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Come tante altre realtà della Città Metropolitana di Napoli, Tufino 
deve far fronte a problemi di una certa rilevanza, rispetto ai quali 
occorre individuare iniziative e interventi appropriati ed efficaci.
Il rispetto delle regole della convivenza civile, la promozione di ini-
ziative volte a migliorare la vita di società, la riscoperta e la valoriz-
zazione di tutto quanto appartiene alla cultura e alle tradizioni 
locali devono rappresentare altrettanti punti qualificanti dell’azi-
one amministrativa.
La trasparenza, l’imparzialità e il rispetto della dignità di tutti i citta-
dini caratterizzeranno il modus operandi di Uniti per Tufino. 
L’attività dell’Amministrazione Comunale sarà improntata al rispet-
to dei principi democratici. I Cittadini saranno tenuti al corrente 
sull’andamento di tutte le problematiche amministrative e, attra-
verso forme di partecipazione attiva, saranno messi in grado di for-
mulare suggerimenti e proposte su qualsiasi problematica di inte-
resse comune e a tal fine si promuoverà la nascita di Comitati su 
tutto il territorio comunale.
È necessario migliorare la qualità della vita di ogni Cittadino per 
una crescita non solo sociale e culturale ma anche per ridare fidu-
cia  nei confronti della macchina Comunale: da questo presuppo-
sto imprescindibile i Cittadini riacquisteranno amore per il bene 
comune.  

PREMESSA



Nessun Comune, da solo, può risolvere problemi la cui complessità 
richiede la collaborazione con altri Comuni, con la Città Metropoli-
tana, con la Regione, con le Associazioni di categoria e con gli stessi 
privati cittadini. In considerazione di ciò saranno studiate varie 
forme di collaborazione e saranno sottoscritte convenzioni interco-
munali, accordi con altri Enti e patti con Associazioni in modo da 
inserire il nostro Comune in un circuito virtuoso che, nel rispetto di 

RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI
E CON PRIVATI
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La Nostra Amministrazione garantirà i servizi per cui i Cittadini 
sono chiamati a pagare le tasse e particolare attenzione sarà rivolta 
al decoro urbano unitamente ai servizi essenziali: Tufino riacqui-
sterà il ruolo che gli spetta nell’Agro nolano.
Occorre dare una reale attuazione al regolamento per la gestione 
dei beni comuni  mediante regole condivise e sgravi per chi colla-
bora a mantenerli in buono stato. 
Nostro obiettivo sarà garantire al Paese la realizzazione e il risana-
mento di ville e piazze comunali in modo da renderle fruibili ai 
bambini e alle famiglie, valutando di concedere a privati e/o coope-
rative la possibilità di installare un’attività commerciale all’interno o 
potere utilizzare gli spazi in cambio della manutenzione (anche 
attraverso il regolamento per i beni comuni).
Consentiremo di utilizzare gli spazi cittadini per una molteplicità di 
funzioni al fine di ridare vitalità e vivacità al Paese, prevedendo uti-
lizzi come mercatini, fiere, manifestazioni culturali e artistiche, 
cinema all'aperto, teatro e musica, laboratori polifunzionali.

VIVIBILITÀ DEL PAESE



Sarà cura di questa Amministrazione migliorare le condizioni di 
lavoro dei dipendenti con una distribuzione delle risorse umane a 
seconda degli effettivi carichi di lavoro che saranno rivalutati e 
divisi equamente.
Garantiremo la valorizzazione, la crescita e l’investimento per la for-
mazione degli impiegati.
Provvederemo a una revisione del sito comunale, attualmente 
poco fruibile che consenta ai cittadini di reperire facilmente tutte 
le informazioni sui servizi e sulla vita comunale in genere anche 
mediante l’adozione di un’app comunale che consenta di effettua-
re segnalazioni su eventuali disservizi e di seguirne anche l’iter 
complessivo della risoluzione.

