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Alcune foto di Frattaminore antica

Dei quattro comuni sorti nelle immediate vicinanze di
Atella, Frattaminore è il solo in Provincia di Napoli.
La denominazione di Frattaminore risale a poco più di
centoventi anni addietro, quando nacque il comune omonimo. Il comune nasce dalla fusione dei casali di Frattapiccola e Pomigliano d'Atella. Nello stemma comunale, a
significare il legame diretto con la Liburia atellana, figurano un pino mediterraneo ed un serpente, animale legato
alla tradizione osca.
Le origini di Frattapiccola risalgono alla seconda metà dei
secolo XIII quando alcune famiglie, che dimoravano nella
odierna Fracta, si spostarono nelle vicinanze dell'antico
sito di Atella per costruire un nuovo villaggio che cominciò a chiamarsi Fractula e più tardi, intorno al 1282, Fractapicula, per distinguersi dall'altra Fracta che intanto aveva
aggiunto l'aggettivo maior.
Frattapiccola, con il suo castello circondato dal fossato, fu
feudo a partire dal XIII secolo; ne furono feudatari, tra gli
altri, Pietro Marerio, Pietro da Venosa e Scipione d'Antinoro. Nel 1626 era "utile signore del Castello" Vincenzo
Benevento e successivamente il figlio Francesco, all'epoca
proprietari anche del complesso di Teverolaccio, nei pressi
di Succivo.
Nel 1750 il castello di Frattapiccola passò ai Carafa, conti
di Policastro, sotto la cui giurisdizione erano gli abitanti di
Frattapiccola, come risulta dai registri battesimali. Dell'epoca esiste, in piazza Crispi, una loro tenuta estiva, rifacimento di un probabile castello medioevale del quale è visibile ancora una torre, su via Liguori, oramai inglobata nel
palazzo ducale, ed un bastione di torre nel lato nord del
palazzo, sulla discesa per la grotta. Delle altre due torri,
una fu demolita per un ampliamento del palazzo, mentre
dell'altra non se ne ha più traccia. Attualmente esiste
ancora parzialmente il fossato ai due lati del palazzo, la
restante parte oramai è andata perduta per la costruzione
di immobili. Il palazzo ducale è un edificio quadrangolare
a tre piani con tipologia a corte. All'interno della corte, al
piano terra, si trovavano depositi e stalle; in seguito questi
locali sono stati trasformati in abitazioni e sopraelevati di
piano. Al piano terra, oramai anch'essa destinata ad abitazione, vi è la cappella del palazzo, il cui altare fu spostato
nell'attuale Cappella dell'Annunziata sempre in piazza
Crispi.
Frattaminore conta 16113 abitanti (Frattaminoresi) e ha
una superficie di circa 2 chilometri quadrati per una
densità abitativa di 7.536,00 abitanti per chilometro
quadrato. Sorge a 36 metri sopra il livello del mare. Una
produzione piccolo-industriale ed artigianale, soprattutto
nel settore delle calzature, ha sostituito, negli ultimi due
decenni, una già ridotta attività agricola.
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Il comune di Frattaminore ha fatto registrare nel
censimento del 1991 una popolazione pari a 13.873
abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una
popolazione pari a 15.072 abitanti, mostrando quindi nel
decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di
abitanti pari al 8,64%.Gli abitanti sono distribuiti in 4.973
nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 3,53
componenti.
Il territorio del comune risulta compreso tra i 30 e i 42
metri sul livello del mare. L'escursione altimetrica
complessiva risulta essere pari a 12 metri.
Risultano insistere sul territorio del comune 237 attività
industriali con 1.116 addetti pari al 42,11% della forza
lavoro occupata, 267 attività di servizio con 407 addetti
pari al 15,36% della forza lavoro occupata, altre 112
attività di servizio con 292 addetti pari al 11,02% della
forza lavoro occupata e 16 attività amministrative con 835
addetti pari al 31,51% della forza lavoro occupata.
Risultano occupati complessivamente 2.650 individui,
pari al 17,58% del numero complessivo. L’andamento
demografico, che aveva visto un significativo incremento a
cavallo tra gli anni ‘80 e ’90, si è assestato dal 2001 in poi.
Al 31 dicembre del 2011 la popolazione di Frattaminore
risulta costituita da 16113 unità di cui circa il 49,7 % di
uomini, 50.6 di donne e con 152 stranieri .
Da un esame complessivo dei dati anagrafici si evincono,
oltre all’umento della categoria over 65, altre peculiarità:
- Un’ampia prevalenza della fascia d’età compresa tra i 15 e
i 64 anni
- Una crescita naturale della popolazione del 7,9 % (
differenza tra i nati e i deceduti)
- Un aumento dei nuclei familiari (4766 del 2007 ai 4973
del 2011)
- Tasso di natività del 12,7%
- Età media del 36,1
- Indice di vecchiaia del 57,9%
- Risulta essere il comune con la più bassa percentuale dei
divorziati (0,2%) dell’intera provincia di Napoli
La componente straniera è pari a 152 persone ( in aumento
progressivo negli anni), circa lo 0,9433% della popolazione
totale con prevalenza di persone provenienti da Stati
Europei (63,6), Africani (25,9%) Americani (5,6) e Asiatici
(4,9%)
ANNO POPOLAZIONE
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Nuclei Familiari Stranieri

