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Elezioni Amministrative 2016 

 

Lista Civica “il popolo di San Sebastiano – MANZO SINDACO” 
 

L’obiettivo primario della nostra lista civica è quello di dare finalmente 
esecuzione ad una politica al servizio dei cittadini attraverso una 
concreta realizzazione del concetto di comunità. 
 

Il Comune dovrà tornare ad esser la CASA DI TUTTI e non solo di 
alcuni! Miglioreremo la funzionalità degli uffici, rideterminando un 
clima di dialogo, di confronto sereno e costruttivo nell’interesse delle 
esigenze generali di tutti i cittadini. 
 

Ci concentreremo sulla ripresa del paese, al fine di offrirvi un territorio 
rifiorito, nuovi ed efficienti servizi ed uno sviluppo turistico-
economico-commerciale mai avuto sinora. 
 

 

- PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  - 
Cari cittadini, vi elencheremo di seguito i punti salienti del nostro 
programma amministrativo: 
- Scuole: messa in sicurezza, ammodernamento dei plessi scolastici, 

servizio mensa a chilometro zero, decurtazione retta-mensa, 
creazione di un Comitato Mamme/Comune; 

- Analisi di indagine del territorio per lo sviluppo di malattie, 
realizzazione di un Polo medico; 

- Immobili comunali: recupero dei crediti e realizzazione di nuove 
strutture sociali per la comunità (Polisportiva Vesuvio ecc.); 

- Riqualificazione e completa apertura della Villa Comunale con tanti 
nuovi servizi, parco giochi ed attrezzature sportive; sarà aperta  
anche la villa comunale di Via Piromallo; 

- Rifacimento strade, marciapiedi, verde pubblico (problematica dei 
pini), disinfestazione dell’intero territorio; 
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- Riqualificazione delle piazze, ad es. Piazza Meridiana, Piazzetta dei 
Pini, Piazza Belvedere ecc.; 

- Risoluzione problematica della viabilità (allargamento e 
realizzazione di nuove strade); 

- Realizzazione di un nuovo piano di evacuazione; 
- Impianto di videosorveglianza su tutto il territorio di San 

Sebastiano, incremento del servizio di Polizia Municipale;  
- Contributo sociale a favore delle famiglie bisognose; istituzione di 

un punto di ridistribuzione degli alimenti invenduti; introduzione 
della soglia di reddito esente dalla tassazione IRPEF; 

- Abolizione delle barriere architettoniche, istituzione di un centro 
assistenza disabili con supporto domiciliare; creazione di vari 
sportelli sociali; 

- Realizzazione del piano urbanistico territoriale (PUC); 
- Rilascio condoni edilizi ed istituzione di un apposito ufficio condoni;  
- Sdemanializzazione zona“Parco del Sole”; 
- Concessione del diritto di proprietà delle aree di edilizia 

convenzionata; 
- Creazione di una biblioteca comunale; realizzazione di un teatro 

comunale; 
- Realizzazione di una nuova area mercatale con servizio navetta; 
- Realizzazione di un canile comunale; 
- Realizzazione di una nuova isola ecologica per risparmiare sulla 

TARI; 
- Rivalutazione zone commerciali, sviluppo turistico ed 

imprenditoria; 
- Annullamento dell’illegittima gara di 7 milioni di euro a danno dei 

cittadini, per la pubblica illuminazione; 
- Istituzione di un apposito ufficio per il reclutamento di 

Finanziamenti Statali e di Fondi Europei; 
- Istituzione di uno sportello reclami a servizio dei cittadini; 
- Efficienza albo pretorio on line, diffusione dei Consigli Comunali. 
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SPORTELLO RECLAMI. 
Sarà attivato uno Sportello Reclami con un numero di telefono 
dedicato che durante gli orari di lavoro raccoglierà tutte le richieste 
dei cittadini. Inoltre, sarà predisposto un analogo servizio attivo 
mediante indirizzo mail e numero fax. 
Le segnalazioni saranno poste all’attenzione del Sindaco e una copia 
verrà smistata agli uffici competenti i quali saranno tenuti a dare 
seguito alle richieste con  opportune verifiche. 
 