Una politica ambientale consapevole che sappia con coscienza far 
fronte ai problemi che purtroppo hanno vessato il nostro territorio: 
l'insistenza sulla nostra frazione di Schiava di Paenzano 1 e 2, dello 
Stir e ora del costruendo impianto di compostaggio impongono un 
monitoraggio serio, costante e competente non solo da parte 
dell'Amministrazione ma anche l'istituzione di una vera e propria 

RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE

AMBIENTE
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una gestione consortile delle risorse materiali e umane e dei servizi, 
sappia assicurare più concrete opportunità di sviluppo economico 
e civile e sappia garantire una maggiore efficienza dei servizi al Cit-
tadino.
Nell’ambito del processo di europeizzazione del nostro Paese e per 
offrire ai nostri concittadini occasioni per conoscere e confrontare 
la nostra cultura con quella di altri popoli, saranno stabiliti rapporti 
di gemellaggio fra il nostro Comune e Comuni di Paesi dell’Unione 
europea ed extracomunitari. 
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CONSULTA COMUNALE SULL’AMBIENTE composta da cittadini 
attivi e da associazioni, coordinata magari da medici e da professio-
nisti del settore che coadiuvino l’operato stesso dell’Amministrazi-
one sui temi ambientali. 
Proponiamo pertanto anche un immediato avvio del monitoraggio 
periodico dell’inquinamento atmosferico con le conseguenti azioni 
per ridurlo.
Una corretta gestione della raccolta differenziata non può prescin-
dere da una seria azione di contrasto ai comportamenti inqualifica-
bili dello sversamento selvaggio dei rifiuti nelle strade periferiche e 
in siti inappropriati, difatti questa Amministrazione solleciterà la 
realizzazione dell’isola ecologica comunale e procederà all’identifi-
cazione e alla bonifica, attraverso gli enti preposti, di siti contami-
nati interessati dallo sversamento illecito di rifiuti e altre sostanze 
inquinanti. Con la riqualificazione, alcuni di questi siti, quali le cave 
dismesse, possono diventare percorsi naturalistici e luoghi di svago 
e aggregazione per la nostra comunità. 
Il tema dell’ambiente richiede anche un’attenta azione di contrasto 
dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. A 
tale scopo, oltre ad un piano di coordinamento tra tutte le forze 
dell’ordine, si stipuleranno convenzioni con associazioni di volonta-
ri riconosciute dal Ministero dell’Ambiente. 
È necessario inoltre favorire e regolamentare lo sviluppo di impian-
ti di energia alternativa per uno sviluppo sostenibile del nostro 
Paese e prevederemo l’installazione di colonnine di ricarica auto 
elettriche.
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La nostra priorità sarà diminuire la pressione fiscale sui Cittadini, 
porremo in campo tutte le misure necessarie a tal fine e ci battere-
mo sui tavoli istituzionali sovracomunali.
I regolamenti tributari saranno predisposti in maniera chiara, di 
facile applicazione e di univoca interpretazione.
Occorre dare ai cittadini il “conto annuale” delle attività program-
mate mediante l’istituzione del “Bilancio Sociale” con il quale l'Am-
ministrazione   presenterà il risultato delle azioni di governo e 
dell’uso delle risorse; nel contempo è necessario realizzare un’effi-
cace concertazione con la cittadinanza e le associazioni di catego-
ria nella predisposizione dello stesso bilancio preventivo facendolo 
divenire un BILANCIO PARTECIPATO con l'intento di previsioni utili 
alla collettività e soprattutto realizzabili.

BILANCIO E TASSAZIONE

La scuola rappresenta l’istituzione fondamentale e principale di 
ogni comunità, a cui deve essere garantito ed assicurato ogni ne-
cessario e utile supporto e apporto, pertanto porremo particolare 
attenzione alla cura degli edifici scolastici e alla loro costante ma-
nutenzione e daremo impulso all’ultimazione e all’apertura della 
Scuola Tecnico Ambientale.  
Una collaborazione costante e fattiva sarà assicurata all’Istituto 
Comprensivo, mediante il fattivo supporto al Piano dell’Offerta For-
mativa (POF) con risorse volte a sostenere progetti educativi fina-
lizzati ad un più articolato sviluppo delle conoscenze, delle abilità e 
della creatività dei discenti. Saranno adottate misure a sostegno 
degli scolari e degli studenti meno abbienti con la dovuta attenzio-
ne ai bisogni dei portatori di disabilità.

