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Nel Comune di Angri vi è bisogno di rivoluzionare completamente il modo in cui si amministra la
Città. Come prima mossa, proponiamo il  taglio allo stipendio di Sindaco e Giunta almeno del
30%: un segnale importante per i cittadini provati dalla crisi economica e dall'emergenza anche
finanziaria del Covid 19. Inoltre, sarebbe un gesto opportuno per ristabilire il necessario contatto tra
cittadini ed istituzioni. Il MoVimento 5 Stelle angrese ha deciso di puntare su una serie di elementi
chiave che hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Angri:

1. Partecipazione

2. Sicurezza

3. Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, Sport

4. Politiche Sociali e Famiglia

5. Politiche Fiscali, Bilancio Comunale e Patrimonio

6. Ambiente, Territorio e Commercio

7. Urbanistica, Infrastrutture e Mobilità

8. Riorganizzazione Macchina Amministrativa

9. Salute Pubblica

10. Promozione Culturale e Turistica, Centro Storico



1 – Partecipazione
#AngriSaràPartecipazione

Da sempre la partecipazione è considerata un punto cardine del Movimento 5 Stelle. Noi crediamo
che una buona Amministrazione si valuti in primis, dalla sua capacità di coinvolgere la cittadinanza
nel processo decisionale. Riteniamo sia necessario avviare processi deliberativi popolari, per aiutare
gli  amministratori  a  prendere decisioni  più equilibrate.  Si tratta  di  norme in linea col  principio
elementare della democrazia, idonee per introdurre equità e giustizia sociale, al fine di consentire ai
cittadini di decidere, dove e come destinare le risorse della comunità:

• Realizzare una delega alla partecipazione in Giunta;
• Migliorare  la  diretta  streaming  del  Consiglio  Comunale  e  prevedere  anche  quella  delle

Commissioni;
• Consulta per le Pari Opportunità;
• Chiederemo l'attivazione del  Referendum Deliberativo Propositivo e senza  quorum, con

risultato  non  consultivo,  ma  vincolante  per  l'Amministrazione  attraverso  modifiche  al
Regolamento Comunale;

• Riduzione dei tempi di discussione ed approvazione delle  petizioni, se firmate da almeno
500 cittadini;

• Consulte settoriali su varie tematice, come strumento di partecipazione;
• Indizione di bandi di idee su progetti specifici di interesse collettivo;
• Progetto di  "Bilancio Partecipato",  affinché ogni  cittadino possa essere informato  sulla

gestione delle economie locali.

2 – Sicurezza
#AngriSaràSicura

Uno dei punti chiave del nostro programma per la Città di Angri è il principio della “Sicurezza
Partecipata”, o meglio con un  Controllo del Vicinato messo in campo con appositi strumenti di
respiro Provinciale, Regionale e Nazionale. Le proposte sul tema sicurezza:

• Il “Controllo del Vicinato” è strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la
partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di
questi  ultimi  con  le  Forze  di  Polizia  Statali  e  Locali.  Fare  “Controllo  del  Vicinato”
significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di
ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A tutti gli abitanti dell’area
interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici
passaggi. Infatti, se i vicini lavorano insieme per ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e
tanti  altri  “reati  occasionali”  potranno  essere  limitati.  A  nessuno  viene  chiesto  di  fare
eroismi,  ronde o chissà cosa di speciale.  A tutti  invece,  è richiesto di prestare maggiore
attenzione a chi passa per le strade nonché,  alle  situazioni  anomale  che possono saltare
all’occhio o generare apprensione ed allarme. Prevediamo l’attivazione di appositi strumenti
di denuncia;

• Installare l'opportuna cartellonistica di segnalazione;
• Potenziamento pubblica illuminazione con sistemi efficienti;
• Monitoraggio del territorio con il supporto di associazioni di volontariato a “costo zero”;



• Promozione della coesione sociale e responsabilizzazione dei cittadini sul principio della
Cittadinanza Attiva;

