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L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA 
Opuscolo Informativo a cura del Gruppo di Maggioranza “Progetto per Bagnoli” 

- Volume Unico - Gennaio 2019 - 

 

Miei cari concittadini, giunti a quasi sette mesi 

dall’insediamento della nostra amministrazione 

comunale, uscita vincitrice dalle elezioni dello 

scorso 10 giugno, è soltanto a tutti voi che voglio 

rivolgermi utilizzando questa forma di 

comunicato mai sperimentata prima nel nostro 

paese. Infatti, avverto l’esigenza di instaurare 

con ciascuno di voi un filo diretto fatto di 

comunicazione vera e accurata, basata su fatti 

concreti e dati reali, con l’esclusivo obiettivo di 

informarvi circa lo stato in cui versa il nostro 

Municipio, rendendovi partecipi della direzione 

che abbiamo intrapreso in questo primo periodo 

di mandato e mettendovi a conoscenza delle 

misure fin qui adottate. Si tratta di 

un’operazione-verità mossa da un doveroso 

senso civico e volta unicamente a fare chiarezza, 

in quanto sono convinta che la trasparenza e la 

responsabilità sono oggi più che mai virtù 

indispensabili per poterci liberare dalla coltre di 

fumo nero che da troppo tempo soffoca la nostra 

comunità. Il tempo delle campagne del fango e 

dell’odio è finito. Occorre dire un unico e 

definitivo “basta!” a quanti si ostinano a 

intossicare il nostro vivere civile, inventando 

leggende e diffondendo notizie inesatte, 

incomplete, distorte o, semplicemente, false. 

Occorre fermare questo sciagurato e 

spregiudicato gioco di contrapposizioni che 

lacera il tessuto sociale della nostra collettività 

ogni giorno e che si nutre di maldicenze e 

calunnie, di ripicca e invidia, di menzogne e 

offese, di illazioni rancorose e attacchi meschini. 

Mai una critica costruttiva, mai una proposta 

utile, mai un’idea positiva, mai una parola di 

incoraggiamento. Solo una squallida miseria 

aizzata e diffusa da scorretti avversari politici, da 

parolai perditempo da piazza o sui social e da 

sedicenti associazioni culturali, come il più 

propriamente ribattezzato “Palazzo che Inventa”. 

Ebbene, io non scenderò in questo ring e sono 

certa che neanche voi lo farete. Prendiamo tutti 

insieme le distanze da tanto marciume e 

interessiamoci alle cose serie e necessarie, diamo 

attenzione e importanza alla priorità: il bene 

della nostra Bagnoli. In quanto nel nostro paese 

non esistono organi di informazione accreditati, 

l’invito che, quindi, vi rivolgo è quello di 

attenervi alla sola realtà dei fatti che qui 

intendiamo mostrarvi, fatti corredati da 

documenti ufficiali, numeri e delibere che 

spengono sul nascere ogni tentativo di imbastire 

false dicerie e che restituiscono la piena 

consapevolezza del vero quadro della situazione. 

Il dato di partenza non può che essere ciò che 

abbiamo ereditato o, meglio, le tante macerie che 

abbiamo trovato sotto diversi aspetti, così come 

le tante occasioni perse nel recente passato, come 

avrete modo voi stessi di verificare leggendo le 

pagine seguenti.  Al contempo, potrete appurare 

quanto di concreto è stato già intrapreso e portato 

avanti dalla mia squadra in questi primi mesi di 

amministrazione. 

IL SINDACO 

Avv. Teresa Anna Di Capua 

 

 

 

BILANCIO COMUNALE.  

Le prime macerie ereditate riguardano la vera 

situazione economica e finanziaria in cui 

abbiamo trovato il nostro Comune all’indomani 

delle elezioni dello scorso 10 giugno. Una 

situazione drammatica e difficile e in totale 

contrasto con quello che abbiamo sentito 

sbandierare dal Sindaco uscente dal palco 

dell’ultimo venerdì di campagna elettorale, 

quando tutti udivamo voci e proclami di casse 

comunali fiorenti, ricche, con migliaia e migliaia 

di milioni di euro lasciate ai suoi successori. 

Chissà dove saranno state lasciate queste 

fantomatiche migliaia e migliaia? Forse in 

qualche isola deserta?! Perché noi abbiamo 

riscontrato, in realtà, uno stato dei conti pubblici, 

risultante dagli atti finanziari comunali, 

preoccupante e allarmante, tale da far temere e 

preludere, per la prima volta nella storia del 

nostro Comune, una situazione contabile di 

predissesto finanziario.  