 

SCUOLE. 
Provvederemo all’immediata messa in sicurezza di tutte le strutture 
scolastiche presenti sul nostro territorio, tutte sino ad oggi, prive dei 
certificati di agibilità!  
 

Ci impegneremo ad ottenere fondi Europei per l’ammodernamento 
dei plessi scolastici e per garantire la presenza negli stessi di nuove 
tecnologie che possano consentire agli studenti un avvicinamento alla 
cultura, coniugando l’approccio tradizionale con quello più moderno.  
 

Ci attiveremo per offrire alle mense scolastiche un rifornimento a 
chilometro zero in collaborazione con aziende locali di prodotti 
biologici al fine di garantire una maggiore genuinità e freschezza di 
prodotti di tipici della nostra terra. 
 

Il pagamento della retta della mensa sarà non più fisso, ma 
proporzionato al numero di pasti consumati; prevederemo, dunque, la 
decurtazione della somma relativa ai pasti di cui il bambino non ha 
usufruito. 
 

Promuoveremo la creazione di un Comitato di mamme, 
rappresentative di ogni plesso scolastico affinché ogni decisione 
dell’Ente sia assunta in sinergia con lo stesso, al fine di realizzare e 
garantire un diretto confronto sulle esigenze dei nostri bambini. 
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Per andare incontro ai bisogni delle famiglie moderne, attiveremo, 
attraverso il finanziamento di fondi statali, una convenzione con una o 
più ludoteche sul territorio ove i genitori lavoratori potranno lasciare i 
propri bambini al sicuro e nel pieno divertimento. 
 

 

POTATURA DEI PINI. 
I pini caratterizzano il verde di San Sebastiano, ma costituiscono altresì 
un problema che è sotto gli occhi di tutti. 
Assicureremo ai cittadini una potatura costante perché esso è un 
servizio che spetta all’ente pubblico e che, invece, fino ad oggi, è stato 
spesso fatto pesare direttamente sulle tasche dei cittadini. 
Verificheremo, inoltre, l’opportunità di eliminare i pini posti troppo a 
ridosso di abitazioni e recinzioni private, tanto da costituire un 
potenziale pericolo.  
In questo senso, gli alberi ritenuti pericolosi o malati, dovranno essere 
immediatamente eliminati e sostituiti da altri di diversa specie. 
 
 

VIVIBILITA’ e VIABILITA’ – OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO COMUNALE. 

Ci attiveremo con immediatezza per il rifacimento delle strade e dei 
marciapiedi del nostro paese e cureremo assiduamente la loro 
manutenzione! 
 

Assicureremo altresì le disinfestazioni di competenza comunale. 
 

Inoltre, in collaborazione con i Comuni di Ercolano, di Massa di Somma 
e di Cercola pianificheremo una serie di interventi volti a realizzate 
attività di decongestione del traffico veicolare per evitare che strade 
come Via Libertà, Via Patacca e Via Figliola continuino ad essere 
intasate da migliaia di veicoli, producendo solo disagi e smog. 
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A tal fine proporremo l’ampliamento di Via Catini per consentire un 
più facile accesso verso Massa di Somma e Pollena, evitando di 
intasare Via Libertà. Lo stesso dicasi per strade quali Via Flauti, ecc. 
 

Lo stesso vale per la realizzazione di una migliore alternativa alla 
rotonda che collega Via Libertà con Viale Europa, al fine di consentire 
un più rapido scorrimento veicolare di accesso agli imbocchi 
autostradali.  
Tutto ciò anche in considerazione dell’evidente necessità di 
approntare in zone rosse un ampliamento delle vie di fuga.   
A tal proposito, per consentire una più fluida percorribilità delle strade 
del nostro paese, ci faremo promotori dell’apertura di un nuovo tratto 
stradale che dalla rotonda dell’Ospedale del Mare colleghi Viale delle 
Industrie. Ciò in collaborazione con Città Metropolitana (ex Provincia), 
ente che per molti anni ha visto la presenza dell’ex sindaco G. 
Capasso, incapace di apportare alcun beneficio al nostro paese 
nonostante l’incarico provinciale da lui ricoperto. 
 