SCUOLA
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Promuoveremo i Patti educativi di comunità mediante l’organizza-
zione di apposite Conferenze dei servizi, per la realizzazione di pro-
getti didattici e pedagogici legati anche alle peculiarità del nostro 
territorio. 

(Art.1 Dich. universale dei diritti  umani)

TUTTI GLI ESSERI UMANI NASCONO LIBERI
E UGUALI IN DIGNITÀ E DIRITTI

Un’importanza centrale assumeranno gli interventi che saranno 
messi in atto a supporto dei cittadini. 
E’ necessario riorganizzare i servizi di welfare (stato sociale)  per far 
sì che il Comune possa svolgere un ruolo di garanzia favorendo le 
modalità di integrazione di tutti i cittadini nella comunità sociale 
incentivando il volontariato, la cultura della responsabilità sociale e 
la cittadinanza attiva. 
Occorre attivare politiche tese ad agevolare la tutela e l'autodeter-
minazione delle persone diversamente abili quali soggetti di dirit-
to, adottando ogni forma adeguata di sostegno, anche con il sup-
porto al nucleo familiare di appartenenza e con l'abbattimento 
delle barriere architettoniche che limitano ed impediscono i nor-
mali rapporti di civile convivenza. 
La nostra sarà un’Amministrazione al servizio della Comunità con 
l’istituzione di uno sportello di ascolto delle esigenze  dei Cittadini, 
senza alcun tipo di discriminazione,   perché  al centro della Comu-
nità vi è ogni singola persona.
Promuoveremo il  Programma  “Viva gli  Anziani” per contrastare 
l'isolamento sociale e la solitudine dei nostri concittadini mediante 
l’assistenza domiciliare, i servizi residenziali e altre attività anche di 
svago e ricreative quali gite fuori porta e soggiorni presso strutture 
termali.  

WELFARE



07#energiedelcambiamento

Una politica culturale non può che partire dalla riscoperta e dalla 
valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e mo-
numentali presenti nel territorio comunale. Attivando ogni forma 
di collaborazione con Enti ed Istituzioni, l’Amministrazione si incari-
cherà di istituire un percorso che consenta ai cittadini tutti e a 
quanti verranno da fuori di conoscere alcune importanti tracce del 
nostro passato.  
Si attiverà ogni risorsa possibile per la creazione di un centro di ag-
gregazione polifunzionale ove si possano organizzare conferenze, 
proiezioni di film e documentari, mostre, presentazione di libri e 
ogni altra iniziativa volta a favorire l’affermarsi di una maggiore 
sensibilità culturale della nostra comunità. Si reperiranno, altresì, 
spazi idonei per l’allestimento permanente di un piccolo museo 
che accolga oggetti e strumenti delle nostre tradizioni domestiche, 
contadine ed artigianali e una biblioteca comunale.

CULTURA

Due piaghe da sanare sono la caotica situazione della circolazione 
veicolare e la condizione di precarietà in cui versano alcune strade 
cittadine e alcune strade interpoderali.
Sarà rivisto il sistema della circolazione in vigore e quello delle 
soste, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Sa-
ranno realizzati parcheggi pubblici allo scopo di scoraggiare ogni 
abuso in fatto di sosta selvaggia degli autoveicoli in particolar 
modo nel centro storico e nel Rione Gescal ove verranno assegnati 
gli stalli in primis ai Residenti. 
Sarà migliorata la segnaletica orizzontale e verticale e sarà messo 
in atto un sistematico controllo del territorio per assicurare il rispet-

VIABILITÀ
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to delle norme a tutela della sicurezza dei cittadini. In concorso con 
altri Comuni e col contributo della Città Metropolitana e della Re-
gione Campania sarà migliorata la rete viaria di collegamento con i 
centri confinanti quali le strade interpoderali che collegano Tufino 
con Avella, con Cicciano, Comiziano e Roccarainola.
Porremo in atto misure volte a risolvere le criticità della viabilità di 
Via San Bartolomeo ove in occasione degli eventi religiosi si creano 
ingorghi che impediscono la regolare circolazione.
Daremo impulso agli enti preposti e ove di competenza comunale 
realizzeremo strisce pedonali intelligenti con sistemi di allert acu-
stici e pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici.