E di tutto ciò chi mi ha preceduto non poteva non 

essere a conoscenza per ovvi motivi. Infatti, chi 

mi ha preceduto non poteva non conoscere il 

contenuto della “Relazione di Fine Mandato 

2013-2018” che egli stesso ha sottoscritto e 

firmato a marzo 2018, relazione ancora oggi 

pubblicata sul sito del Comune. Consultando le 
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37 pagine, chiunque può constatare che il nostro 

Comune è passato da un avanzo di gestione pari 

ad € 260.907,61 realizzato nel 2016 ad un grave 

disavanzo di gestione pari a € -180.026,64 

determinato nel 2017, con serie ripercussioni 

sugli atti di programmazione del bilancio per il 

triennio 2019/2021. Sempre nella stessa 

relazione si legge che il Revisore dei Conti, 

esaminando la condizione finanziaria del nostro 

Comune durante il quinquennio precedente, ha 

rilevato che “Nel corso del mandato 

amministrativo l'Ente E' STATO oggetto di 

sollecitazioni e segnalazioni sia da parte del 

Revisore dei Conti, sia da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, in ordine agli esiti dei 

controlli interni sugli equilibri di bilancio, 

verbali dai quali risulta che pur essendo 

assicurati gli equilibri di bilancio, le situazioni 

più volte rilevate potrebbero costituire probabile 

pregiudizio per le condizioni economico-

finanziarie dell'Ente. Con pec prot. n.1061 

dell'1.2.2018 il Revisore dei Conti invita l'Ente 

alla rimozione delle inadempienze segnalate.” E 

la situazione finanziaria ereditata peggiora 

ancora nel 2018: si legge, infatti, nella delibera 

di Consiglio n. 13 del 29.05.2018 di 

approvazione del rendiconto della gestione 2017 

- si badi bene, approvata da chi ci ha preceduto - 

che “Va però messo in evidenza che ci sono 

difficoltà nel realizzare le entrate previste e che 

tale circostanza è più volte emersa in sede di 

verifica degli equilibri di bilancio”, e 

continuando,“è necessario mettere in evidenza 

come questo Ente non abbia grosse capacità di 

investimento per opere pubbliche e per lavori di 

manutenzione straordinaria, anzi possiamo dire 

che negli ultimi anni si sono praticamente 

azzerate. Anche sul versante della spesa 

corrente ci sono difficoltà legate alla 

riscossione delle entrate derivanti dalla vendita 

delle sezioni boschive. A peggiorare la 

situazione concorrono sicuramente i vincoli 

stringenti derivanti dai saldi di finanza 

pubblica..”. Con nota del 18.09.2018 la 

Responsabile del Servizio Finanziario ci ha 

scritto che, ripetutamente fin dal 2016, ha 

richiamato l'attenzione della precedente 

Amministrazione sulla necessità di adottare ogni 

utile provvedimento al fine di assicurare la 

riscossione di entrate necessarie ad evitare 

situazioni di squilibrio e di contenere le spese 

correnti, evitando spese voluttuarie e di natura 

non obbligatoria, “perché proprio il 

comportamento di rinviare, rimandare o 

ignorare la necessità delle procedure ha 

determinato, nel tempo, la situazione 

finanziaria gravissima nella quale versa questo 

Ente”. Ebbene, queste note - ben 5 - sono 

rimaste, nel tempo, sempre del tutto inascoltate 

ed ignorate, a dimostrazione che chi va 

blaterando, da mesi ormai, di bilanci solidi, di 

casse comunali sane e ricche, non ha mai 

davvero avuto contezza e cognizione della reale 

e provata situazione finanziaria dell’Ente 

chiamato a guidare. Infatti, alla verifica degli 

equilibri di bilancio 2018-2020 alla data del 

31.07.2018 con  delibera di C.C. n. 21 del 

02.08.2018 - prima delibera adottata in materia 

da questa amministrazione - emerge, a chiare 

lettere, che la situazione finanziaria prospettica 

dell'Ente desta diverse e gravi preoccupazioni, 

avendo ereditato una condizione di proventi 

derivanti dalla vendita dei tagli boschivi per 

l’anno 2018 - di circa € 300.000 - non ancora 

accertati né assicurati, che, tuttavia, è necessario 

realizzare al fine di garantire non solo la 

salvaguardia del bilancio 2018, ma anche e 

soprattutto allo scopo di garantire la copertura 

finanziaria a molti servizi erogati alla 

cittadinanza.  Tradotto in parole povere: mentre 

c’è chi raccontava e racconta ancora di migliaia e 

migliaia di euro lasciate nelle casse comunali, 

c’è chi, come noi, si è trovato nella reale urgenza 

e necessità di dover realizzare assolutamente i 

suddetti introiti onde garantire l’ordinaria 

gestione amministrativa, pena altrimenti un 

deficit finanziario consistente che si aggira 

intorno ai 300.000 euro.  

E proprio perché quest’amministrazione le carte 

se le legge e ne comprende la portata, cioè, 

proprio perché noi abbiamo inteso la gravità 

della situazione finanziaria ereditata, fin da 

subito, abbiamo assunto diversi provvedimenti 

utili al fine di assicurare la riscossione delle 

entrate necessarie ad evitare squilibri di bilancio. 

Le delibere di giunta adottate nella direzione di 

risanamento del bilancio comunale sono già 

diverse ormai, da cui emerge il nostro impegno 

a: - recuperare in maniera coattiva i proventi 

delle sezioni boschive già aggiudicate nel 2017 

ma mai completamente riscosse ed altre entrate 

ancora mai realizzate; - recuperare coattivamente 

i proventi del servizio gas metano in gestione 

alla società 2i RETE GAS s.p.a. morosa nei 

confronti del Comune per i compensi degli anni 

2016, 2017 e 2018 per circa 150.000 euro; - 
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invitare i Responsabili dell’Ufficio Tecnico 

Comunale a ridurre le spese di telefonia fissa e 

mobile, di riscaldamento degli uffici comunali, 

dell’illuminazione pubblica, anche con 

affidamenti in Consip per le utenze al fine di 

determinare un risparmio consistente rispetto 

agli attuali livelli di spesa.  