 

IMMOBILI COMUNALI. 
Provvederemo a mettere a reddito tutti gli immobili di proprietà del 
nostro Comune e faremo entrare soldi nelle casse comunali: soldi che 
andrete a risparmiare dalle vostre tasse. 
 

Sino ad oggi, la maggior parte degli immobili comunali sono sfruttati 
gratuitamente da amici e parenti della vecchia classe politica, o affidati 
ad “eletti” per somme veramente irrisorie. 
In questi anni di dura opposizione siamo riusciti a far rientrare nelle 
casse comunali parte dei soldi da loro dovuti per l’utilizzo degli 
immobili, ma devono essere recuperate ancora ingenti somme. Noi ci 
attiveremo senza tregua affinché queste persone versino nelle casse 
comunali tutto quanto da loro dovuto, compreso il corrispettivo per le 
utenze mai pagate. 
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L’affidamento degli immobili avverrà mediante bando di gara 
pubblico, affinché la loro gestione o il loro utilizzo non vada come 
sinora a favore di pochi eletti, ma che ne sia data l’opportunità a 
chiunque. 
Alcuni immobili, invece, saranno messi a disposizione della comunità 
per la realizzazione di scopi sociali (centri ricreativi, culturali, sportivi, 
ecc.) e per lo svolgimento di attività produttive (botteghe di 
artigianato, ecc.). 
Al riguardo degli immobili comunali, meritano una particolare 
attenzione la Villa comunale, la Polisportiva Vesuvio e la Piscina 
Comunale. 
 

LA VILLA COMUNALE, è un rilevante patrimonio a cui verrà data 

tutta l’importanza sociale che merita. Garantiremo la totale e 
quotidiana apertura della villa comunale, previa una necessaria attività 
di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della struttura. 
Finalmente, offriremo a voi tutti un meraviglioso spazio all’aria aperta  
dove potrete trascorrere piacevolmente il vostro tempo libero, 
installando al suo interno tutta una serie di servizi mai visti prima,  per 
i più piccoli e non. Intendiamo destinare una parte della struttura alla 
pratica di attività sportive, prevedendo al suo interno anche un 
percorso mirato per il footing.  
Lo sviluppo e la gestione di una serie di attività e servizi offerti in villa, 
saranno affidati mediante gara pubblica a privati che pagheranno un 
canone al Comune facendo entrare soldi nelle casse comunali, ma ci 
proponiamo altresì di favorire la costituzione di cooperative di giovani 
del nostro territorio da impiegare nella gestione di una parte degli 
stessi.  
 

Garantiremo anche l’apertura della villa comunale di Via Piromallo, 
sino ad oggi chiusa. 
 

LA POLISPORTIVA VESUVIO di Via Marconi è un bene che sorge su 
un suolo demaniale, è di proprietà dei cittadini e fu costruita con i 



7 
 

vostri soldi negli anni 70. Poi misteriosamente, una società 
riconducibile al vecchio sindaco si è impossessata dell’immobile e vi 
lucra guadagnando dal fitto della struttura 10.000 euro al mese. 
  
Ci riapproprieremo della Polisportiva e recupereremo i soldi da chi la 
sfrutta senza autorizzazione! 
La sua struttura sarà messa a totale disposizione dei cittadini, creando 
attività ludiche per bambini, un centro ricreativo-culturale e sportivo 
per donne, anziani, diversamente abili e giovani. Sarà a completa 
disposizione anche per lo svolgimento di attività di oratorio. 
 

Non consentiremo che LA PISCINA COMUNALE venga venduta, 

piuttosto affideremo la struttura mediante bando di gara pubblico, il 
cui canone di gestione sarà però aumentato rispetto all’attuale 
importo. Faremo così entrare soldi nelle casse comunali, chiederemo 
al concessionario di prevedere finalmente forme di esenzione per i 
soggetti diversamente abili, di agevolazione per i residenti e 
promuoveremo inoltre l’impiego, all’interno della struttura di giovani 
del nostro territorio. 
 

 

SERVIZI CULTURALI. 
Destineremo l’ultimo piano della Casa Comunale alla creazione di una 
biblioteca comunale al fine di offrire un importante spazio di incontro 
e confronto culturale a giovani ed adulti. 
 

