze locali sarà il fulcro degli interventi messi in 

atto. Promuoveremo le nostre attività e i nostri servizi professionali sul territorio 

attraverso l'istituzione di Albi professionali e d'impresa da cui attingere per 

consulenze e progetti a carattere europeo, nazionale e regionale. 

• Sportello informativo per piccoli e grandi imprenditori  

Apriremo uno sportello informativo per le imprese e commercio che semplifichi il 

rapporto con l'amministrazione e che aiuti i cittadini che vogliano mettersi in 

proprio attraverso l'accesso al MICROCREDITO. Costituiremo una rete di 

professionisti attraverso il quale gli imprenditori potranno più facilmente accedere 

alle informazioni su tutte le forme di aiuti economici messe a disposizione dello 

Stato Centrale. 

 

5. Istruzione, Cultura e Sport 

• Istruzione e scuola 

L’istruzione pubblica e in generale il mondo della scuola nutre di un particolare 

interesse da parte nostra. Istruire la nostra società infatti, vuol dire formare le 

nuove generazioni, quelle che in futuro faranno anche parte della classe dirigente 

del governo locale. Nulla dunque può essere tralasciato al caso. L’istruzione 

pubblica attraverso il mondo della scuola avrà un dialogo sempre aperto con 

l’amministrazione affinché possano essere messe in atto tutte quelle iniziative volte 

a migliorare i servizi a disposizione dei nostri cittadini. Di concerto con il mondo 

scolastico pubblico e privato presente sul territorio, sarà varato un piano speciale 

al fine di migliorare l’offerta formativa. Per quanto riguarda la scuola pubblica è 

d’obbligo un censimento delle condizioni di tutte le strutture presenti. Al termine 

di ogni anno scolastico saranno intraprese tutte le iniziative provenienti dalle 



indicazioni degli operatori date durante l’ultimo periodo. Tutto ciò al fine di 

migliorare la qualità dei servizi alla riapertura di ogni nuovo anno scolastico. 

• Cultura 

L’obiettivo sul fronte della cultura che ci proponiamo di raggiungere e portare 

avanti è quello di valorizzare la nostra storia. Grumo Nevano ad esempio, è la città 

natale di Domenico Cirillo uno dei più grandi intellettuali protagonisti 

dell'illuminismo napoletano. Ci proponiamo di realizzare la Fondazione 

Domenico Cirillo che sarà autofinanziata attraverso contributi volontari e fondi 

regionali. Sarà realizzata una nuova sede della biblioteca comunale più grande e 

confortevole a cui seguirà un potenziamento dei servizi offerti. La biblioteca sarà 

anche luogo di aggregazione e sede per convegni e manifestazioni culturali.  

• Sport 

Lo sport a Grumo Nevano è da anni bistrattato. L’unica struttura pubblica che 

abbiamo, ovvero lo Stadio Comunale, versa in uno stato pietoso ed è per tanto 

inutilizzabile. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una struttura moderna e 

funzionale che sia da volano non solo per il calcio ma anche per altri sport. 

Desideriamo donare alla città uno spazio pubblico dove poter fare jogging 

liberamente o dove organizzare percorsi sportivi extra scolastici per gli studenti. Lo 

stadio comunale diventerà la Casa dello Sport.   

 

6. Amministrazione Trasparente 

• Trasparenza attività amministrativa 

Di fondamentale importanza è rendere pubblico e comunicare alla città tutto ciò 

che l’amministrazione produce sia in termini di atti che in termini di progetti. Ad 

oggi purtroppo non tutto quello che avviene nella casa comunale è reso pubblico 

a causa di una molteplicità di problemi. Le azioni da intraprendere affinché tutto 

quello che produce l’amministrazione sia reso pubblico sono molteplici. In primo 



luogo, bisogna ridisegnare e riprogettare l’informatizzazione di tutti gli uffici 

comunali. A questo seguirà la realizzazione di un nuovo Portale Web 

Istituzionale che avvicini il cittadino alle istituzioni e che possa diminuire le 

distanze con la pubblica amministrazione offrendo anche servizi a valore aggiunto 

quale ad esempio la richiesta di certificati online ecc.  

• Consiglio comunale online 

Tutte le sedute del consiglio comunale saranno trasmesse online e registrate per la 

successiva visione. 

 

7. Conclusioni 

Il nostro programma elettorale non vuole essere esaustivo ma è uno strumento concepito 

come punto di partenza da condividere con la città e che quindi, potrà essere integrato e 

migliorato con l’aiuto di tutti i nostri concittadini. Il confronto e la partecipazione sono e 

saranno sempre alla base della nostra azione politica. La nostra città ha un valore storico e 

culturale che negli anni è andato perso ed è per questo che bisogna lavorare con resistenza 

coraggio e coesione sociale per riportarlo in auge. Noi ce la metteremo tutta nel nostro piccolo 

per dare il meglio, fare meglio e di più. 