Siamo ben consapevoli che c’è tanto ancora da 

fare per risollevare il bilancio del nostro Comune 

e, dato che ci accingiamo ad affrontare la fase 

programmatoria per il triennio 2019-2021, noi 

continueremo a lavorare su questa linea di 

rigorosa riduzione degli sprechi e di 

contenimento della spesa pubblica, perché è 

sconcertante ed ingiusto, nei confronti di voi tutti 

cittadini, mantenere, come purtroppo fatto in 

passato, ancora il Comune nella condizione di 

avere spese consolidate maggiori delle entrate 

che riesce ad accertare ed incassare. 

 

FONDI DELLE RADURE - PSR MIS. 225 E 

SOTTOMISURA 15.1 - 

Esaminando gli atti comunali, non occorre di 

certo un genio della contabilità pubblica per 

comprendere come questi cosiddetti fondi delle 

radure - ricordiamo, trattasi di fondi europei 

destinati a promuovere la gestione sostenibile e il 

miglioramento delle foreste e delle aree boscate - 

abbiano rappresentato il principale, se non 

l’unico, grande serbatoio economico che ha 

consentito alla precedente amministrazione di 

spendere e spandere durante il proprio 

quinquennio. Senza entrare ora nel merito di 

come questi soldi pubblici siano stati, in realtà, 

impegnati, perché ci sarebbe tanto da sindacare e 

avremmo pagine e pagine da scrivere - quindi, di 

ciò ci occuperemo nelle sedi opportune - non 

possiamo comunque tacere sul fatto che questi 

fondi, entrate di natura straordinaria, sono stati 

utilizzati dai nostri predecessori per sostenere 

non solo le spese correnti, ma persino il 

pagamento di spese voluttuarie e non 

obbligatorie.  

E come se non bastasse, noi, invece, fermamente 

convinti di utilizzare tali risorse economiche per 

la loro specifica destinazione e incrementare così 

la tutela ambientale e paesaggistica del nostro 

territorio, ci siamo ritrovati, in modo 

rammaricante e quasi beffardo, nell’impossibilità 

di poter disporre di tali risorse economiche 

perché ancora in attesa di istruttoria e di 

accertamento del diritto delle annualità 2016, 

2017 e 2018 da parte della Regione Campania. 

Tra delibere adottate in extremis nell’estate 2016 

ai limiti dei tempi di scadenza e con dati di 

natura tecnica riportati nella domanda del 2016 

ancora da verificare, la Regione ci ha invitato, 

infatti, con nota del 28.12.2018 a fornire i 

chiarimenti necessari sulla domanda del 2016, 

pena altrimenti la perdita totale del 

finanziamento, che tradotto in termini numerici 

significa pena la perdita di circa € 1.400.000 

per sette annualità. Allo stato attuale, siamo in 

attesa dell’esame da parte degli uffici regionali 

della documentazione predisposta dai nostri 

uffici in data 07.01.2019. 

 

LACENOESTATE - SAGRA DELLA CASTAGNA E 

MOSTRA MERCATO “IL NERO DI BAGNOLI” . 

A due mesi dal nostro insediamento ci siamo 

messi a lavorare all’organizzazione di questi due 

eventi importanti per la promozione turistica e la 

valorizzazione del nostro territorio e dei suoi 

prodotti tipici. Non poche sono state le difficoltà 

per riuscire a programmare siffatti eventi, data la 

ridottissima disponibilità dei fondi economici a 

nostra disposizione. Volendo citare solo le cifre, 

dobbiamo render noto che le manifestazioni del 

“Bagnoli-LacenoEstate 2018” sono state 

organizzate con un totale di spesa pari ad €. 

17.500, distribuiti in 27 giorni di agosto, a fronte 

di una spesa di circa €. 30.000, pressoché per i 

medesimi eventi tenutisi nell’agosto 2017. Costi 

che, quindi, sono stati ridotti non di poco rispetto 

ai bilanci degli anni precedenti.  

Altra rilevante operazione di risparmio si è 

imposta ed è stata messa in atto anche 

nell’organizzazione della Sagra della castagna e 

del tartufo nero dello scorso ottobre 2018, 

arrivando a risparmiare rispetto al 2017 la 

considerevole cifra di circa €. 40.000! E 

scusateci se è poco! Anche qui è doveroso fare 

chiarezza e sgombrare il campo da illazioni e da 

fasulle chiacchiere da bar. Nella delibera di G.C. 

n. 119 del 05.10.2017 si legge, infatti, che 

nell’ottobre 2017 il Comune di Bagnoli ha 

concorso nelle spese organizzative della sagra 

utilizzando non solo lo stanziamento del 

finanziamento regionale (POC 2014-2020) con 

un importo di circa €. 40.000, a cui sono stati 

aggiunti €. 10.000 di partecipazione finanziaria 

diretta comunale, ma anche e soprattutto 

impegnando l’ulteriore cifra di circa €. 25.000 

rinvenuta dalla misura n. 225 PSR - cd. Fondi 

Radure. In sintesi, le risorse pubbliche destinate 

per l’organizzazione della sagra 2017 sono 
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ammontate a circa €. 75.000 avendo posto a 

carico della Proloco “Bagnoli-Laceno” solo il 

pagamento della TOSAP con esonero totale dei 

costi del servizio di smaltimento rifiuti - costi, 

quindi, sopportati poi da tutti i cittadini 

bagnolesi. Dunque, veniamo al dettaglio dei costi 

della sagra 2018: costi decisamente inferiori 

rispetto a quelli dello scorso anno, ma che hanno 

comunque garantito, se non proprio addirittura 

migliorato, il tenore e lo stile della 

manifestazione rispetto alle passate edizioni. 