Daremo spazio ad un vero confronto con i più giovani e/o giovanissimi 
mediante la realizzazione di un consiglio comunale junior dove i 
bambini ed i ragazzi avranno la possibilità di approcciarsi e 
confrontarsi con noi, sui problemi della nostra città. 
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SERVIZI SOCIALI. 
Bisogna aiutare e sostenere le famiglie in difficoltà. 
Istituiremo un contributo economico mensile di sostegno per le 
famiglie disagiate che ne faranno richiesta e previa verifica comunale. 
A tale scopo sociale, sarà destinato parte del ricavato dei numerosi 
crediti che il Comune vanta su immobili comunali e che fino ad oggi 
non sono stati riscossi né addirittura richiesti! 
 

Promuoveremo la riduzione di sprechi alimentari e la ridistribuzione 
degli alimenti invenduti. Sarà altresì istituito un punto di riferimento 
destinato alla raccolta e alla ridistribuzione degli alimenti da donare ai 
cittadini in difficoltà economica.  
 

Provvederemo alla costituzione di sportelli comunali sociali che 
garantiscano servizi necessari: assistenza anziani, supporto domiciliare 
per soggetti diversamente abili, centro d’ascolto, sportello 
antiviolenza, volontariato, ecc.. 
 

 

ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 
Provvederemo all’immediata eliminazione su tutto il territorio di San 
Sebastiano della presenza di innumerevoli barriere architettoniche che 
costituiscono un indecoroso impedimento alla libertà di movimento di 
soggetti diversamente abili a cui, sinora, è stata addirittura negata la 
possibilità di accesso alla Casa Comunale che, al suo interno, non 
prevede rampe o ascensori per i piani superiori. 
 

Persone a cui spesso non sono stati riconosciuti quelli che, 
semplicemente, sono i loro diritti! 
 

Ci attiveremo per l’immediato rilascio, su richiesta dell’interessato, di 
posti auto riservati con identificazione numerica e per ogni ulteriore 
necessità, posta all’attenzione dell’Ente. 
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SERVIZIO SPAZZAMENTO - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. 
ISOLA ECOLOGICA. 

Avvieremo una gara di appalto per l’affidamento di un più efficiente 
servizio di spazzamento-raccolta-smaltimento rifiuti e verificheremo 
puntualmente la catena relativa alla differenziazione dei rifiuti per 
realizzarne la vendita ed il relativo compostaggio. 
 

Il nostro obiettivo primario è quello di offrivi una riduzione della 
tassa. 
A tal fine ci attiveremo per avviare delle procedure di finanziamento 
per la creazione di una nuova  isola ecologica, anziché spendere soldi 
di fitto.  
Ad oggi, voi cittadini pagate più di 80.000 euro all’anno per il fitto di 
un terreno, adibito ad isola ecologica, che commercialmente non vale 
tutti questi soldi. 
Invece, così come accade per gli altri comuni limitrofi, intendiamo 
dotare i nostro Comune di un isola ecologica di sua proprietà. 
In questo modo verranno ridotti drasticamente i costi del servizio e si 
avrebbe una conseguente riduzione della tassa di almeno il 5% ! 
 

 

CONDONO EDILIZIO. 
Sino ad oggi i cittadini di S. Sebastiano non hanno potuto beneficiare 
del condono del 1985 e di quello del 1994. Eppure, hanno pagato 
centinaia di migliaia di euro al Comune per le varie Commissioni 
edilizie.  
La nostra lista civica vi assicura che darà immediatamente seguito alle 
vostre pratiche di condono, riconoscendovi finalmente quello che è un 
vostro diritto, che porterà altresì una serie di introiti alle casse 
comunali. 
 

A tal fine sarà da noi predisposto un apposito Ufficio Condono con 
nomina di un responsabile che dovrà esaminare definitivamente tutte 
le vostre pratiche presentate per ottenere il permesso in sanatoria. 
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SDEMANIALIZZAZIONE DEL PARCO DEL SOLE. 
VASCA DI SAN SEBASTIANO. 

Molti cittadini hanno costruito o acquistato case su superfici 
demaniali. In questo caso, i cittadini non hanno il diritto di proprietà 

del suolo sul quale è stata costruita la propria abitazione. 