2007

15.943

4.766

99

2008

15.998

4.808

108

2009

15.962

4.841

132

2010

16.067

4.908

143

2011

16.113

4.973

152
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Il bilancio sociale costituisce un nuovo strumento delle pubbliche amministrazioni per dar conto del
proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’esterno i programmi, le attività e i risultati
raggiunti. Permette cioè ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio
giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione e il suo mandato.
Rispetto al bilancio tradizionale, che riporta dati meramente economico – finanziari difficilmente
comprensibili dal cittadino, il bilancio sociale deve dunque rendere trasparenti e comprensibili le priorità e gli obiettivi dell’amministrazione, gli interventi realizzati e programmati, e i risultati raggiunti.
La decisione di redigere un Bilancio di Mandato, documento non obbligatorio per legge, risponde a
due esigenze fortemente avvertite dall’Ente. La prima, essenzialmente politica, è quella di rispondere
ad una crescente richiesta di accountability da parte della collettività amministrata, basata
sull’assunzione da parte dell’Ente di precisi impegni nei confronti della propria comunità di riferimento, la quale richiede strumenti di feed-back informativo, sulla base dei quali valutare l’utilizzo che gli
organi politici hanno fatto della delega di potere loro affidata e delle risorse poste a loro disposizione.
La seconda esigenza è di tipo amministrativo, ovvero fornire agli organi politici uno strumento gestionale strategico di verifica dell’allineamento tra valori e programmi dichiarati ad inizio del mandato e la
loro traduzione in azioni e risultati, nonché una base di partenza per la definizione delle politiche di
sviluppo dei prossimi anni, in modo da poter eventualmente “modificare la rotta” ed apportare
adeguati correttivi alle strategie o ai programmi in cui esse trovano attuazione.
Nella redazione di questo documento sono state recepite tutte le indicazioni fornite dalla Direttiva 17
febbraio 2006 emanata dal Ministero della Funzione Pubblica nonché le “Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali” approvate dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali in data 7 giugno 2007.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 27/10/2009 n° 150 (cfr Decreto Brunetta) la rendicontazione
dell’operato di una pubblica ammistrazione, da scelta volontaria si avvia a divenire un obbligo normativo, tappa fondamentale ed ultimo stadio del “ciclo di gestione della performance” .
Il Bilancio Sociale di Mandato è, quindi, segno tangibile della crescente attenzione al cittadino ed allo
stesso tempo strumento di trasparenza, comunicazione e relazione.
LE SETTE MACRO AREE DI RENDICONTAZIONE
Il bilancio sociale del nostro Comune è stato redatto per “macro-aree” .
La macro area è un’aggregazione di attività definita in base all’omogeneità delle politiche, dei destinatari dell’azione amministrativa, degli obiettivi perseguiti e degli effetti prodotti.
Le 7 macro aree individuate sono:
1) AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTENZIOSO
2) URBANISTICA E TERRITORIO
3) LAVORI PUBBLICI
4) POLITICHE SOCIALI
5) POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
6) SPORT, SPETTACOLO, ARTE, TRADIZIONI, PUBBLICA ISTRUZIONE
7) PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZE
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E’ questo lo spirito che ha animato gli anni di governo della città dalle elezioni amministrative del
2007 ad oggi.
I cittadini chiedono risposte alle continue problematiche della comunità e valutano il lavoro svolto
dalle persone che amministrano la città, e, per questi motivi, decidono di rinnovare o meno la fiducia a chi ha governato.
In questo mandato abbiamo cercato di lavorare in questa direzione, realizzando opere ed attuando
programmi in grado di fornire risposte ai cittadini e di soddisfare i bisogni della collettività, puntando all’innovazione nel modo di amministrare, garantendo semplificazione e trasparenza, ed
aprendo le porte al confronto costruttivo ed all’ascolto.
In quest’ottica di trasparenza e di confronto con i cittadini abbiamo realizzato il bilancio di mandato che vuole essere un resoconto della gestione amministrativa della città, delle opere realizzate e
degli obiettivi raggiunti, degli investimenti e delle risorse messe in campo per rilanciare il territorio. Le opere rendicontate non sono solo i grandi interventi visibili a tutti, ma anche una serie di
azioni, con un impatto immediato forse meno evidente, ma comunque molto utili alla comunità
frattaminorese, nell’ottica della valorizzazione del territorio nel suo complesso.
L’analisi contenuta in queste pagine è dunque strettamente oggettiva e prescinde da ogni valutazione politica ed elettorale, è uno strumento fornito a tutti per rendersi conto di ciò che è stato fatto e
di quello che vogliamo ancora portare a termine, lasciando al lettore la possibilità di effettuare le
sue valutazioni, positive o negative che siano, sul lavoro svolto.
Questo documento offre dati per una valutazione serena, libera da pregiudizi e che spero, permetta
di considerare il bilancio di fine mandato uno strumento di lavoro replicabile in futuro.
So che la lettura del presente documento richiederà da parte vostra un po’ di tempo e attenzione,
come ha richiesto a noi un lavoro aggiuntivo, ma ritengo che tutti i cittadini devono conoscere
l’attività dell’Amministrazione comunale per avere la possibilità di giudicarla.
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VINCENZO
CASO
Sindaco
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Avv.
CRESCENZO
SAVIANO
Vicesindaco
Affari generali,
Personale,
Contenzioso;