Dalla delibera di G.C. n. 124 dell’11.10.2018 

emerge, infatti, chiaramente che le spese 

organizzative sostenute dal Comune per la sagra 

2018 ammontano a complessivi €. 30.000 di cui 

€. 25.000 rinvenuti dal finanziamento regionale 

(POC 2014-2020) ed €. 5.000 di 

cofinanziamento diretto comunale, avendo posto 

a carico della Proloco “Bagnoli-Laceno” non 

solo il pagamento della TOSAP, ma anche una 

parte dei costi del servizio di smaltimento rifiuti 

trattandosi di attività straordinaria. Visto che le 

cifre citate parlano già da sole, in maniera 

lampante ed evidente, lasciamo a Voi ogni logica 

deduzione. A noi basta già solo avervi reso noto 

il reale modus operandi in termini di spesa 

pubblica tipico di chi ci ha preceduto. 

 

PUC  - PIANO URBANISTICO COMUNALE - 

Ahinoi, anche in materia di PUC ci tocca lo 

scomodo ed antipatico compito di mettere a 

tacere le diverse voci che lo vedevano, invece, 

quasi in imminente approvazione già pochi 

giorni prima delle elezioni del 10 giugno. 

Consultando gli atti del Comune, con sommo 

rammarico abbiamo dovuto constatare che negli 

scorsi cinque anni il PUC non è stato né adottato, 

malgrado inizialmente la scadenza era stata 

fissata per il marzo 2018, né tantomeno 

completato. Anzi, la passata amministrazione si è 

interessata di PUC solo dopo ben quattro anni 

dal suo insediamento, quando con delibera di 

G.C. n. 11 del 19.01.2017 si è preoccupata solo 

di sopprimere l’Ufficio di Piano costituito nel 

2009 dall’allora amministrazione Chieffo, che 

aveva, invece, dato il via alla procedura di 

redazione anche con l’approvazione degli 

indirizzi programmatici e strategici; seguita dalla 

delibera di G.C. n. 73 del 12.06.2017 con cui 

aveva dato incarico, come supporto e 

collaborazione all’Ufficio Tecnico del Comune, 

all’Università degli Studi di Salerno, 

Dipartimento di Ingegneria Civile, per la 

redazione del PUC, VAS e RUEC per poter 

giungere all’Adozione nei termini stabiliti dalla 

Regione Campania fissati dapprima al 

25.02.2018, prorogati in seguito al 31.12.2018. 

Dopo di che l’amministrazione Nigro si è 

nuovamente addormentata! Altro che “adozione 

prossima”, “Puc pronto al’80%” e altro bla bla 

bla… Ebbene, ignari di quello che avremmo 

trovato, subito dopo l’insediamento abbiamo 

richiesto in forma cartacea (visto che nemmeno 

le stampe esistevano negli uffici comunali), tutta 

la documentazione relativa al PUC e, con 

Delibera di G.C. n. 99 del 17.09.2018, abbiamo 

preso cognizione di ciò che era stato redatto fino 

ad allora. Tradotto in parole povere: poco o 

niente era stato fatto, non rispondendo ai bisogni 

e alle istanze del nostro paese, ma - cosa ancor 

più grave – ignorando le richieste concrete che 

da anni i cittadini esprimono agli amministratori 

della cosa pubblica! Ma noi non ci siamo 

scoraggiati: forti e determinati quali siamo, ci 

siamo messi subito a lavoro. Nonostante il poco 

tempo a nostra disposizione, ben coscienti che il 

PUC rappresenta un’opportunità di sviluppo 

attraverso cui pianificare il futuro e definire le 

tante questioni che per troppo tempo sono state 

trascurate ed irrisolte, con Delibere di G.C. n. 

100 del 22.09.2018 e n. 117 del 04.10.2018, 

abbiamo avviato le procedure per la richiesta di 

riperimetrazione del Parco dei Monti Picentini e 

delle Zone Rosse a Laceno. Ma non finisce qui! 

In questi primi mesi abbiamo incontrato, in 

diverse occasioni, tecnici, professionisti, 

associazioni di categoria, operatori del settore 

agricolo e zootecnico, del settore turistico, per 

capire e farci carico delle esigenze del nostro 

territorio, per farci interpreti delle necessità dei 

suoi abitanti. E il frutto di questa ampia dialettica 

è racchiuso nella delibera di G.C. n. 160 del 

06.12.2018 con cui abbiamo individuato le 

nuove linee programmatiche e strategiche e gli 

indirizzi per la redazione del PUC. Ma ancora! 

