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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO-POLITICO
PER IL RILANCIO DEL COMUNE DI POZZILLI

(Artt. 71 e 73 comma 2° del D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

COMUNE DI POZZILLI E FRAZIONI DI
SANTA MARIA OLIVETO E TRIVERNO

AI CITTADINI DI POZZILLI

La lista dei Candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidata alla carica di Sindaco, 
contraddistinta dal simbolo cerchio contenente in alto la scritta POZZILLI  2020 (in celeste) su 
fondo giallo sfumato a lato destro e sul numero 0 tre colori della bandiera italiana di colore verde, 
bianco e rosso e in basso e di colore giallo su fondo blu la scritta Stefania Passarelli Sindaco di colore 
arancione, qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di 
carica degli organi  del Comune di Pozzilli.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020
LISTA CIVICA: POZZILLI 2020 Stefania Passarelli Sindaco

CANDIDATO SINDACO: Stefania Passarelli

Stefania PASSARELLI
Antonella MELONE
Carmen UCCIFERRI

Domenico FELLA
Giacomo del CORPO

Giuseppe DI DONATO
Marco PETTOROSSI

Marica FELLA
Roberto IZZI

Sergio CALLEO
Simona POMPEO
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DISPONIBILITÀ, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA 

Cari Cittadini,
dopo una pandemia che ha messo ko tutto il mondo, oggi ci ritroviamo tutti insieme per ricominciare una 
nuova avventura.

La lista civica “Pozzilli 2020 Stefania Passarelli Sindaco” ha come obiettivo principale, attraverso un 
impegno politico leale, disinteressato e senza sprechi di denaro pubblico, quello di continuare a creare le 
condizioni per aumentare i servizi, completare e fare nuove opere pubbliche nel paese, ridurre la pressione 
contributiva, far partecipare tutta la cittadinanza alle scelte comunali e aumentare la legalità e la sicurezza.
 
 
L’azione amministrativa, che è per la maggior parte dei componenti quella della scorsa consiliatura, non 
potrà prescindere dalla piena collaborazione di ogni cittadino che, anzi, cercherà ancora di più e con deter-
minazione al fine di operare scelte mirate alle esigenze di tutta la comunità e svilupparle con la massima 
trasparenza e informazione.
 
Continueremo a prestare attenzione alle aspettative dei giovani, agli anziani e alla scuola, che hanno rap-
presentato e rappresentano la nostra maggiore risorsa per il futuro e i portatori della nostra identità cultu-
rale, di cui siamo orgogliosi.
 
Il nostro impegno continuerà a garantire la pari dignità tra le frazioni e il capoluogo, attraverso l’equità 
della distribuzione degli investimenti comunali e delle azioni sociali da porre in atto.
 
Dopo un lavoro di ricostruzione di database, cercheremo di ridurre ulteriormente la pressione tributaria 
anche attraverso una migliore organizzazione dei servizi.
Finalizzeremo il nostro operato: al perseguimento dell’interesse pubblico;
• alla salvaguardia del territorio; al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
• all’offerta dei servizi al minor costo per l’utente;
• alla semplificazione degli adempimenti burocratici;
• alla gestione di bilancio basata su criteri di trasparenza e chiarezza;
• alla preventiva informazione ai cittadini di nuove opere e programmi, al fine di renderli partecipi nella 

valutazione delle decisioni, come già fatto in questi cinque anni di amministrazione.
Questi obiettivi

saranno punti inderogabili 

per la nostra compagine amministrativa, se chiamata ancora una volta ad amministrare, per continuare il 
percorso amministrativo già avviato nei trascorsi cinque anni.

 
NEL DETTAGLIO, I PRINCIPALI TEMI CHE QUESTO GRUPPO

INTENDE SVILUPPARE CON LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SONO:

PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Il piano sarà incentrato sulla manutenzione degli edifici comunali - in particolare 
scuole e ristrutturazione interna ed esterna dell’edificio comunale alla frazione di 
Santa Maria Oliveto. Saranno fatti investimenti, tra l’altro già programmati, sugli 
impianti fotovoltaici degli edifici comunali al fine di risparmiare denaro pubblico da 
reinvestire sul territorio comunale.