• Istituzione  del  “Vigile  di  Quartiere”,  attraverso  il  potenziamento  del  Corpo  di  Polizia
Municipale o con il supporto dell'Ente Provinciale;

• Nonno civico con  ampliamento  del  regolamento  per  supportare  la  figura  del  “vigile  di
quartiere”;

• Proposta di istituzione di presidi mobili delle Forze dell'Ordine in tutte le periferie angresi,
da troppo tempo oggetto di furti e ruberie;

• Istituzione del sistema di videosorveglianza comunale grazie ai fondi messi a disposizione
dal Ministero degli Interni;

• Corsi  gratuiti  di  difesa  personale  –  attraverso  il  supporto  del  Piano  di  Zona  -  con
particolare riferimento ai cittadini residenti nelle zone a maggior rischio di furti.

3 - Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, Sport
#AngriSaràYoung

Il MoVimento 5 Stelle si concentrerà sulla cultura, sulla pubblica istruzione e la rinascita sociale di
questa Città:

• Connettività per tutti: non solo “WiFi Zone”, ma l'accesso totale e pubblico alla rete per
tutti  i  cittadini  di  Angri  grazie  ai  fondi  statali  ed  Europei  messi  a  disposizione  per  il
superamento del Digital Divide;

• Istituzione di diverse iniziative, di concerto con le scuole attraverso Protocolli di Intesa, per
sensibilizzare sulla “storia” e la “geografia” della Città di Angri;

• Creazione  di  progetti  socio  educativi  sulla  buona  alimentazione,  sull'ecologia,  sulla
prevenzione e sul benessere;

• Creazione  di  un  fondo  permanente  comunale  di  solidarietà ricavato  dal  taglio  dello
stipendio dei politici locali;

• Istituzione di una sede universitaria del settore turistico nella città di Angri per formare le
nuove generazioni sul tema;

• Restyling scuole comunali;
• Digitalizzazione del Patrimonio Culturale;
• Creazione  di  percorsi  formativi  per  la  terza  età,  volti  all'alfabetizzazione  informatica  e

tecnologica;
• Realizzazione del Palazzetto dello Sport;
• Realizzazione di percorsi integrativi agli Open Day per indirizzare gli studenti nei percorsi

universitari e sull’accesso al Mondo del Lavoro;
• In ambito sportivo, è necessario creare un Protocollo d'Intesa specifico con le associazioni

locali, nonché mettere in campo diverse iniziative per aspirare ad acquisire il titolo “Città
dello Sport” ad Angri in modo da porter intercettare più agevolmente i fondi del Coni per
svariate attività;

• Ricognizione  delle  convenzioni  per  la  gestione  delle  strutture  sportive  con  privati  e
associazioni al fine di garantire l'utilizzo, in via prioritaria, a società sportive locali; 

• Tariffe maggiorate per società non angresi che vogliono utilizzare i servizi sportivi cittadini.
Ciò vale in particolare per le società (di fuori città) che svolgono campionati Seniores.



4 - Politiche sociali e famiglie
#AngriSaràSolidale

Nella Città di Angri, come nell'Agro Sarnese Nocerino, è l'Ambito Territoriale competente (l’ex
Piano di zona) ad organizzare i servizi assistenziali per le classi deboli. Bisognerà dare maggiore
potere a questo Strumento,  soprattutto dando una maggiore forza politica ed amministrativa alla
Città di Angri:

• Riorganizzazione  dei  servizi sociali per  garantire  l'accesso a  tutti,  specie  alle  classi  più
svantaggiate;

• Richiesta di intervento economico finanziario per migliorare la spesa pro capite dei singoli
cittadini nel settore dei servizi sociali e socio assistenziali, pensando anche ad una serie di
supporti  accessori  per  le  ragazze  madri,  per  spazi  di  supporto  alle  mamme  lavoratrici,
attività di aggregazione sociale e ludico-ricreativa;

• Realizzazione dei Centri Social Family per le famiglie, affinché possano incontrarsi senza
intermediari;