Arch.
ALESSANDRO
CUTANEO
Assessore
Urbanistica
e territorio,
Edilizia pubblica
e privata,
Trasporti e Mobilità;

Ing.
PAOLO
DI LAURO,
Assessore
Ecologia e Ambiente,
D.L. 81/08,
Parchi e giardini,
Arredo urbano,
Energia, Inn. tecn.,
Comunic. istit.
Lavori pubblici,
Edilizia scolastica,

GIOVANNI
CRISPINO
Assessore
Politiche sociali,
Rapporti con le
istituzioni
Attuazione
del programma;

VINCENZO
MONTE
Assessore
Polizia locale,
Protezione civile,
Sicurezza
sul territorio,
Vivibilità urbana;

Geom.
PINO
DEL PRETE
Assessore
Istruzione, Sport,
Spettacolo,
Arti e tradizioni locali,
Politiche giovanili,
Rapporti con
le associazioni.

Dott.
MAURIZIO
PAROLISI
Assessore
Programmazione,
Bilancio e Finanze.
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GRASSIA GIUSEPPE
Presidente del Consiglio Comunale
1)

BIANCOSPINO

ANGELO

Consigliere Comunale

2)

BRAIDICH

CIRO MARCELLINO

Consigliere Comunale

3)

CAPUANO

ANTONIO

Consigliere Comunale

4)

CASO

ALDO

Consigliere Comunale

5)

DEL PRETE

GIUSEPPE

Consigliere Comunale

6)

FAUSTO

VINCENZO

Consigliere Comunale

7)

FIRMANI

GIUSEPPE

Consigliere Comunale

8)

FRANZESE

GIOVANNI

Consigliere Comunale

9)

FRANZESE

MICHELE

Consigliere Comunale

10) LIGUORI

SOSSIO

Consigliere Comunale

11) LISBINO

ANTONIO

Consigliere Comunale

12) LUONGO

ANTONIO

Consigliere Comunale

13) LUONGO

DOMENICO

Consigliere Comunale

14) LUONGO

ELISABETTA

Consigliere Comunale

15) MASSARO

FRANCESCO

Consigliere Comunale

16) PAROLISI

BARTOLOMEO

Consigliere Comunale

17) PASSALACQUA

PAOLO

Consigliere Comunale

18) PERROTTA

VINCENZO

Consigliere Comunale

19) SAVIANO

CRESCENZO

Consigliere Comunale
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I Affari
Istituzionali

II Programmazione
e Organizzazione

III Economia
e Infrastrutture

Affari Generali,
Coordinamento interdisciplinare dei programmi,
Regolamenti, Decentramento, Rapporti istituzionali,
Relazioni Internazionali,
Gemellaggi, Pace

Programmazione Generale,
Bilancio, Finanze,
Personale,
Informatica,
Patrimonio,
Manutenzione,
Economato;

Sviluppo Economico,
Annona,
Lavori Pubblici,
Trasporti,
Traffico;

DEL PRETE GIUSEPPE
FAUSTO VINCENZO
MASSARO FRANCESCO
LUONGO ELISABETTA
FRANZESE MICHELE
LISBINO ANTONIO
SAVIANO CRESCENZO
PAROLISI BARTOLOMEO
LUONGO DOMENICO

DEL PRETE GIUSEPPE
FAUSTO VINCENZO
MASSARO FRANCESCO
LUONGO ELISABETTA
LUONGO ANTONIO
BRAIDICH MARCELLINO
BIANCOSPINO ANGELO
CASO ALDO
PASSALACQUA PAOLO

FAUSTO VINCENZO
DEL PRETE GIUSEPPE
FIRMANI GIUSEPPE
LUONGO ELISABETTA
GRASSIA GIUSEPPE
BRAIDICH MERCELLINO
PASSALACQUA PAOLO
CASO ALDO
PERROTTA VINCENZP

IV Territorio
e Ambiente

V Politiche Sociali
e Formative

Urbanistica, Centro Storico,
Edilizia Pubblica e Privata,
Ambiente,
Parchi, Verde,
Protezione Civile;

Sanità, Servizi Sociali,
Casa, Cultura,
Pubblica Istruzione,
Università, Sport.