EQUITÀ FISCALE
Dal prossimo anno, grazie al lavoro già svolto dalla società Edeltributi, il range di 
accertamento sarà dimezzato e non saranno più inviati accertamenti in presenza 
di pagamento, a differenza di come è successo per il passato a causa di mancata 
registrazione degli incassi. 
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In questi anni è stata creata una vera task force per monitorare le evasioni fiscali; 
abbiamo altresì incassato circa 500.000 euro dal recupero produttivo di uno 
stabilimento industriale ex “Filpiù”, somme che sono state impegnate per i lavori di 
manutenzione e asfalto delle strade comunali. Abbiamo eliminato molti sprechi di 
gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa. 
Abbiamo praticato e altre ne praticheremo - riduzioni fiscali possibili a fronte 
dell’equilibrio di bilancio al fine di aumentare la qualità del servizio.

                                 
ABBATTIMENTO DEI CONSUMI DEL COMUNE,
SCUOLE E EDIFICI COMUNALI
Efficientamento energetico dell’intero fabbricato delle scuole primarie e 
secondarie, sede Municipale e edificio comunale a Santa Maria Oliveto (impianto 
fotovoltaico, sostituzione infissi, impianto termico,  etc.).
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PIANO REGOLATORE
In questi anni non abbiamo voluto completare il piano regolatore comunale perché 
abbiamo lavorato per comprendere al meglio le esigenze del territorio. Abbiamo 
avuto richieste di iniziative universitarie e di un nuovo centro sanitario per anziani 
che stanno per decollare sul territorio di Pozzilli e pertanto in questo prossimo 
mandato dobbiamo necessariamente rivedere il piano regolatore correlandolo a 
un quadro generale di pianificazione strategica pensato per rilanciare il territorio 
anche con le esigenze e le richieste del consorzio industriale di Pozzilli oltre 
all’aggiornamento dei terreni adibiti a usi civici che abbiamo dovuto redigere 
con tecnico qualificato del settore e al nuovo servizio di cartografia che abbiamo 
iniziato nell’anno 2019. Si deve quindi partire dalla revisione del Piano Regolatore 
Generale dando applicazione al principio della perequazione territoriale ed 
urbanistica ed agli accordi tra enti e privati per ripartire in modo equo i benefici ed 
i costi determinati dalle scelte di pianificazione. 
Una nuova struttura sanitaria adibita a centro per anziani sta per essere 
realizzata a Pozzilli, le autorizzazioni sono in corso. 

VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA 
Una delle risorse naturali del nostro paese è la montagna, con le sue salutari 
“passeggiate” immerse nel verde. Ci si dedicherà alla riscoperta di questo 
prezioso patrimonio, ripristinando i tratturi montani come quelli che mettono 
in comunicazione Pozzilli con Filignano con cui abbiamo instaurato un proficuo 
gemellaggio.

POLO DI ECCELLENZA DELLA SANITÀ 
Grazie alla presenza dell’IRCCS Neuromed, polo di eccellenza internazionale,  e alla 
presenza di importanti ed affermate Fondazioni private nel settore, Pozzilli è una 
comunità attiva e un punto di riferimento concreto nell’ambito della ricerca e delle 
cure neurologiche. Con la realizzazione dell’eliporto sul ns. territorio, il paese avrà 
una maggiore attenzione in campo sanitario. È intenzione dell’amministrazione 
prevedere un servizio di utilizzo dell’elisoccorso, per spostamenti sanitari 
indifferibili, che saranno a costo zero per i cittadini di Pozzilli.
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REVISIONE LINEE TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO 
Occorre una piattaforma della mobilità del paese, che integri tra loro i Piani 
territoriali regionali e il trasporto pubblico locale. Tra i temi di indirizzo: corsie 
privilegiate per spostamento casa-università e soprattutto collegamenti urbani 
Pozzilli-Venafro-Pozzilli. In questi anni abbiamo più volte sollecitato la Regione 
Molise, raccogliendo anche centinaia di firme senza esito, abbiamo dovuto 
sopperire con il privato ad un servizio che deve e dovrà essere pubblico. La presenza 
sul territorio di Pozzilli di poli universitari quale l’Università di Roma “Sapienza” e 
“Tor Vergata” e ulteriori università in arrivo, un ospedale di rilievo internazionale e 
un consorzio industriale, è un servizio che non può essere sottovalutato.

PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
Gli ingressi e gli attraversamenti del paese vanno migliorati e ciò sarà fatto con la 
riqualificazione della piazza Aldo Moro, il cui finanziamento è stato già deliberato e 
abbiamo ottenuto il decreto di concessione. La piazza prevede il miglioramento della 
viabilità, con forma ellittica, a senso unico e il raddoppio dei marciapiedi esistenti.
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CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 
Dopo la raccolta differenziata, è intenzione dell’amministrazione realizzare una 
rete di ecostazioni che permetta al livello locale il recupero della plastica in cambio 
di moneta.

 SICUREZZA
Il Comune di Pozzilli con deliberazione n. 12 del 29.02.2019 ha approvato un 
ulteriore  progetto per la sicurezza territoriale comunale che è stato trasmesso al 
Comitato per l’ordine pubblico e sicurezza presso la Prefettura di Isernia. Sul tutto il 
territorio comunale sono state installate  ulteriori telecamere a quelle già esistenti. 
Con il prossimo mandato prevediamo di mettere ulteriormente in sicurezza tutto il 
territorio comunale, comprese le frazioni. In località Santa Maria Oliveto saranno 
installate le telecamere sulle strade di accesso e a Triverno verrà installata una 
telecamera in piazza Pirolli che copre le entrate degli ingressi della frazione.

SOCIALE 
Rafforzeremo le reti sociali territoriali coinvolgendo sempre il comitato cittadino, 
le associazioni sul territorio, per affrontare nel modo più efficace le domande di 
servizi e di supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi. Per affrontare 
anche in modo preventivo le situazioni crescenti di nuove fragilità e vulnerabilità di 
persone, è fondamentale sostenere ogni rete di aiuto e il rafforzamento del tessuto 
sociale, mediante azioni di mappatura, coordinamento e animazione sociale. 
Abbiamo fatto richiesta di n. 2 unità di servizio civile universale 2019/2025 con un 
rimborso mensile di circa 500 euro, da dedicare all’assistenza agli anziani. 

REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI E TESTAMENTO BIOLOGICO
Dopo l’attivazione del servizio di biotestamento,
l’Amministrazione attiverà l’inserimento nello stesso
stato di famiglia per le coppie dello stesso sesso,
rimuovendo così ogni disparità o discriminazione di fatto.

#POZZILLIPERCONTINUARE
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CULTURA NELLA SCUOLA 
Faremo della scuola la “piazza dei ragazzi”, con possibilità di utilizzo degli ambienti 
per attività ulteriori rispetto alla didattica ordinaria: momenti di incontro e 
confronto, in cui i ragazzi assumono un ruolo di attori per esperienze artistiche 
o scientifiche in collaborazione con le organizzazioni professionali. Cercheremo 
di attivarci, con  le associazioni di volontariato, comitato cittadino e genitori, per 
realizzare l’ampliamento dell’offerta formativa. Ciò potrà avvenire anche nei locali 
della Biblioteca comunale, da poco istituita, con iniziative culturali per creare una 
sorta di “cultura di prossimità”. Sarà pensata una biblioteca anche a sostegno dei 
ragazzi meno fortunati.

  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Ci proponiamo di essere vicino alle associazioni per valutare l’adeguatezza attuale 
degli impianti sportivi in questi anni ristrutturati e della modalità di fruizione; 
stimolare sempre più la cura dell’impiantistica sportiva comunale, curandone la 
manutenzione straordinaria.

OPERE PUBBLICHE CHE SI INTENDONO REALIZZARE
Completamento dei lavori di realizzazione della nuova sede comunale con funzione 
di sede COC (centro operativo comunale di protezione civile),  che tornerà al suo 
splendore nel centro abitato.

#POZZILLIPERCONTINUARE
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15.1 Completamento dell’eliporto che avrà funzione di base operativa di protezione 
civile e soccorso tecnico-sanitario e antincendio boschivo.

15.2 Messa in sicurezza la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, 
che verranno tenuti in costante aggiornamento sismico e di sicurezza.