• Attivazione del Servizio Civile Comunale;
• Garantire l'inserimento dei percettori del Reddito di cittadinanza in attività di lavoro per il

Comune  di  Angri  con  la  redazione  di  Progetti  Utili  alla  collettività (Puc).  Potranno
svolgere attività supporto presso l'Ente per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16;

• Attivazione reale ed operativa dello strumento del “Baratto Amministrativo”, già esistente
ma di fatto non utilizzato nel Comune di Angri;

• Protocollo d'Intesa anti racket e usura;
• Realizzazione  di  Ambulatori  Infermieristici  Comunali con  un Protocollo  d'Intesa  con

l’Ambito Territoriale;
• Riorganizzazione Piano di Zona ristabilendo per Angri il ruolo di leader;
• Istituzione di un  Assessorato alla Disabilità, con deleghe specifiche mirate tra l’altro, ad

attuare il  piano PEBA (Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche,  come da
Legge n. 41/86 e successive modifiche) dell'Amministrazione comunale angrese;

• Istituzione della figura del Garante per gli Invalidi Civili;
• Installazione di giostrine per diversamente abili nelle aree comunali;
• Istituzione delle figure del Case e Disability manager. In particolare, il Case manager è chi 

si fa carico del percorso individuale di cura della persona malata, divenendo responsabile 
dell'effettiva continuità del percorso stesso. Il Disability manager invece, il compito di 
raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di 
tutti gli enti e i soggetti coinvolti, di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi 
esistenti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l'integrazione;

• Mettere  in  campo  tutte  le  azioni  –  di  competenza  locale  –  per  eliminare  la  piaga
dell’Azzardopatia impedendo la pubblicità e le sponsorizzazioni sul gioco d’azzardo, così
da favorire anche il ritorno di fiumi di denaro nei settori produttivi e al dettaglio, dato che
l’azzardo è un moltiplicatore negativo del reddito.



5 - Politiche fiscali, del Patrimonio e Bilancio
#AngriSaràTaxFree

Dopo un’attenta e puntuale verifica della situazione economico finanziaria dell’Ente provvederemo
a organizzare un bilancio che punti alle esigenze dei cittadini e che sia costruito a misura d’uomo:

• Sgravi fiscali per i commercianti che si insediano in Città e creano sviluppo e occupazione
con l'aiuto della cosiddetta “clausola occupazionale territoriale” con punteggio migliorativo
nei bandi pubblici locali;

• Abolizione tassa per l'occupazione del suolo pubblico cittadino;
• Promozione per associazioni  sportive e  Iacp per l'attivazione del bonus 110%: grazie  al

Superbonus al 110% previsto dal Governo Conte, chi esegue una ristrutturazione fino al 31
dicembre  2021  può  contare  su  unadetrazione  del  110%  delle  spese  sostenute  per  gli
interventi  che  migliorano  l’efficienza  energetica  degli  edifici  e  che  riducono  il  rischio
sismico;

• Favorire insediamenti di strutture extra alberghiere;
• Sostegno all'istruzione  degli  studenti  delle  scuole primarie  di  primo e secondo grado in

difficoltà economiche, attraverso l’integrazione di contributi per l'acquisto dei testi scolastici
e materiale didattico;

• Abbassamento  aliquote  dei  tributi  comunali  e  inserimento  di  sistemi  di  premialità  sulle
tariffe della Tassa dei Rifiuti per i cittadini virtuosi;

• Istituzione  del  Bilancio partecipato,  coinvolgendo  Comitati di Quartiere,  Consulte di
categoria e stakeholders;

• Istituzione  di  uno  Sportello  Agricoltura comunale  per  garantire  l'accesso  a  servizi  ed
informazioni di natura amministrativa, burocratica e fiscale per gli addetti ai lavori. 