Ci impegneremo per la realizzazione di un canile comunale anche 
con la compartecipazione di altri Comuni limitrofi per dividere e 
ottimizzare le future spese di gestione. Concomitante all’apertura 
del rifugio comunale si predisporrà la gestione del servizio di cattu-
ra e ricovero in collaborazione con cooperative all’uopo costituite, 
prevedendo degli incentivi per l’adozione dei cani randagi con l’ist-
ituzione della giornata dedicata all’adozione dei nostri amici a 4 
zampe.
Prevederemo, insieme ai Comuni del circondario, la costruzione di 
un cimitero di animali d’affezione e il censimento delle colonie 
feline anche con l’aiuto dei cittadini attivi che verranno sostenuti 
dall’Amministrazione nelle cure e nell’amore verso i nostri amici 
pelosi, predisponendo altresì misure anti randagismo quali campa-
gne di sterilizzazione e controlli sui microchips.

I CONCITTADINI A 4 ZAMPE
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La promozione dello sport è necessaria per creare occasioni di soli-
darietà e di senso di comunità. Lo sport va guardato non solo come 
momento di svago ma anche come vero e proprio strumento di 
crescita. E’ necessaria la creazione di strutture adibite allo sport: 
campi da calcio, calcetto e similia, palazzetto dello sport, piste cicla-
bili e pedonali, luoghi di fitness all’aperto e non solo.
Occorre recuperare e attrezzare le strutture lasciate nella più totale 
incuria perché regola basilare di ogni Comune virtuoso è che le 
opere pubbliche, una volta fatte, non vanno abbandonate ma 
devono essere sempre manutenute.
Sarà cura di questa Amministrazione favorire la nascita di squadre 
Tufinesi per la partecipazione a campionati, tornei ed altri eventi 
sportivi anche patrocinati dal Comune.
Deve rifiorire l’idea dello sport come progetto di vita che garantisca 
a tutti il diritto alla sua pratica.
La riorganizzazione dei Giochi di quartiere sarà tra le nostre priorità 
quale mezzo di aggregazione e riacquisto del senso di appartenen-
za alla Comunità.

SPORT

La riqualificazione urbana è uno dei temi a cui si presterà maggiore 
attenzione, attraverso una sana e moderna pianificazione. Occorre 
recuperare le infrastrutture esistenti e crearne di nuove. Interventi 
speciali riguarderanno i Centri Storici  dell’intero territorio che ne-
cessitano di essere valorizzati mediante la riqualificazione di quegli 
immobili lasciati in stato di degrado e abbandono e con interventi 
che ne ravvivino l’estetica. 
La pianificazione territoriale dovrà fondarsi sulla ricerca di una stra-

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
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strategia condivisa con tutti i soggetti interessati ad uno sviluppo 
armonico del Paese. 
Sarà ridisegnata l’architettura delle piazze esistenti e sarà realizzata 
una villa comunale dotata di strutture per il tempo libero e di un 
parco giochi. Sarà migliorato l’arredo urbano, in modo da rendere 
ordinati, vivibili ed anche esteticamente più godibili gli spazi pub-
blici.  Sarà programmata una manutenzione ordinaria e straordina-
ria del verde pubblico; in particolare nel popoloso Rione Gescal 
intendiamo assegnare la cura del verde pubblico a quei Cittadini di 
buona volontà che vorranno abbellirlo con fiori e piante ornamen-
tali. 
Si punterà alla realizzazione di piccoli spazi di verde attrezzato in 
diversi quartieri e nelle frazioni del Comune, al fine di creare punti 
di incontro per i cittadini e soprattutto spazi – gioco sicuri e curati 
per i bambini.
Riqualificheremo l’attuale villa comunale che diventerà un giardi-
no didattico da mettere a disposizione delle scuole del circondario.

La cura della comunità dei vivi la si riscontra anche attraverso la 
cura e l’attenzione per i defunti, attraverso il loro culto.
Occorre lavorare per la qualificazione del servizio cimiteriale per 
assicurare non solo una giusta tumulazione ai defunti ma anche 
per garantire ai vivi il civile esercizio della memoria dei propri cari.
Quindi saranno nostri obiettivi: il risanamento e l'ampliamento del 
cimitero unitamente al censimento dei loculi al fine di una giusta 
riassegnazione di quelli già esistenti. 