Noi offriremo ai cittadini il riconoscimento dei loro diritti attraverso la 
possibilità di acquistare definitivamente i suoli demaniali sui quali 

sorgono le proprie abitazioni. 

Saranno attivate con immediatezza tutte le procedure per 
sdemanializzare l’intero Parco del Sole, risolvendo un annoso 

problema alle famiglie proprietarie di immobili ad uso abitativo. 

A tal fine, saranno utilizzate le opportunità e le proroghe concesse dal 
“decreto del fare” e dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013  

che fino ad oggi non sono state sfruttate da una classe politica che 

aveva altro cui pensare. 
 

 

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO  
PROPRIETA’. AREE c.d.PEEP. (Cooperative). 

Sul territorio comunale sono presenti molti interventi residenziali di 
edilizia convenzionata, edificati in diritto di superficie. 
Molti cittadini sono interessati al riscatto del diritto di superficie a alla 
trasformazione dello stesso in vero e proprio diritto di proprietà. 
A tal proposito, ci attiveremo per sfruttare le opportunità concesse 
dalla legge 448 del 1998 e dal decreto “sviluppo” del 2011 che 
consentono ai Comuni di cedere in diritto di proprietà le aree già 
concesse in diritto di superficie, attraverso la stipula di una nuova 
convenzione in sostituzione della precedente che prevede, appunto, la 
trasformazione dell’originario diritto di superficie in un vero e proprio 
diritto di proprietà. 
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OPERE PUBBLICHE. 
Mentre gli altri Comuni vesuviani hanno trasformato in oro il loro 
territorio con interventi di riqualificazione e ammodernamento, S. 
Sebastiano, che era la piccola Svizzera, è rimasta ferma ad oltre 
vent’anni fa. Questo perché il nostro Comune è stato incapace di 
ottenere finanziamenti europei di ogni genere.  
 

Noi istituiremo un apposito ufficio che si occuperà solo di ricercare, 
studiare e redigere progetti volti ad ottenere finanziamenti dalla 
Comunità Europea. 
Il nostro obiettivo è quello di realizzare anche noi – così come hanno 
già fatto altri comuni limitrofi – opere pubbliche di ammodernamento 
della città senza gravare sulle tasche dei cittadini, come invece è stato 
fatto fino ad oggi.  
Si potranno così realizzare notevoli progetti: l’impianto di pubblica 
illuminazione a risparmio energetico; ristrutturazione degli edifici 
scolastici; rifacimento di strade e marciapiedi, riqualificazione 
dell’arredo urbano, ecc.. 
Oltre a ridonare lo splendore al nostro paese, tutto ciò andrà anche a 
favore della ripresa dell’attività imprenditoriale locale. 
 

 

PUC. PIANO URBANISTICO COMUNALE. 

Affinché vi sia la possibilità di realizzare nuove opere quali edifici 
ecclesiastici, sportivi, sociali, di assistenza, o qualsiasi altra opera di 
interesse pubblico è necessario, per legge, che il Comune approvi il 
nuovo  strumento urbanistico - PUC - che preveda parcheggi, mercati, 
strutture ricettive, di interesse turistico, ecc.. 
 

Questo strumento sinora non è mai stato realizzato, paralizzando in tal 
modo lo sviluppo del territorio. Invece, noi vi provvederemo 
immediatamente come richiesto dalla legge, perché fondamentale per 
offrire ai cittadini nuove opere di interesse pubblico e sociale e per 
intervenire sul patrimonio edilizio esistente, promuovendone la 
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riqualificazione ed un uso più adeguato alle nuove e diverse esigenze 
della cittadinanza. 
 

Nei limiti di quanto consentito dai vincoli di zona previsti dal piano 
paesaggistico, inseriremo, altresì, all’interno del nuovo Regolamento 
Edilizio la possibilità di realizzare tetti a falde (sottotetti), ai fini della 
salvaguardia e del contenimento di eventuali danni relativi al rischio 
vulcanico. 
 
 

RIQUALIFICAZIONE – AMBIENTE, SVILUPPO e TURISMO. 
Il nostro paese pur facendo parte del Parco nazionale del Vesuvio è 
stato posto al di fuori di qualsiasi circuito culturale e turistico-
commerciale. 
 