6 – Ambiente, Territorio e Commercio
#AngriSaràGreen

Il  tema Ambiente,  non può prescindere da una seria  riflessione sulla  questione Rifiuti.  Ecco le
nostre proposte:

• Attivazione del progetto "Rifiuti  Zero" in collaborazione con l’associazione  Zero Waste
nazionale. Partiremo da tre azioni virtuose (riduzione, riuso e riciclo) che possono portare in
tempi brevi all’obiettivo che ci siamo preposti: Riciclo Totale;

• Sensibilizzazione ed incentivi per le famiglie in merito al Compostaggio Domestico;
• Istituzione di un sistema di premialità per i cittadini virtuosi, anche attraverso l’applicazione 

della “tariffa puntuale”;
• Salvaguardia e tutela del territorio per scongiurare il dissesto idrogeologico;
• Installazione macchinette mangia plastica con convenzioni per sconti nei negozi;
• Efficientamento energetico di tutte le strutture comunali, scuole comprese;
• Bonifica ambientale da amianto e eternit grazie anche ai fondi regionali per gli enti 

pubblici. E' possibile presentare delle istanze di accesso al Bando Regionale per i Comuni 
per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto, fino al prossimo 30 settembre. 
Grazie alle risorse garantite dal Governo Conte, potremo anche istituire un fondo comunale 
dedicato alla concessione di contributi per interventi di rimozione e smaltimento di amianto 
ed eternit in città. Il contributo potrebbe ammontare fino al 30% della spesa sostenuta.



• Attivazione di tutte  le misure volte al  “Plastic Free” attraverso incentivi  alle  aziende ed
imprese operanti sul territorio o presenti nell'albo dei fornitori del Comune ed anche a quelle
che partecipano agli affidamenti promossi dall’Ente;

• Tutela e manutenzione costante del verde pubblico;
• Installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche;
• Controllo e monitoraggio relativa alle emissioni elettromagnetiche delle antenne telefoniche;
• “Acqua Bene Comune”:  informeremo  i  cittadini  sui  vantaggi  dell’utilizzo  delle  risorse

idriche  comunali  e  imporremo  nelle  sedi  competenti  il  nostro  voto  a  favore  dell’acqua
pubblica;

• No GORI – Battaglia per garantire la gestione pubblica dell'acqua;
• Istituzione della figura dell’Energy manager per coordinare le attività volte al risparmio ed

al  raggiungimento  dell'obiettivo  dell'efficientamento  energetico  delle  strutture  pubbliche
angresi;

• Particolare attenzione sarà dedicata al tema del Fiume Sarno, al risanamento dei canali San
Tommaso, Ciampa di Cavallo e Sguazzatoio;

• Sostegno  e  la  promozione  di  stili  di  vita  individuali,  collettivi  ed  ambientali  sani  che
migliorino il benessere delle persone;

• Lotta al  randagismo, attivando dei protocolli di intesa con l' ASL, che avranno il fine di
convergere verso un progetto di sterilizzazione e di microchippatura di cani e gatti randagi,
ed anche di quelli padronali (meticci soprattutto);

• Riconoscimento  delle  colonie feline già  presenti  sul  territorio  comunale,  allo  scopo  di
tutelare i gatti che ne fanno parte e chi di loro si occupa, sensibilizzando su questa realtà
anche i cittadini e le autorità che ancora non ne conoscono l' esistenza;

• Collaborazioni  tra  associazioni  ed  enti  no-profit,  che  avranno  come  obiettivo  quello  di
garantire  le  dovute  cure  ai  randagi  presenti  sul  territorio  comunale,  tutelandoli  e
monitorandoli;

• Assistenza ai rifugi privati gestiti da volontari ed associazioni di volontariato;
• Collaborazione con il  canile comunale per dar vita ad un progetto che avrà come intento

quello di incentivare le adozioni, così da poter, poi, permettere alla struttura di ospitare altri
cani abbandonati.