DEL PRETE GIUSEPPE
FAUSTO VINCENZO
MASSARO FRANCESCO
LUONGO ELISABETTA
CASO ALDO
GRASSIA GIUSEPPE
PASSALACQUA PAOLO
LUONGO ANTONIO
BRAIDICH MARCELLINO

DEL PRETE GIUSEPPE
FAUSTO VINCENZO
MASSARO FRANCESCO
LUONGO ELISABETTA
SAVIANO CRESCENZO
LISBINO ANTONIO
LUONGO DOMENICO
PAROLISI BARTOLOMEO
BIANCOSPINO ANGELO
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Parlare di ambiente nel 2007 al comune di Frattaminore
significava parlare della raccolta dei rifiuti indifferenziati
e dell’eventuale assenza di cumuli di buste nelle strade.
Raccolta differenziata ferma al 3-4 % differenziando
solo carta, plastica e vetro; ufficio ambiente dotato di un
unico impiegato, spazzamento stradale insufficiente,
nessun monitoraggio ambientale, ma soprattutto nessuna fiducia nella possibilità di migliorare le cose.

La Locandina e il dizionario dei rifiuti
distribuiti a tutte le famiglie di Frattaminore

GIOVEDÌ
sera

MERCOLEDÌ
sera

MARTEDI'
sera

LUNEDI'
sera

INDIFFERENZIATO

FRAZIONE ORGANICA
(UMIDO)

INDIFFERENZIATO

-

caminetto;
-

Pannolini e assorbenti igienici
Stracci (anche se bagnati)
Medicinali
Garze, cerotti
Prodotti chimici
Metalli - Tessuti

Lunedì e giovedì utilizzare il sacco grigio
fornito dal comune

I cartoni di grandi dimensioni devono
- Sacchetti di carta;
essere piegati e dispositi accanto al sacco
- Cartoni;
grigio
della
carta
- Scatole per alimenti, detersivi e
scarpe;
- Cartoni per asporto (es. pizze)
con residui di cibo
- Fascette di carta dei vasetti di yogurt
- Polistirolo - - Cellophane
e bevande;
- Copertine Plastificate
- Giornali e riviste, libri, quaderni e
- Carta oleata
- Carta carbone - Pergamena
opuscoli.

Mercoledì utilizzare il sacco giallo
fornito dal comune

PLASTICA

- Bottiglie di plastica per acqua e
bibite;
- Flaconi per detersivi e detergenti;
- Contenitori per liquidi in genere,
sacchetti
per la spesa, pellicole, vaschette

CARTA e CARTONE
SACCO
GIALLO

VETRO

Martedì, giovedì e domenica
utilizzare il sacchetto bianco fornito dal Comune
e depositare il tutto nel bidone bianco

Avanzi di cibo;
Gusci d'uovo;
Verdura e frutta;
Fondi di caffè e the;
Escrementi e lettiere;
Fiori e piante;
Pane raffermo;
Ceneri spente di

CARTA E CARTONE

SACCO
GRIGIO

BANDA STAGNATA e
-Contenitori per alimenti di:legumi in
g
e
n
e
r
e
,
conserve, frutta sciroppata, tonno,
s
a
r
d
i
n
e
,
olio di oliva, carne, alimenti per
a
n
i
m
a
l
i
,

VETRO

SABATO

VENERDÌ
sera

ORGANICO (UMIDO)

PLASTICA

FRAZ. ORGANICA
(UMIDO)

Lunedì, mercoledì e venerdì utilizzare le buste che
normalmente si usano per la spesa
e depositare il tutto nel bidone nero condominiale

Carta e cartoni sporchi, carta oleata per alimenti, giocattoli,
piatti, bicchieri e posate in plastica, lamette usa e getta, tubetti
per dentifricio, cotton fiocc, pannolini e assorbenti igienici,
terrecotte e ceramiche, stracci, collant, carta carbone, sacchetti
dell'aspirapolvere, penne, bijotterie, cassette audio - video, cd,
d
v
d
)

CARTA e CARTONE

INDIFFERENZIATO

DOMENICA
sera

INDIFFERENZIATO

Tutto ciò che non è imballaggio.
La plastica dura (giocattoli,
casalinghi, piccoli
elettrodomestici, arredi in
plastica).
Barattoli sporchi di
vernici e/o solventi.

Domenica depositare
nel contenitore condominiale rosso
bevande,
caffe',
ecc;
-T a p p i
a
corona;
-fogli di alluminio da cucina e
involucri da
cioccolata o dolci solidi;
-vaschette e contenitori per la

Venerdì depositare nel contenitore condominiale verde
Piatti ed altre stoviglie in
ceramica
vasi e contenitori in terracotta

BANDA STAGNATA E

I rifiuti ingombranti (cucine, frigoriferi, stufe,
scaldabagni, lavatrici, divani, materassi, mobili
in genere), gli sfalci e le potature saranno ritirati
su richiesta chiamando ai numeri
081.505.82.11 - 081.505.82.69 dal Lunedi al
Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

LAMPADE

PILE

FARMACI

presso
i
punti vendita
convenziona

presso
i
punti vendita
convenziona

presso le
farmacie
e strutture
sanitarie

Si segnala alla cittadinanza che la vigente normativa prevede PESANTI SANZIONI per l'abbandono
dei rifiuti IN LUOGO E IN ORARIO NON CONSENTITO, fino a QUARANTADUE MESI DI RECLUSIONE

