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I risultati raggiunti in questi anni rappresentano il duro lavoro che questa 

maggioranza di governo, guidata dal Sindaco Vincenzo Figliolia, ha portato avanti in 

maniera seria e continua. Una maggioranza nata dalle elezioni, politicamente 

qualificata, con il comune intento di approvare importanti atti di programmazione 

che hanno aiutato ed aiuteranno lo sviluppo del nostro territorio. 

La pluralità civica dell’attuale maggioranza e la forte presenza e di guida politica del 

Partito Democratico, sono da ritenersi fattori essenziali che hanno partecipato alla 

realizzazione di una programmazione che da 10 anni ad oggi ha visto concretizzare 

importanti cambiamenti per la nostra città; dai quali necessariamente bisognerà 

partire a disegnare la nuova programmazione futura. 

La nuova organizzazione della macchina comunale è stata una delle primissime cose 

fatte; l’assunzione di nuovi quadri dirigenti ha cambiato i connotati direzionali 

dell’ente; la programmazione di nuove assunzioni attraverso concorsi, assenti nel 

nostro comune ormai da decenni,  sta portando all’inserimento nell’organico 

comunale di decine e decine di nuovi dipendenti; per ultimo quello riguardante la 

stabilizzazione degli LSU. 

Il tutto in una chiara visione di ridefinizione delle funzioni dell’ente volta a 

raggiungere un assetto strategico direzionale, rendendo ottimali i servizi ad impatto 

esterno. 

Tuttavia senza il duro lavoro di risanamento del bilancio, cominciato con il 

riaccertamento straordinario dei residui e seguito da politiche di bilancio attente e 

prudenti, non si sarebbero potuti raggiungere gli obiettivi prefissati.  Insieme a ciò, 

l’istituzione dell’ufficio unico dell’entrate ed il conseguente investimento che si è 

voluto porre in essere, in termini economici e professionali, si sono rivelati 

fondamentale perché nella nostra città si sia tornato a pagare tutti, e quindi pagare 

tutti meno. La TARI negli ultimi 6 anni si è ridotta di oltre il 35%.  



Questo risultato permette oggi l’ente di pagare i fornitori di opere, beni e servizi in 

un tempo minimo di 16 giorni dalla fatturazione; e permette di continuare ad 

investire in opere pubbliche con una decisiva attenzione alle zone periferiche della 

città. La prossima consegna degli 80 alloggi, lo smantellamento dei rimanenti campi 

containers, la continua manutenzione straordinaria degli alloggi di Monterusciello, la 

rifunzionalizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione volta all’efficientamento 

energetico, l’implementazione in corso e programmata di nuovi tratti da illuminare, 

il rifacimento del manto stradale di molti tratti viari e la creazione di rotonde sono 

solo alcuni degli interventi messi in opera per la collettività. 

Fondamentali sono stati anche i lavori dei fondi strutturali come i Più Europa che 

hanno cambiato il volto del centro storico, il Grande progetto dei Campi Flegrei e i 

programmati prossimi PICS. Si provvederà a ristrutturare 29 edifici del Lotto 2, 

restituendo alloggi vivibili ed energeticamente efficientati. Inoltre avvieremo un 

importante azione di digitalizzazione della macchina burocratica. Insieme e a seguito 

del grande successo del Monterusciello Agro City, grazie al quale saranno concessi e 

valorizzati oltre 50 ettari di terreni agricoli, la nostra città è senza dubbi pronta a 

definirsi Città Europea, all’altezza di raccogliere sfide e ricevere finanziamenti.  

Essenziale, da parte di questa maggioranza è stata la spinta impressa all’esecuzione 

di lavori, fermi da anni, riguardanti le opere commissariali. Tunnel tangenziale – 

porto, rimodulazione del tratto della linea cumana Gerolomini – Pozzuoli, parcheggio 

di Via Artiaco, raddoppio di Via Annecchino, sottopasso di via Domitiana ed il 

prossimo importante avvio della nuova darsena traghetti. In quest’ottica di rilevante 

importanza, per lo sviluppo strategico occupazionale,  ha avuto il protocollo d’intesa 

riguardo l’ex area Sofer. 

Dopo oltre 50 anni, successivamente alla riapertura al pubblico della Cattedrale e del 

Percorso Archeologico, questa maggioranza, approvando le linee di indirizzo, ha dato 

il via libera al prossimo bando di gestione dell’antica rocca Rione Terra. Sarà il fiore 

all’occhiello della ricettività turistico-culturale di tutta l’area flegrea. 



In questo senso si ritiene fondamentale la programmazione sul sistema parcheggi che 

si sta andando ad eseguire, attraverso le concessioni, a gestione ottimata, dei 

parcheggi di Via Napoli e di Piazza a mare ed il prossimo affidamento delle strisce blu. 

Una città più accogliente, più ordinata. Quella per la legalità è e sarà la principale 

battaglia per questa maggioranza. Oggi la nostra città ha un sistema di regole 

riconosciuto ed apprezzato; e  per la vivibilità di chi risiede e per il piacere di chi passa 

anche qualche ora di svago. Lotta alla criminalità e alle varie forme di sopruso hanno 

reso necessario la realizzazione dello sportello anti-racket e un proficuo impegno di 

collaborazione con le forze dell’ordine. 