Vogliamo svilupparne la sua vocazione turistica! E’ giunto il momento 
di valorizzare veramente San Sebastiano al Vesuvio ed il suo stretto 
contatto con la “montagna”. Intendiamo garantire al nostro territorio 
un importante sviluppo turistico-economico-commerciale, facendo sì 
che diventi un fondamentale punto di riferimento per quanti vogliano 
affrontare i percorsi naturalistici del Parco. 
 

Per raggiungere tale obiettivo, valuteremo progetti finanziati dalla 
Regione Campania e dalla Comunità Europea per potenziare 
l’attrazione turistica e lo spettacolo anche mediante la realizzazione di 
eventi permanenti o temporanei (museo del Vesuvio; simulazioni 
storiche, ecc.). 
Miriamo fortemente ad accrescere il collegamento cultura-tradizioni 
con il Vesuvio che è parte integrante proprio del nostro territorio! 
 

 

COMMERCIO ED ARTIGIANATO. 
E’ nostra intenzione stabilire tra il Comune ed i commercianti, un 
sereno e costruttivo dialogo al fine di migliorare il piano commerciale 
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in atto nel nostro Comune e garantire un pieno soddisfacimento delle 
esigenze della nostra comunità. 
 

Punteremo sul rilancio commerciale del nostro paese, saremo al 
fianco dei commercianti per garantire una ripresa di vitalità del nostro 
territorio. 
 

L’ente pubblico si impegna a supportare il commercio attraverso uno 
slancio turistico del territorio, congiuntamente alla promozione - con 
patrocinio e sostegno del comune - di interessanti manifestazioni che 
migliorino la visibilità del nostro paese, non solo nella parte centrale, 
ma in tutto il territorio, puntando su una migliore visibilità anche 
dell’area commerciale della zona del“Parco del Sole”. 
 

Garantiremo alla zona dei porticati, centro del nostro paese, la 
risoluzione del problema viabilità, programmando la realizzazione di 
una nuova soluzione di transito e di parcheggio delle autovetture. 
  
Promuoveremo un ulteriore sviluppo del commercio e dell’artigianato 
nella parte alta di San Sebastiano, attrezzando un’apposita area 
“artigianato” a ridosso dei percorsi naturalistici del Parco. 
 

Riteniamo opportuno offrire alla cittadinanza una nuova ed adeguata 
area mercatale che realizzeremo in Via della Pace, con annesso 
parcheggio e servizi di navetta per gli abitanti del nostro Comune. 
 

 

SICUREZZA. VIDEOSORVEGLIANZA. 
La sicurezza dei cittadini sarà posta al centro dell’attività 
amministrativa, in tutte le sue forme.  
Con i proventi della TASI, saranno installate telecamere all’ingresso ed 
all’uscita delle strade di accesso al nostro territorio. 
La loro funzione, di deterrente e di controllo, darà un supporto 
essenziale alle forze dell’ordine e garantirà maggiore sicurezza per le 
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nostre famiglie. Costituiranno uno strumento importante per la 
prevenzione dei furti negli appartamenti, di auto e rapine. 
Ma saranno anche utili a smascherare falsi sinistri. Attualmente il 
nostro comune è invaso di richieste di risarcimento danno, oltre 1000! 
Sarà quindi possibile ridurre la spesa per il risarcimento di danni a cui il 
Comune sia estraneo. 
 

Sarà potenziato l’utilizzo della Polizia Municipale nei giorni di Sabato e 
Domenica e nei periodi festivi ed estivi, quantomeno fino alle ore 24. 
Ciò soprattutto per controllare e rendere più sicure strade e piazze 
abitualmente frequentate dai nostri ragazzi: Piazza Belvedere, Piazza 
Capasso, Piazza Meridiana, la rotatoria di Via Libertà e di Via Figliola, 
ecc.  
Questo perché i genitori siano tranquilli quando i loro ragazzi escono 
la sera e un momento di svago non si trasformi in un momento di 
paura.  
 

Sarà assicurata la permanenza dei Carabinieri sul nostro territorio. Un 
ausilio necessario ed utilissimo che fino ad oggi ha garantito un 
costante controllo della nostra città impedendo di cadere vittime della 
criminalità. 
 