Il grafico dimostra l’incremento che la raccolta differenziata
ha avuto nel corso del quinquennio dell’Amministrazione Caso

L’impegno
Ecologia

Dal primo giorno abbiamo imposto la raccolta differenziata iniziando dagli edifici pubblici (comune, scuole ed
ospedale). Successivamente si è passati alla fase di sensibilizzazione esterna attraverso, manifestazioni di piazza,
che hanno ottenuto grande successo di partecipazione
(Ricicliamo sotto l’albero, Settimana frattaminorese
della riduzione dei rifiuti) e attraverso l’approvazione di
un progetto di sensibilizzazione alla raccolta differenziata tramite tutor ambientali operanti porta a porta
Il Kit di bidoni, bidoncini e sacchetti
per la raccolta differenziata

AMBIENTE – VIVIBILITA’ E QUALITA’ DELLA VITA
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sull’intero territorio frattaminorese. L’adozione del
Piano strategico di Raccolta differenziata è stato lo slancio verso quei risultati che pochi anni fa erano semplicemente impensabili. Grazie alla scelta del sistema “Porta a
porta”, l’eliminazione di cassonetti di rifiuti e campane
del vetro dalle strade del territorio comunale, la fornitura di kit di bidoni, taniche e buste per la raccolta differenziata, il comune di Frattaminore ha ottenuto risultati tali
da essere premiato nel 2011 come “Comune riciclone
della Campania”.

Alcuni dei tutor ambientali impegnati nella
distribuzione dei kit per la differenziata

L’attestato rilasciato da Legambiente al Comune di Frattaminore
di Comune Riciclone della Campania 2011
per aver superato il 50% di raccolta differenziata

Spazzamento stradale

L’amministrazione comunale si è impegnata molto per
dare un servizio di spazzamento stradale più decoroso
partendo dalla fornitura delle opportune divise agli operatori, implementando il numero di ore di lavoro degli
stessi e finendo con l’integrare lo spazzamento manuale
con quello meccanizzato.

Monitoraggi ambientali
Il personale in servizio all’Ufficio Ecologia
del Comune di Frattaminore

Parlare di ambiente significa superare le problematiche
strutturali e culturali legate alla raccolta dei rifiuti, capire
lo stato di salute del nostro territorio attraverso opportune
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mappature e monitoraggi ambientali. Questo assessorato
ha deciso di effettuare tutta una serie di controlli sulla
qualità dell’acqua erogata dai rubinetti comunali e
diffondere i dati sul sito internet istituzionale. Si è poi
realizzata la mappatura di tutte le stazioni radio base del
territorio frattaminorese per poter programmare rilevazioni dei campi magnetici. In questa direzione,
l’Amministrazione ha costituito, insieme alle Amministrazioni dei comuni di Frattamaggiore, Grumo
Nevano, Casandrino e Sant’Antimo, un Coordinamento
intercomunale di bonifica elettrodotti che ha consentito
di ricevere il via libero all’interramento della tratta di
elettrodotto Fratta-Gricignano da parte di Terna, società
proprietaria della rete elettrica, la quale sta cercando di
ottenere
anche
l’interramento
della
tratta
Fratta-Sant’Antimo.

Manifestazione Ricicliamo sotto l’albero

La spazzatrice in servizio in alcune strade

Alcuni monitoraggi ambientali pubblicati periodicamente
sul sito istituzionale del comune
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La cermonia di consegna dell’attestato di Comune riciclone della Campania da parte di Legambiente
che premia l’operato dell’Amministrazione Comunale in questi cinque anni

2012: Obiettivi raggiunti
-

Manifestazione Ricicliamo sotto l’albero

-

-

Gli operatori ecologici al lavoro per
ripulire le strade di Frattaminore

-

Raccolta differenziata 2011: 53% (con punte
mensili del 56%);
Implementazione delle seguenti tipologie di
rifiuto rac-colte: Pile esauste, cartucce e toner,
metal-li,frazione organica, sfalci e potature,
RAEE, oli esausti, ingombranti ed indumenti
usati;
Potenziamento del servizio di spazzamento
stradale con l’aumento del numero di ore di
lavoro degli spazzini e l’introduzione del servizio
di
spazzamento
meccanizzato
(Autospazzatrice);
Monitoraggio della qualità dell’acqua potabile
erogata dai rubinetti comunali e pubblicazione
dei dati sul sito internet istituzionale
(www.comune.frattaminore.na.it);
Mappatura delle stazione radio base di telefonia
mobile presenti sul territorio;
Attivazione procedure di interramento elettrodotti presenti sul territorio comunale;
Adozione del Green Public Procurement
(GPP), protocollo di acquisto di prodotti e
servizi ecosostenibili;
Attivazione procedure necessarie al monitoraggio
della qualità dell’aria;
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QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO

La riqualificazione ambientale di alcuni punti della Città è l’esempio lampante di come si è operato nel quinquennio.