Chi ci ha preceduto non poteva non sapere che, 

ai fini della redazione del piano, sono 

indispensabili anche studi specifici e carte 

propedeutiche, come ad esempio, lo studio 

agronomico, la carta dei suoli, lo studio 

geologico, il piano di zonizzazione, tutte misure 

che richiedono figure che erano state già previste 

nel soppresso Ufficio di Piano del 2009, ma, 

tuttavia, né individuate né sostituite dalla passata 

amministrazione Nigro. Ebbene, anche di questo 

siamo stati obbligati ad occuparci, provvedendo 
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noi alla nomina delle necessarie figure 

professionali esperte del settore. Anche qui c’è 

tanto ancora da fare, il percorso è ancora lungo 

per giungere all’adozione e all’approvazione 

definitiva, ma, intanto, mentre c’è stato chi nel 

recente ha dormito per più di quattro anni, noi ci 

siamo messi, invece, seriamente all’opera, 

perché siamo amministratori responsabili e, 

soprattutto, sensibili alle prerogative e alle 

problematiche che attanagliano da troppo tempo 

il nostro Comune. 

 

LAVORI PUBBLICI: PROGETTI PRESENTATI. 

Purtroppo, siamo stati costretti a riscontrare uno 

scenario alquanto inquietante anche in questo 

ambito. All’indomani del nostro insediamento 

abbiamo chiesto all’Ufficio Tecnico di 

predisporre una relazione sullo stato dei progetti 

elaborati e messi in atto dalla precedente 

amministrazione. Ebbene, sempre con sommo 

rammarico, abbiamo dovuto constatare che 

anche nel campo dei lavori pubblici il tutto si è 

fermato a sei anni fa, dal momento che i nostri 

predecessori si sono limitati semplicemente a 

portare avanti il lavoro avviato 

dall’amministrazione del 2008-2013 senza, però, 

mai preoccuparsi di ricercare misure di 

finanziamenti nuove e diverse rispetto a quelle 

già aperte. Tuttavia, chi amministra in modo 

coscienzioso e saggio non può ignorare che i 

POR, i FERS, i PSR rappresentano, invece, tutte 

misure di finanziamenti messe a disposizione 

dalla Regione Campania e dall’UE a cui va dato 

opportuno seguito. Ovviamente, per ottenere un 

finanziamento occorre elaborare un progetto 

rispondente ai criteri richiesti dalla misura messa 

in atto, renderlo possibilmente cantierabile ed 

esecutivo e candidarlo, infine, per il 

finanziamento. E, quindi, saggiamente chi ci ha 

preceduto, anziché adoperarsi per ottenere i 

finanziamenti, si è tenuto ben lontano dal 

rispondere ai bandi aperti dalla Regione e dal 

Governo Centrale (solo per citarne alcune, le 

tante occasioni perse riguardanti la rete stradale e 

altri interventi infrastrutturali; il rifacimento del 

campo sportivo; la ristrutturazione di piccoli 

elementi rurali, strade e piazze storiche - cd. 

borghi rurali; la videosorveglianza su territorio 

comunale). 

Questa Amministrazione, in soli sei mesi dal 

proprio insediamento, ha già presentato e 

depositato sei nuovi  progetti relativi a: 1) 

ristrutturazione edilizia dell’Istituto scolastico 

“M. Lenzi” di Via Anna Frank; 2) ricostruzione 

edificio comunale (ex suore) destinato a sede del 

COC; 3) restauro opere d’arte ed allestimento 

museo e pinacoteca al Castello Cavaniglia; 4) 

riqualificazione degli impianti di illuminazione 

pubblica della Loc. Laceno e di Bagnoli; 5) 

mobilità sostenibile e sicura - Campania 2020 - 

sulla Località Laceno; 6) adeguamento e 

rigenerazione del campo di calcio comunale “V. 

Gatti”. Al contempo, stiamo lavorando anche su 

tre progetti da presentare ad Invitalia - Agenzia 

Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo di impresa, afferente al Ministero 

dell’Economia, tutti incentrati su Laceno, che 

riguardano la realizzazione di un parco 

avventura, di una pista ciclabile e di una 

teleferica (zipline). E questo è solo l’inizio!  

Con delibera di G.C. n. 161 del 06.12.2018, 

abbiamo invitato l’Ufficio tecnico a stilare una 

ricognizione dello stato dei diversi progetti già 

elaborati, al fine di renderli cantierabili ed 

esecutivi, di modo da presentarli e candidarli non 

appena saranno riaperte le relative misure di 

finanziamento.  

 

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

COMUNALE.  

Parlare di gestione del patrimonio comunale 

significa parlare di servizi che si vogliono dare al 

paese, ossia, quella che normalmente viene 

chiamata “ordinaria amministrazione”. Parlare di 

pianificazione del patrimonio comunale 

significa, quindi, fare in modo che ogni struttura 

realizzata sia funzionante e al servizio della 

collettività. Consapevoli di tutto questo, abbiamo 

effettuato in questi primi mesi di insediamento 

dei sopralluoghi in tutte le strutture di proprietà 

del Comune, comprese le Grotte del Caliendo, 

anche in quelle attualmente abbandonate e non 

utilizzate: alla luce di quanto abbiamo 

riscontrato, stiamo valutando il da farsi struttura 

per struttura, cioè, a chi affidarle e come, 

soprattutto, tenerle aperte. Qui indichiamo già le 

nostre prime determinazioni.  