15.3 Verrà affidato un progetto di project financing per la riqualificazione e la 
costruzione di nuovi loculi  dei cimiteri di Pozzilli e Santa Maria Oliveto.

15.4 Verrà richiesto alla Regione il finanziamento del progetto per la costruzione 
di un canile comunale.

#POZZILLIPERCONTINUARE
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15.5 Sarà realizzato un cimitero per animali.

15.6 Viabilità e infrastrutture:
Programmeremo nuovi i lavori di manutenzione, riqualificazione e nuova 
urbanizzazione delle strade comunali su tutto il territorio;

15.7 Riqualificazione di ulteriori tratti di rete idrica;

15.8 Spostamento del mercato comunale e posizionamento di un bagno chimico.

15.9 In piazza Pepe verrà rimosso il palo centrale della pubblica
illuminazione che verrà posizionato davanti al piazzale
del cimitero di Pozzilli. 

15.10 Verrà illuminata la chiesa e piantato il tiglio in una bella
aiuola sotto l’albero creata con le stesse pietre che abbiamo
ritrovato in quanto ben conservate. 

15.11 Saranno realizzati nuovi marciapiedi al fine di evitare che dai portoni delle 
private abitazioni si acceda direttamente sulla strada.

15.12 Verrà presentato per la richiesta di finanziamento alla regione Molise per la 
costruzione di un nuovo parco giochi per bambini.

#POZZILLIPERCONTINUARE
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15.13 Davanti alle scuole primarie è intenzione attrezzare un’area giochi tra gli 
ulivi per i bambini.

15.14 E’ intenzione dell’amministrazione comunale istituire un percorso di 
camminata immerso nella natura, che parte dalla strada Belvedere a arriva al 
Castello di Venafro.

15.15 In località Capo d’acqua sull’area di proprietà della fondazione Santa Maria 
delle Grazie, abbiamo intenzione di chiedere l’autorizzazione per proporre la pulizia 
dell’area del sito con l’ausilio dell’associazione dell’ “Associazione Promuovere Pro 
Loco Pozzilli 2015” al fine di creare un’area picnic.

 

#POZZILLIPERCONTINUARE
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15.16 In località Demanio-Pozzilli sarà realizzata un’area picnic con fontana e 
barbecue.

15.17 Saranno effettuati lavori di manutenzione per accedere alle strade comunali 
“Valle Africa”, le “Serre “ che dal centro del paese raggiungono le località montane 
e la strada interpoderale “Croce”.

15.18 È stato già richiesto un finanziamento per una vasca di laminazione e per la 
pulizia del torrente Rava.

#POZZILLIPERCONTINUARE
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15.19 A Santa Maria Oliveto saranno effettuati i lavori di ripristino del campo da tennis.

15.20 Sarà richiesto un finanziamento per la ripavimentazione della piazza Pepe a 
Pozzilli e Piazza Seggio a Santa Maria Oliveto.

15.21 Dopo una prima acquisizione di terreni privati, ulteriori terreni saranno 
acquisiti ai beni dell’ente al fine di asfaltare le strade di uso a tutti i privati cittadini.

15.22 Sarà data attenzione all’arredo urbano con ulteriori
cestini portarifiuti differenziati e vasi di arredo;
                                      
È stato già firmato il contratto con la Regione Molise e stanno per consegnarci un Bobcat.

                      
Pozzilli, 17 agosto 2020

Si ringraziano per le fotografie Laurent Ginersio, Marco Di Domenico, Elio Fabrizio, Angelo Passarelli. Per 
la realizzazione della brochure e del restyling del sito Antonio Iannarelli, Ilaria Pucci e Ciro Carnevale.
I consiglieri uscenti Vincenzo Ambrosio, Giacomo Forte, Federico Vera e Nicandro Carcillo.
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Una politica a servizio dei cittadini
fa seguire alle promesse i “fatti”.

In questo link:
https://www.sfogliami.it/fl/208012/
tqf3rh9n2by6sm3jfbfj7rhbc94cx2n

potrai vedere cosa è stato fatto già a Pozzilli
“nei nostri 5 anni”.

Inquadra il QR Code per consultare la brochure

Stefania Passarelli