7 - Urbanistica infrastrutture e mobilità
#AngriSaràSmartCity

Il nostro obiettivo è implementare gli spazi di aggregazione attraverso una puntuale revisione al
Piano Urbanistico Comunale. Ecco i punti principali del nostro programma:

• No alla chiusura del Casello Autostradale Angri Nord;
• Riorganizzazione  della  viabilità  cittadina  con un Piano Traffico  redatto  di  concerto  con

tecnici  del  settore  che  possano  tenere  anche  in  considerazione  le  variabili  relative  alle
concentrazioni di emissioni inquinanti;

• Convenzioni per attivazione di auto sharing;
• Restyling e rifunzionalizzazione del fondo Satriano affinchè divenga uno spazio non solo

residenziale, ma anche aggregativo;
• Piano Urbano del Traffico puntuale che possa coordinare un servizio di trasporto pubblico

mediante navetta elettrica o con mezzi a basse emissioni (ibrido, metano, ecc.) per collegare
le periferie al centro città ed ai maggiori punti di interscambio con gli altri mezzi pubblici;

• Ztl – Zona a traffico limitato - nel centro cittadino in via sperimentale nei weekend e nei
giorni festivi;



• Bike sharing e sistema di mobilità con monopattini grazie ad una convenzione pubblico-
privata con aziende del settore che garantiscono il servizio a costo zero per l'Ente;

• Restyling di Piazza Annunziata in collaborazione con tecnici  dell'Università di  Napoli,
Federico II – Facoltà di Architettura;

• Ex Mcm,  rivisitazione  del  Progetto  con priorità  alla  vocazione  “green”:  quest'area  deve
diventare  un  polmone  verde  cittadino  con  annesso  polo  multifunzionale  con  finalità
artistiche, ludiche e ricettive (cinema, teatro, sala eventi, servizi etc). 

• Creazione di un consorzio per la conduzione di mini autobus ad energia solare ed elettrica 
per connettere varie aree cittadine nel percorso periferie – centro;

• Partecipazione come Ente al piano ministeriale del Percorso Casa – Lavoro;
• Riqualificazione e decoro urbano nel quartiere Alfano;
• Restyling Piazza Trivio;
• Istituzione di uno sportello tecnico-progettuale mirato ad intercettare Fondi Europei volti a

progetti di crescita e sviluppo della città; 
• Delocalizzazione mercato rionale nell'area eventi  prevista a ridosso del campo sportivo

comunale;
• Realizzazione di piste ciclo-pedonali per incentivare la mobilità green;
• Adozione di un  Mobility Manager.  Il Mobility Manager ha l'incarico di ottimizzare gli

spostamenti sistematici delle varie tipologie di utenti.  Un piano di spostamento totale dei
cittadini, includendo anche gli studenti delle scuole superiori e dell'università, per avere una
prospettiva precisa delle richieste degli abitanti. Bisogna capire i flussi di traffico, stabilire
chi si sposta, i punti di partenza e di arrivo, in quali orari e con che mezzi;

• Revisione della  rete del servizio pubblico al fine di ottenere efficacia ed efficienza, con
adeguati  interscambi  tra  diversi  mezzi  realizzando  isole  di  interscambio  predisposti
(intermodalità). 

8 - Riorganizzazione Macchina Amministrativa
#AngriSaràEasy

La macchina amministrativa sarà divisa in aree specifiche in modo da essere snella e quanto più
efficiente possibile:

• Attivazione di sportelli periferici per i servizi comunali essenziali;
• Suddivisione della macchina amministrativa in maxi aree: Area servizi al territorio, Area

servizi al cittadino, Area urbanistica e lavori pubblici, Area fondi europei e sviluppo;
• Giunta Easy: a gestire politicamente la Governance della Città sarà una giunta formata da

pochi  e  specifici  assessorati,  tecnici,  che  saranno  presentati  prima  della  chiusura  della
Campagna Elettorale;

• Richiesta di fondi ministeriali per sopperire alla carenza di organico comunale;
• Digitalizzazione dei servizi per i cittadini;
• Verificheremo in modo specifico il comportamento e tutte le procedure delle partecipate

comunali:  miglioreremo  il  monitoraggio  puntuale,  attraverso  la  riorganizzazione  del
controllo analogo;

• Realizzare una delega alla partecipazione in Giunta;
• Istituzione di un Assessorato alla Disabilità per favorire l'accesso ai servizi.