Per quando riguarda la struttura dei Palloni - ex 

laboratorio ITIS, abbiamo avviato l’iter per la 

sua vendita. Per il Castello Cavaniglia è già in 

fase avanzata l’iter per poter ospitare al suo 

interno la Pinacoteca Comunale. Per le altre 

strutture, come l’Albergo al Lago, il Casone, la 

Caserma Forestale, la Rotonda, l’ex Municipio di 

Via Garibaldi, stiamo valutando la loro 

destinazione. 
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QUESTIONE SEGGIOVIE.  

Nei primi mesi di insediamento abbiamo atteso 

l’esito del giudizio dinanzi al TAR che vedeva 

coinvolti il Comune e il gestore degli impianti di 

risalita. In data 19.10.2018 è stata pubblicata la 

sentenza n. 1462/18 che ha fatto chiarezza sulla 

reale proprietà degli spazi, delle strutture e delle 

aree occupate dal gestore e che ha puntualizzato 

in maniera definitiva gli aspetti più rilevanti di 

tutta la vicenda, ossia, la fine della convezione al 

gestore privato nel 2002 e l’insistenza degli 

impianti e delle piste su terreno demaniale. Sulla 

scorta di questa decisione siamo andati avanti 

ancora più decisi e nel primo accesso effettuato il 

26.10.2018 il Comune, finalmente, dopo anni e 

anni di contenzioso, è entrato nella materiale 

disponibilità di parte delle aree interessate dagli 

impianti di risalita e delle piste. Resta inteso che 

trattasi solo di un primo accesso e che in tempi 

brevissimi porteremo ad intera e completa 

esecuzione la sentenza del TAR con il recupero 

di tutte le aree e strutture risultate, all’esito del 

giudizio, insistenti su suolo pubblico.  

Nello stesso tempo, abbiamo avuto già diversi 

incontri con i maggiori organi ed esponenti 

politici regionali, per avanzare nel nostro 

percorso di sviluppo e di rilancio turistico del 

Laceno concentrando, in particolare, l’attenzione 

sul progetto di ammodernamento degli impianti 

di risalita attraverso la definizione completa 

dell’iter per i finanziamenti pubblici. 

 

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI. 

La valorizzazione del ricco paniere dei prodotti 

tipici del nostro territorio necessita di un circuito 

promozionale sempre più ampio. In questo senso 

si è mossa l’amministrazione comunale, 

aderendo alla proposta di partecipazione a 

“FICO EATALY WORLD” inviata dall’ 

“Associazione Nazionale Città del Tartufo” per il 

6 e 7 ottobre a Bologna. Il nostro Comune, in 

collaborazione con l’Associazione Tartufai dei 

Monti Picentini, ha potuto così promuovere il 

pregiato “Tuber Mesentericum Vitt” in una 

cornice di rilevanza internazionale. Dall’1 al 4 

novembre, all’interno della prestigiosa “Mostra 

Mercato Nazionale del Tartufo Bianco” di Città 

di Castello, il nostro Comune, rappresentato da 

uno dei nostri assessori e da una realtà produttiva 

del nostro paese, ha avuto così non solo la 

possibilità di far apprezzare il tartufo nero di 

Bagnoli Irpino e le bellezze del suo territorio, ma 

ha anche ripreso a tessere relazioni istituzionali 

al di fuori della regione, assolutamente 

necessarie nella realtà economica globale in cui 

viviamo. Si tratta di piccoli ma significativi 

tasselli della promozione dei prodotti tipici e del 

territorio che per la nostra amministrazione 

rappresenta un asse strategico da sostenere 

nonostante le difficoltà legate al mantenimento 

degli equilibri di bilancio. 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO DI BAGNOLI IRPINO. 

Conservare e tramandare alle future generazioni 

l’immenso patrimonio artistico del nostro paese è 

un altro obiettivo strategico della nostra 

amministrazione comunale. Non si tratta di una 

conservazione fine a sé stessa, perché va 

inquadrata nella visione di turismo integrato tra 

gastronomia, natura e cultura: in quest’ottica la 

tutela e la degna allocazione delle opere d’arte 

disseminate a Bagnoli Irpino sono azioni 

necessarie. 

Le iniziative  avviate sono: 1) la partecipazione 

ad un bando regionale per cofinanziare il 

trasferimento della Pinacoteca al secondo piano 

del Castello e il restauro due importanti pale del 

‘500 attualmente allocate al piano terra 

dell’edificio comunale, nonché di alcuni quadri 

della Pinacoteca; 2) la partecipazione al  

Programma “Restituzioni”, con il quale  Banca 

Intesa SanPaolo si pone al fianco degli Enti 

ministeriali preposti alla tutela (Soprintendenze, 

Poli Museali, Musei autonomi) nella periodica 

individuazione di un consistente numero di opere 

bisognose di interventi conservativi nel loro 

restauro, nell’organizzazione delle mostre 

temporanee che permettono al grande pubblico 

di conoscere i risultati degli interventi, nella 

pubblicazione di sostanziosi cataloghi, cui storici 

dell’arte e archeologi lavorano per mettere a 

disposizione di tutti gli aggiornamenti scaturiti 

dalle ricerche effettuate. 