E’ stata approvata la Delibera per realizzare le stazioni di "BIKE SHARING". Il BIKE SHARING è
uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Il "BIKE
SHARING" prevede che siano installate delle stazioni con delle biciclette in diversi punti della città.
Le biciclette sono bloccate e sono utilizzabili dopo averle sbloccate o con una chiave o con la registrazione della tessera d'identità e la firma di un apposito modulo. Alla fine dell'utilizzo la bicicletta può
essere riportata in un'altra stazione o obbligatoriamente nella medesima stazione di partenza (in base
al sistema). Il servizio sarà completamente gratuito per fare in modo che l'uso della bicicletta in paese
sia maggiormente incentivato. Le biciclette saranno collocate in diversi punti strategici del territorio
prendendo particolarmente in considerazione il Centro Storico.
E’ stata approvata in Giunta la Delibera per la realizzazione di una FONTANA PUBBLICA per l'erogazione di ACQUA LISCIA E FRIZZANTE GRATUITA. "Riduzione delle bottiglie di plastica da
riciclare ed un consistente risparmio per i cittadini". Sono questi i principali vantaggi derivanti dalla
realizzazione della "FONTANA di ACQUA LISCIA e FRIZZANTE GRATUITA", un punto che
eroga acqua corrente già refrigerata, sia naturale che frizzante. La realizzazione di questa Fontana
Pubblica rappresenta un importante progetto ecosostenibile e di educazione ambientale che ha la
scopo di favorire la diminuzione della spesa dei cittadini nell'approvvigionamento di acqua in bottiglia, eliminare i rifiuti plastici e incentivare il consumo dell'acqua pubblica. La FONTANA PUBBLICA di ACQUA LISCIA e FRIZZANTE contribuisce quindi alla difesa dell'ambiente, favorendo la
riduzione di emissioni di Co2 e gas inquinanti eliminando così produzione, trasporto e smantellamento di contenitori di vetro, plastica, bottiglie e ingombranti. La FONTANA PUBBLICA verrà posizionata all'interno dell'AREA MERCATO di Via S.Arpino per rendere più agevoli le operazioni
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Basi solide per il futuro
È stato questo l’obiettivo che l’amministrazione si è proposta fin dal suo insediamento e
che ogni anno ha perseguito con la predisposizione del bilancio di previsione, che è lo
strumento che dà contenuto a piani e programmi ed esprime l’impegno che gli organi di
governo dell’ente assumono nei confronti dei cittadini.
Il bilancio di previsione infatti non è soltanto un insieme di numeri o un documento
riservato agli esperti. Esso influisce sul vivere quotidiano dei cittadini, dà l’impronta alla
comunità e stabilisce le priorità in tanti settori diversi: dagli aiuti sociali, alla scuola, alle
opere pubbliche, alle opportunità economiche e culturali ecc.
In cinque anni di legislatura il volume complessivo della spesa comunale per la gestione
ordinaria e per gli investimenti si è attestato, in media, su 11.728.726,20 di euro l’anno.
Il 74,68% del volume complessivo riguarda la spesa per la gestione ordinaria dei servizi e
della struttura comunale, propriamente detta “spesa corrente”, l’11,28% oltre 1.300.000 di
euro, riguarda la spesa per investimenti e il restante 14,04% per spese per rimborso di
prestiti e per servizi per conto di terzi.
Nel 2009-2010, invece, con l’azione di reperimento di finanziamenti pubblici e grazie ad
alcune entrate da alienazioni, le spese d’investimento sono state destinate,
prioritariamente, alla realizzazione di opere finalizzate alla viabilità , alla salvaguardia e
difesa di ambiente e territorio e all’edilizia scolastica nel rispetto degli obiettivi del Patto di
Stabilità.
Abbiamo dato risposte concrete alle richieste dei cittadini, in termini di servizi e di opere,
privilegiando innanzitutto i bisogni primari (welfare, territorio e ambiente), nonostante la
restrizione dell’autonomia dei comuni imposta dalle leggi finanziare succedutesi negli
ultimi anni soprattutto in materia di fiscalità locale e scelte gestionali.
Vediamo i dati di riferimento fondamentali per una valutazione del trend finanziario
nell’arco del mandato.
Se al trend del mandato, di cui alla tabella sottoriportata, si raffronta l’andamento delle
entrate e delle spese dell’esercizio finanziario del 2006, preso come elemento di
comparazione per la situazione ereditata dall’Amministrazione precedente, emerge che dal
2007 in poi c’è un indiscutibile aumento delle entrate e delle spese in conto capitale.
In altri termini, i maggiori introiti delle casse comunali sono stati adoperati innanzitutto
per investimenti a favore della comunità frattaminorese.
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L’indice di autonomia finanziaria è il rapporto tra le entrate proprie dell’amministrazione
(costituite dalla somma del titolo I entrate tributarie con il titolo III relativo alle entrate
extraurbane) e le entrate correnti (sommatoria delle entrate tributarie, delle entrate
extraurbane e delle entrate da trasferimenti).
Quest’indice evidenzia quanto la capacità di spesa sia garantita da risorse autonome e non
da quelle provenienti da trasferimenti (regionali - statali).
Dai dati conferiti in tabella si evince come la percentuale di autonomia finanziaria sia
effettivamente diminuita dal 2008 in poi, come risultato della soppressione dell’I.C.I. da
abitazione principale effettuata dal governo centrale.
L’indice di pressione finanziaria è il rapporto tra le entrate proprie e il numero di abitanti
e indica la pressione fiscale esercitata dall’ente e dallo Stato sulla popolazione di