CIMITERO
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Risigliano rappresenta uno snodo importante per la sua vicinanza 
ad altri Comuni. Si provvederà a sistemare e, possibilmente, ad 
allargare l’intero segmento della strada che inizia da via don Nico-
langelo Biondi e giunge a collegarsi con la strada comunale di Cic-
ciano che conduce alla stazione della Circumvesuviana.
Sarà ripristinato e messo a norma il campetto di calcio che nei de-
cenni passati ha rappresentato l’unico e il più importante piccolo 
rettangolo di gioco per numerosi giovani e giovanissimi.

FRAZIONI

Risigliano

Per tutto quanto la popolazione di Schiava ha dovuto subire in 
ordine allo smaltimento dei rifiuti, ma anche a causa delle polveri 
sottili prodotte dalla cava calcarea e dall’intenso flusso veicolare, è 
necessario attivare un monitoraggio costante e sistematico della 
qualità dell’aria.  
Un sistema di semafori intelligenti favorirà la riduzione della veloci-
tà dei veicoli e dei motoveicoli e renderà più agevoli gli attraversa-
menti pedonali.
Ci attiveremo da subito per il completamento dei marciapiedi, per 
la costante manutenzione del sistema di illuminazione pubblica e 
per la realizzazione di spazi e centri di aggregazione, compresa la 
riqualificazione degli immobili comunali lasciati all’incuria del 
tempo e alla mercè di atti vandalici; riqualificheremo altresì via Cri-
stoforo Colombo che sarà oggetto di interventi che la trasforme-
ranno in un godibile luogo di incontro.   

Schiava
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Il problema dei frequenti e rovinosi allagamenti rappresenta 
un’assoluta priorità. Per ovviare a questa “ordinaria calamità”, 
nell’ambito dei lavori della rete fognaria bisognerà prevedere inter-
venti per un più efficace contenimento delle acque meteoriche a 
monte. 
Occorre adeguare all’aumentato flusso veicolare via Clanio, allar-
gando l’arteria all’altezza della curva. 
E’ nostra intenzione realizzare una piazzetta comunale con attrez-
zature per lo svago dei bambini. 

Vignola

Contrada Cesina non può e non deve essere solo una strada di pas-
saggio percorsa, anche a velocità sostenuta, da auto e moto, ma 
dovrà diventare un luogo vivibile e sicuro, dove i residenti si possa-
no sentire finalmente cittadini di Tufino. 

Contrada Cesina

La proliferazione di una fitta rete di centri commerciali e della 
grande distribuzione negli ultimi anni ha riguardato l’intero territo-
rio dell’Agro nolano e questo fenomeno ha colpito una molteplicità 
di negozi e botteghe dei nostri paesi.
Per ridare slancio alle piccole attività commerciali e artigianali pro-
cederemo al censimento dei locali commerciali già esistenti e pre-
vederemo sgravi fiscali e incentivi per l’apertura di nuove attività. In 
particolare, per gli under 36, prevederemo l’esenzione dal paga-
mento del canone d’affitto per i primi sei mesi d’attività, garanten-
do ai proprietari dei locali tali somme con un credito d’imposta a 
carico del Comune.

SVILUPPO COMMERCIALE
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Apriremo tavoli d’intesa con i privati disposti alla collaborazione per 
lo sviluppo commerciale del territorio, attraverso un dialogo co-
stante con chi ha idee innovative per produrre ricchezza e lavoro. 
Incentiveremo un maggiore sviluppo dell’area mercatale con 
sgravi fiscali per i commercianti; potenzieremo l’area Pip (Piano  
per gli Insediamenti Produttivi) e ci prodigheremo perché l’impr-
enditoria privata sia incentivata ad investire sul nostro territorio. 
Uno dei motori principali della nostra economia è senz’altro l’agr-
icoltura, per cui promuoveremo campagne di sensibilizzazione e 
incentivazione alla produzione di prodotti locali a KM zero, con la 
realizzazione di manifestazioni, sagre ed altri eventi enogastrono-
mici. 

LA MIGLIORE AMMINISTRAZIONE È QUELLA
CHE DESIDERA RENDERE FELICE IL POPOLO

E SA COME FARLO