 9 - Salute pubblica e battaglia all'inquinamento
#AngriSaràSalubre

Vogliamo che Angri punti al sostegno e alla prevenzione primaria sanitaria e sociale, alla tutela
della salubrità del territorio, dell’aria, delle acque, del cibo e dell’ambiente di lavoro con particolare
attenzione al tema fiume Sarno, risanamento dei canali e mini discariche sul territorio cittadino,
specie le periferie:

• Monitoraggio  della  situazione  locale  attraverso  un’attenta  analisi  del  Registro  tumori,
regionale e nazionale; 

• Installazione, attraverso la Convenzione con l’Università Federico II di Napoli, di centraline
per il monitoraggio delle onde elettromagnetiche;

• Monitoraggio, in collaborazione con l’Arpac, della qualità dell’aria e delle risorse idriche
comunali;

• Progetti di prevenzione sanitaria e benessere;
• Monitoraggio dell'aria – stop miasmi in via Nazionale;
• Istituzione,  in  collaborazione  con  l’Asl  di  Salerno,  di  presidi  di  prevenzione  sanitaria

itineranti sul territorio comunale.

10 - Promozione culturale e turistica, centro storico
#AngriSaràTuristica

Da un punto di vista culturale artistico e per il rilancio del settore turistico, ecco le nostre proposte:
• Promozione turistico ricettiva della città a 369 gradi;
• Mappatura dei  siti di interesse storico culturale della Città di Angri, nonché di quelli di

interesse religioso;
• Incentivare il turismo religioso sulla figura di Sant'Alfonso Maria Fusco;
• Realizzazione del marchio DeCo: è l’acronimo di Denominazione Comunale e costituisce

la  carta  d’identità  di  un  prodotto  o  servizio,  una  certificazione  attraverso  cui
l’Amministrazione Comunale ne attesta, tramite un Disciplinare di Produzione, il luogo di
“nascita”  e  le  “caratteristiche”,  nonché  il  forte  e  significativo  valore  identitario  per  la
comunità. In questo modo si creerà una filiera comunale garantita per promuovere i prodotti
locali;

• Potenziamento e riorganizzazione della biblioteca comunale;
• Protocollo d'Intesa per destinare un'area dell'ex Cinema Minerva alla realizzazione di un

Museo del Cinema a cui abbinare,  per la  promozione artistica del  Territorio,  anche un
evento compresoriale: Angri Film Festival, con il supporto dei fondi Europei e Ministeriali
per lo spettacolo;

• Percorsi turistico-naturalistici sul Chianiello con realizzazione di un  Parco avventura,
grazie ai fondi  previsti dal Fesr e coordinati dai Distretti Turistici;

• Incentivare il turismo religioso, chiedendo di far diventare la festa di  San Giovanni, vero
cuore  storico,  culturale  e  religioso  della  Città,  patrimonio immateriale della Regione
Campania,  in  modo  tale  da  poter  intercettare  Fondi  Europei  per  potenziare  questa
importante manifestazione;

• Creazione di percorsi culturali grazie anche al supporto della vicina Costiera Amalfitana e di



Pompei;
• Realizzazione di percorsi  culturali  extra  comunali  attraverso Protocolli  d’Intesa con altri

Comuni dell’Agro Sarnese Nocerino, della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina;
• Digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  attraverso l'applicazione  di  QRcode per

incentivare i giovani a scoprire le realtà culturali e artistiche del territorio;
• “Art  bonus  comunale”,  in  modo  tale  da  promuovere  la  sponsorizzazione,  attraverso  il

meccanismo del mecenatismo, delle strutture cittadine di importanza storica, architettonica e
culturale.



'