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Gli indicatori che seguono sono una sorta di “segnalatori” che servono a dare informazioni
sullo stato di salute dell’Ente.
Essi hanno l’obiettivo di evidenziare le inefficienze e a far comprendere agli Ammnistratori
e agli organi di controllo, quali provvedimenti attuare per correggere eventuali criticità.
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riferimento.
Dai dati in tabella si evince che la pressione finanziaria, in media, esercitata nel corso degli
anni è rimasta stabile, con eccezione del 2007, segno della politica espressa
dall’Amministrazione Caso di non voler assolutamente aumentare i tributi ai danni della
collettività.
Nel 2008 si registra un icremento dell’indice causa accertamento TOSAP con emissione di
oltre 200 avvisi di accertamento.
A partire dal 2010 si registra un significativo aumento dell’indice, non dovuto
assolutamente ad un aumento dei tributi, ma dal risultato di una lotta all’evasione fiscale
attuata dall’Amministrazione con l’accertamento Tarsu di circa 1700 evasori parziali e
totali.
Il suddetto accertamento si è concluso nel 2011 con l’individuazione di altre 138 aziende
evasori, quasi tutte totali, ed approvazione del relativo ruolo relativo dei primi due anni di
evasione.
La media quinquennale è di Euro 369,3 di tasse pagate per ogni abitante.
L’indice di autonomia impositiva su entrate correnti viene fuori dal rapporto tra le entrate
tributarie(titolo I) e del totale delle entrate correnti (titolo I+II+III) . E’una
specificazione dell’indice di autonomia finanziaria e ci attesta la capacità dell’Ente di
prelevare le risorse coattivamente.
Nel caso di Frattaminore , nel corso del mandato, si registra un andamento altalenante,
causato dalle scelte che l’amministrazione ha effettuato negli anni.
Come ci dimostrano i dati nella tabella dal 2009 si registra un incremento dell’indice
dovuto all’accertamento degli evasori delle tasse Tarsu e Tosap.
E’ da evidenziare che dal 2009 quest’Amministrazione ha deciso di sopprimere la
riscossione a mezzo EQUITALIA, vista come un mezzo eccesivamente impositivo ai danni
della collettività e ha dotato gli uffici comunali, preposti a questo scopo, di software per la
gestione diretta del servizio di postalizzazione, rendicontazione, riscossione dei tributi e
lettura dei contatori idrici con palmare istituendo il servizio di riscossione diretta.
Con queste innovazioni e soprattutto con la Bimestralizzazione dei ruoli Tarsu e Acqua,
l’amministrazione ha ottenuto un eccellente risultato nella lotta all’evasione fiscale ( come
riporta il dato in tabella del 2010), una riduzione dei costi per servizi per conto di terzi e
grazie alla formulazione di un ottimo piano di raccolta differenziata si è riusciti a ridurre la
Tarsu del 14,08%.
La media quinquiennale dell’indice è di 47,08%.
L’indice di pressione tributaria consiste nel rapporto tra le entrate del titolo I e la
popolazione di riferimento. Ci mostra il contributo di ogni cittadino, in termini di tasse,
all’Amministrazione Comunale. I dati in tabella evidenziano un andamento altalenante in
considerazioni delle scelte amministrative già descritte precedentemente. La media del
quinquennio è di 25,59%.
L’indice di autonomia impositiva su entrate proprie è una specificazione dell’indice
dell’autonomia impositiva. E’ data dal rapporto tra le entrate tributarie e la somma delle
entrate tributarie ed extra-tributarie.
Anche quest’indice, come quello precedente, risulta essere sensibile alle scelte di politica
tributaria effettuate dall’Amministrazione Caso; infatti dal 2008 in poi si assiste ad un
graduale incremento.
La media quinquiennale è del 69,88% .
L’indice di autonomia tariffaria , che è dato dal rapporto tra le entrate extraurbane e le
entrate correnti, esprime la consistenza in termini percentuali delle entrate extra-tributarie
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rispetto alle entrate correnti; si va in termini percentuali da un massimo registrato nel 2008
del 21,69% ad un minimo del 14,89% nel 2010. La media quinquiennale risulta essere del
17,13%.
L’indice di autonomia tariffaria su entrate proprie costituisce un tratto dell’indice
precedente ed espirime il peso delle entrate extra-urbane rispetto alla somma delle entrate
tributarie e dalle entrate da trasferimenti; in questo caso si va da un minimo del 19,75% del
2007 ad un massimo del 32,50% nel 2008. La media quinquiennale è del 25,42%.
L’indice di intervento erariale mostra l’ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite
dallo Stato al Comune. Si va da un minimo del 15,80% del 2008 ad un massimo del 18,28%
del 2011. La media quinquiennale è del 17,16%.
L’indice di dipendenza erariale viene fuori dal rapporto tra i trasferimenti statali e le
entrate dei primi tre titoli; la banda di oscillazione ha il suo punto minimo nel 2008
(29,55%) e il suo punto massimo nel 2011 (32,03%).
Quest’indice è influenzato, come l’indice di autonomia finanziaria, dalla scelta del governo
centrale nel 2008 di abolire l’I.C.I sulla prima abitazione.
La media quinquiennale è del 31,63%.
Infine l’indice di intervento regionale ci mostra l’ammontare delle risorse pro-capite
trasferite dalla Regione; si va da un minimo dello 0,52 nel 2007 fino ad un massimo del
2,91 nel 2010. La media quinquiennale è del 2,20%.
La politica fiscale
Una politica fiscale, sempre più dalla parte dei cittadini.