La nostra Amministrazione, su proposta della 

Soprintendenza B.A.A.A.S., ha presentato una 

scheda progetto per il restauro del quadro “La 

circoncisione” del pittore fiammingo Teodoro 

D’errico, risalente alla seconda metà del ‘500. 

 

INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE. 

1) L'anno 2018 è stato designato come l'Anno 

europeo del patrimonio culturale dalla 

Commissione Europea. Annunciato nel 2017, è 
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stato lanciato ufficialmente il 31 gennaio 2018. 

A tale iniziativa partecipano 28 stati europei. 

Anche Bagnoli Irpino ha chiesto e ottenuto dal 

MIBACT, grazie all’impegno della nostra 

amministrazione, il marchio europeo del 

patrimonio culturale per l’anno 2018 con il 

progetto della Mostra “Tempo di guerra, 

tempo di pace” che ha celebrato i cento anni 

dalla fine della prima guerra mondiale attraverso 

documenti fotografici e materiali risalenti agli 

inizi del 1900. Il castello Cavaniglia ha fatto da 

suggestivo scenario alla mostra per tutto il mese 

di dicembre.  

2) Con delibera di G.C. n. 175 del 20.12.2018, la 

nostra amministrazione ha elaborato la proposta 

di candidatura del “Rito dell’Immacolata e del 

canto delle “verginelle” nell’inventario del 

Patrimonio Culturale Immateriale della Regione 

Campania. L’obiettivo è duplice: dare rilevanza 

regionale a questo momento così importante per 

la nostra comunità e trasmetterlo alle future 

generazioni come elemento identitario della 

nostra cultura e della nostra storia. 

 

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE 

SUPERIORE. 

La nostra amministrazione, constatate le 

oggettive difficoltà legate al trasporto scolastico 

nel territorio cui afferiscono i nostri comuni, 

difficoltà che hanno ricadute importanti sulla 

scelta degli istituti di istruzione superiori e che 

rischiano di condizionare la continuità stessa 

dell’offerta formativa delle  scuole secondarie di 

II grado, si è fatta promotrice di un incontro con 

i sindaci dei comuni vicini per definire un 

accordo di rete finalizzato all’implementazione 

del trasporto scolastico intercomunale. 

L’obiettivo è quello di diminuire i disagi degli 

studenti, che spesso operano la scelta della 

scuola superiore in funzione del trasporto 

scolastico e non delle loro reali inclinazioni. La 

nostra amministrazione è convinta che solo 

agendo in “rete” e superando l’ottica del singolo 

comune si possano trovare delle risposte alla 

crisi demografica e alla contestuale riduzione dei 

servizi cui sono esposte le aree interne come la 

nostra.  

 

EVENTI: LACENO D'ORO. 

Sempre a cura dell'amministrazione, è stato 

voluto ed organizzato il ritorno del Festival 

Cinematografico "Laceno d'Oro". Un ritorno a 

casa, anche se per un solo giorno, anche se per 

una sola proiezione.  E il 09.12.2018 abbiamo 

assistito, nel nostro cinema comunale, alla 

proiezione del film "Il vizio della speranza" di 

Edoardo De Angelis, regista vincitore del David 

di Donatello 2017 e Nastro d'Argento 2017. 

L'impegno dell'amministrazione per il futuro sarà 

quello di riportare per più giorni il "Laceno 

d'Oro" sia a Bagnoli che a Laceno, facendo 

rivivere questo evento da protagonista alla nostra 

comunità.  

 

POLITICHE GIOVANILI: FORUM DEI GIOVANI. 

Con le elezioni del 05.08.2018 è stato riattivato il 

Forum dei Giovani, uno dei punti fondamentali 

del programma della nostra squadra sin dagli 

inizi. Forum che mancava nella nostra comunità 

da cinque anni e che sarà un organo 

fondamentale per noi. Abbiamo avviato una 

stretta collaborazione per una serie di progetti e 

siamo sicuri che questi giovani intraprendenti 

porteranno quella freschezza che ci vuole e che 

manca nel nostro paese. Il Forum sarà utile, 

inoltre, per dare la possibilità ai più giovani di 

potersi esprimere, di sperimentare, di 

collaborare, di suggerire, di proporre e di unire. 

Perché è sempre positivo, anzi, è indispensabile, 

in una comunità come la nostra unire i giovani 

verso un unico obiettivo: far rivivere il proprio 

paese. 

 

RANDAGISMO. 

Contro il randagismo e la sofferenza degli 

animali si può fare di più e meglio. Consapevoli 

di questa premessa, la nostra compagine, sin dal 

suo insediamento, ha mostrato grande sensibilità 

per la problematica, fortemente sentita su tutto il 

territorio nazionale e in maniera più accentuata 

al centro sud, soprattutto per l’aspetto economico 

ad essa legato. La nostra amministrazione ha ben 

compreso che urgeva un cambio di passo, uno 

sforzo condiviso per costruire esperienze 

positive e trasformare le buone pratiche in 

patrimonio diffuso su tutto il nostro territorio. 