Una città più pulita e attenta all’ambiente. Dal 2012 ad oggi si è raggiunto un altissimo 

livello di raccolta differenziata con la partecipazione attiva della cittadinanza. Tante 

sono state le aree a verde riqualificate, a partire dalla creazione degli Orti Urbani, 

passando per il percorso del Lago d’Averno e la prossima ripiantumazione dell’oasi 

del Montenuovo e di Monterusciello. Le innumerevoli pulizie di arenili e scogliere 

hanno garantito la buona fruizione delle aree di costa libere. Decisiva è stata 

l’attenzione di questa amministrazione per la ristrutturazione del Depuratore di 

Cuma e del monitoraggio della qualità dell’area circostante. 

La nostra è anche una città a misura dei più deboli, degli ultimi. Grazie agli 

investimenti rivolti nelle politiche sociali, nessuno viene lasciato indietro. Le aperture 

di un centro antiviolenza e di uno sportello pronto a qualsiasi assistenza socio-

sanitaria fanno della nostra Città un ottimo esempio nel panorama regionale. Per 

ultimo la tempestiva distribuzione dei buoni spesa e dei pacchi spesa, ha aiutato 

molto i meno abbienti a superare la crisi sanitaria ed economica. 

In questo si è rilevato fondamentale l’aver programmato, creato e supportato il 

centro operativo comunale di Protezione Civile di via Vittorini. 

Il nostro territorio, di natura sismico, necessitava di una sede permanente della 

protezione civile e soprattutto di una forte azione di sensibilizzazione che ha 

raggiunto livelli massimi riconosciuti in ambito nazionale; vedi la prova di evacuazione 

del 2019 o la conferenza nazionale del 2021. Siamo una città più consapevole e allo 

stesso tempo più sicura. 



I cambiamenti oltre che sociali ed economici sono stati anche culturali. La pubblica 

istruzione, per questa maggioranza, è stata e sarà una priorità. Tanti sono stati e sono 

gli investimenti rivolti all’edilizia scolastica, per avere scuole sicure, e nella creazione 

del primo Asilo Nido comunale, poi successivamente ampliato con la ludoteca. In 

programma vi è il secondo asilo nido comunale, che sarà realizzato con i fondi PICS. 

L’istituzione ex novo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei è sicuramente un 

risultato di questa amministrazione, che da sempre ha voluto che venisse 

riconosciuta giusta dignità ai Campi flegrei e alla sua storia. 

La cultura è al centro dell’azione di questa maggioranza, senza alcun infingimento. 

Tante sono state le occasioni di intrattenimento che hanno riempito piazze e siti 

archeologici, con animazioni e concerti. Una città che può e deve oramai ritenersi 

accogliente. 

L’impegno di questa maggioranza è ancora costante affinché la nostra città cresca e 

continui a cambiare in meglio. Si è in procinto di operare nell’ambito delle concessioni 

demaniali, seguendo la disciplina comunitaria quindi realizzando nuovi bandi di 

concessione per una linea di costa sempre più accessibile ed attrattiva. Allo stesso 

tempo, in particolare su Monterusciello, successivamente all’importante opportunità 

data riguardo i diritti di superficie delle cooperative, sarà necessario rimodulare la 

gestione dell’immenso patrimonio residenziale; in questa direzione si provvederà a 

trovare la soluzione adatta affinché il patrimonio alloggiativo disponibile possa essere 

trasferito in proprietà agli occupanti richiedenti. Si continuerà a dare seguito alle 

importanti alienazioni che si sono avute e dalle quali sono nate e stanno nascendo 

rilevanti attività produttive e ricreative: Poli artigianali, poli direzionali, supermercati, 

centri sportivi ecc… 

Le attività descritte, in corso ed eseguite, proiettano il governo della città per i 

prossimi 10 anni ad affrontare una nuova ed ulteriore sfida di cambiamento per lo 

sviluppo del territorio nel solco della continuità politico-amministrativa, già giudicata 

positivamente dai cittadini. Su basi solide, costruite in questi anni, la maggioranza di 

governo è pronta ad aprire una fase di lavoro politico-programmatica. Sarà 

necessario continuare a definire gli ambiti strategici per lo sviluppo della nostra città; 



quali quella della risorsa mare (Balneazione, itticoltura, nautica, ricettività, mobilità 

ed infrastrutture ecc…); quella della funzione urbanistica del territorio propedeutica 

a innovare le destinazioni di alcune aree inutilizzate (PUC) e quella economico/sociale 

delle periferie (delocalizzazioni, incentivazioni insediamenti produttivi ecc…) 

Con il presente documento la maggioranza, rappresentata dai sottoscritti e come 

sempre ha fatto, intende aprire un percorso di incontri con le energie sane e attive 

della città al fine di realizzare, condividere e far convergere le nuove prospettive 

nell’interesse della crescita del territorio flegreo e della sua comunità. 
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