 

PIANO DI EVACUAZIONE. 
Provvederemo alla stesura di un serio piano di evacuazione che tenga 
conto della realizzazione e dell’ampliamento di nuovi tratti stradali e 
predisporremo attività di simulazione per la messa in sicurezza della 
cittadinanza. 
 

 

INDAGINE DEL TERRITORIO – POLO MEDICO. 
Visto il proliferarsi di alcuni tipi di malattie e al fine di garantire alla 
cittadinanza la salubrità del nostro territorio ci attiveremo affinché, in 
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collaborazione con la Facoltà di Agraria di Portici, vengano effettuate 
verifiche ambientali con apposite attività di analisi del suolo. 
 

Promuoveremo la creazione sul nostro territorio di un Polo medico 
che garantisca un’assistenza sanitaria h 24, adibendo alla realizzazione 
dello stesso un immobile di proprietà del Comune. 
 
 

CANILE COMUNALE. 
Attualmente, il nostro comune corrisponde 50 mila euro all’anno ad 
un canile di Torre del Greco per ospitare nella struttura cani randagi di 
San Sebastiano, ma senza sapere se ve ne siano realmente. 
Noi riteniamo opportuno offrire finalmente ai nostri amici a quattro 
zampe un canile comunale, provvedendo alla realizzazione di 
un’apposita struttura su un suolo di proprietà del Comune. 
 

 

AIUTI ALLE FAMIGLIE E SISTEMA DI TASSAZIONE. 
Le tasse imposte dal Comune dovrebbero essere proporzionate alla 
qualità dei servizi offerti. Nonostante la carenza di servizi e, in molti 
casi, la scarsa qualità degli stessi, il nostro Comune si contraddistingue 
per un livello di tassazione altissimo. 
Del tutto inesistenti, inoltre, sono le misure di agevolazione a favore 
delle famiglie meno abbienti. Il Comune di San Sebastiano è uno dei 
pochi Comuni d’Italia che non prevede alcuna soglia di esenzione in 
ordine all’Addizionale Comunale IRPEF. Introdurremo una fascia di 
esenzione per i redditi più bassi. E lo stesso dicasi per le agevolazioni 
in materia di mensa scolastica e di trasporto scolastico. 
Non consentiremo mai più che famiglie con un reddito molto basso si 
vedano costrette a rinunciare a questi servizi che sono fondamentali 
anche per l’integrazione dei loro figli. 
Ad oggi è prevista una soglia di esenzione bassissima (5000 euro di 
Reddito ISEE) che, di fatto, non agevola quasi nessuno. Il nostro 
impegno sarà quello di innalzare la soglia di esenzione, in modo 
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assicurare ai bimbi delle famiglie più bisognose la possibilità di 
usufruire di questi fondamentali servizi. 
 

 

CONCLUSIONI 
Crediamo di aver assolto al nostro compito in coerenza col ruolo di 
opposizione che le scorse elezioni ci avevano assegnato. Lo abbiamo 
fatto con lo spirito propositivo di chi vuole contribuire a cambiare in 
meglio le cose e con il coraggio, la consapevolezza e la tenacia di chi è 
fortemente convinto che il bene comune si persegue anche 
affrontando le problematiche più scomode.  
Fare politica significa fare delle scelte. E San Sebastiano aveva ed ha 
bisogno di scelte di rottura rispetto al passato. E’ giunto ora il 
momento di dare un senso alla nostra storia di questi 5 anni e 
vogliamo farlo insieme. 
Metteremo al vostro servizio la voglia e la passione di sempre, nella 
consapevolezza di essere diventati, anche grazie al vostro crescente 
sostegno, una forza politica in grado di assumersi la responsabilità del 
cambiamento e la guida del nostro amato paese. 

 

Per un reale e concreto cambiamento 

continuate a riporre in noi tutta la vostra fiducia ed insieme… 

 

… RIDIAMO ALLA NOSTRA SAN SEBASTIANO 

L’IMMAGINE, LA DIGNITA’ ED IL VALORE 

CHE MERITA! 
 

MANZO 

IL SINDACO DEL CAMBIAMENTO! 

 

 

 