Con queste finalità, abbiamo proposto ad alcuni 

volontari, dotati di notevole senso civico e 

particolarmente sensibili alla questione del 

randagismo, di costituire un’associazione per 

gestire la situazione, razionalizzando le risorse e 

tenendo conto delle esigenze degli animali.         

Questa amministrazione è fortemente convinta 

che, solo usando gli sforzi di tutti i soggetti 

pubblici e privati, si potrà risolvere una 

questione economica rilevante che valorizzi, al 
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tempo stesso, l’importanza relazionale e affettiva 

degli animali, oltre che il rispetto per chi, a titolo 

gratuito, se ne occupa. 

A tal proposito, dobbiamo chiarire che la spesa 

sostenuta dal nostro Comune nell’ultimo triennio 

ammonta a circa €. 23.000: il nostro obiettivo 

prioritario è stato la riduzione dei costi per la 

gestione degli animali randagi presso i canili, 

dove non sempre vengono garantite loro 

condizioni di permanenza ottimali. La necessità 

di far fronte ad un bilancio comunale non 

positivo ci ha imposto, dopo appena una 

settimana dall’insediamento, di reimmettere sul 

nostro territorio i cani ricoverati presso il canile 

convenzionato. Per poi scoprire, anche con 

grande stupore al momento della reimmissione, 

che, in realtà, il nostro Comune, per oltre due 

anni, aveva ricoverato non solo dei cani, ma 

anche, stranamente, un gatto, costato alle casse 

comunali la “modica” cifra di circa €. 3.000.  

 

POLITICHE SOCIALI. 

Diverse le iniziative messe in campo dalla nostra 

amministrazione in questo campo nei primi mesi: 

la ludoteca estiva; il ludobus “Alta Irpinia”; il 

servizio spazio bambini/baby parking per 

sessanta giorni effettivi che ripartirà a breve; la 

tappa “Io dono, l’Irpinia per la vita”, 

ciclopedalata di sensibilizzazione per la 

donazione degli organi e le malattie rare; la tappa 

“Il pino irpino 2018” - raccolta di cancelleria e 

materiale scolastico per le famiglie in difficoltà. 

 

INDENNITÀ.  

Infine, è necessario sgombrare il campo da ogni 

diceria che serpeggia in paese sul presunto 

stipendio, che all’occorrenza diventa di 1.000, di 

2.000 o di 3.000 euro, che intascherebbe, ogni 

mese, il Sindaco. 

E’ bene chiarire e rimarcare che ad oggi sia il 

Sindaco, sia gli assessori non hanno percepito 

un euro dalle casse comunali. 

A tal proposito, è opportuno annotare che 

l’esercizio della funzione pubblica non 

costituisce un hobby da svolgere in maniera 

saltuaria a titolo gratuito, in qualsiasi livello di 

comando, ivi compreso quello degli 

amministratori degli Enti locali, come stabilito 

dalla normativa vigente. Specie quando chi 

ricopre tali cariche non è un dipendente statale e 

si ritrova a non poter esercitare la propria 

professione a pieno regime, per poter servire al 

meglio la comunità e lavorando sul Municipio 

ogni giorno in modo serio e costante. 

Perché un buon amministratore è tale anche se è 

messo nelle condizioni di poterlo essere.  

 

CONCLUSIONI. 

Questo, dunque, il bilancio di questi primi mesi 

di attività amministrativa.  

Abbiamo voluto tracciare in queste pagine, come 

anticipato in copertina, un’operazione-verità 

mossa da un doveroso senso civico e volta 

unicamente a fare chiarezza su tante illazioni e 

false notizie che girano da mesi ormai in paese.  

Il tempo delle campagne infamatorie, del fango e 

dell’odio è finito.  

Per il bene del nostro paese vi invitiamo a non 

alimentare e disseminare inutili divisioni 

tossiche che lacerano il tessuto della nostra 

comunità. Deve cessare questo gioco senza 

scrupoli di diffamazioni, che in realtà getta solo 

discredito su chi le afferma.  

Come avete avuto modo di leggere, sono tante le 

questioni spinose, gravi e delicate che abbiamo 

ereditato da chi ci ha preceduto e sulle quali 

bisogna intervenire tempestivamente, 

auspicandoci che, al cospetto di cotanti numeri, 

dati e documenti ufficiali, non venga in mente a 

qualcuno di continuare a inventare storie 

infondate e ridicole. 

Noi continueremo a lavorare in nome di tutta la 

popolazione, ascoltando le voci di chi intende 

con noi costruire e ripartire, lasciando cadere nel 

vuoto i tentativi di chi mira, al contrario, soltanto 

alla rovina e alle divisioni. Invitiamo chiunque 

voglia avere notizie certe e affidabili a consultare 

il sito ufficiale del Comune - 

www.bagnoliirpino.gov.it/ - e la nostra Pagina su 

Facebook “Amministrazione Comunale Bagnoli 

Irpino”, unici e autentici canali di informazione 

in grado di tenervi aggiornati sul vero quadro 

della situazione e sullo stato dell’attività 

amministrativa.  

 

 

 L’Amministrazione Comunale 

E 

Gruppo di Maggioranza  

“Progetto per Bagnoli”. 

 

 

 
P.S. Il presente opuscolo informativo non è stato realizzato attingendo 
dalle casse comunali, bensì con risorse private. 

http://www.bagnoliirpino.gov.it/