Ridotta la TARSU del 14,08% per le abitazioni passando da
€3,48 a mq agli attuali 2,99 a mq.

La politica fiscale di questo quinquennio è stata predisposta allo scopo di garantire un
qualificato livello dei servizi erogati dal Comune a fronte di una maggiore equità tra i
cittadini del prelievo fiscale e tariffario, ottenuta con il riordino del settore tributario e con
un significativa azione di recupero dell’evasione. “Pagare tutti per pagare meno”: questo
è stato in primis l’obiettivo.
Grazie alla attività di recupero ICI, TARSU e TOSAP , sono state regolarizzate le posizioni
tributarie di quasi il 70% delle famiglie frattaminoresi e soprattutto è stata creata
un’anagrafe tributaria informatizzata che, attraverso il controllo incrociato con le banche
dati di altri enti gestori di servizi pubblici (Enel, catasto ecc.), consente l’aggiornamento in
tempo reale delle posizioni contributive.
Questa banca dati corretta e completa, ha permesso all’Amministrazione, già dal 2007, di
adottare una politica fiscale più vicina ai cittadini. Da un lato ha permesso ai cittadini di
regolarizzare la propria posizione contributiva pagando, anche a mezzo di rateizzazioni,
solo l’imposta evasa, dall’altro di ridurre il carico contributivo delle famiglie, intervenendo
in particolare, nel corso degli anni, con una riduzione del 14,08% della TARSU dovuta per
le abitazioni, grazie anche alle scelte dell’Amministrazione in materia di ambiente, che
hanno incrementato negli anni la raccolta differenziata abbassando di conseguenza il costo
complessivo del servizio rifiuti.
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OPERE PUBBLICHE: IL PAESE CHE CAMBIA
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MERCATO COMUNALE

... Quello che abbiamo realizzato.

OPERE PUBBLICHE: IL PAESE CHE CAMBIA

Quello che abbiamo trovato...
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La gestione delle opere pubbliche ha rappresentato uno dei principali ambiti di intervento. Le
opere pubbliche sono infatti gli interventi più visibili e che assorbono le risorse più consistenti
del bilancio municipale. In questo specifico settore l’Amministrazione Comunale si è posta,
come obiettivo di riferimento, quello di supportare la crescita del Paese con la realizzazione di
progetti in grado di migliorarne l’aspetto estetico e funzionale del territorio, rispondendo così
all’esigenza di una maggiore sostenibilità e qualità della vita per i cittadini.
Pertanto vengono riportate di seguito le principali opere realizzate, come previsto nel
Programma.

MERCATO COMUNALE
Lavori di completamento del Nuovo Mercato Comunale
(costo: € 453.399,41)

è stato progettato, realizzato e collaudato. Oltre ad essere un’importantissima opera pubblica,
è servita anche a migliorare la viabilità cittadina nel giorno di Domenica.
Inoltre l’area viene utilizzata anche per manifestazioni culturali e sportive organizzate dal
Comune e/o da Associazioni Cittadine.

IL VECCHIO MERCATO

IL NUOVO MERCATO

OPERE PUBBLICHE: IL PAESE CHE CAMBIA

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE
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...QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO.

OPERE PUBBLICHE: IL PAESE CHE CAMBIA

QUELLO CHE ABBIAMO TROVATO...
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Lavori di realizzazione “dell’Isola Ecologica”
Dopo anni di attesa finalmente l’Isola
Ecologica del Comune di Frattaminore è
una
realtà.
L’impegno
profuso
dall’Amministrazione e dai Tecnici
Comunali ha prodotto la rapida progettazione
dell’opera,
ottenendo
l’approvazione ed il finanziamento
parziale da parte della Provincia di
Napoli . Presto i cittadini frattaminoresi
potranno recarsi alla fine di Via Crispano,
dove saranno accolti dagli operatori
addetti del settore ecologia, per conferire
i rifiuti della raccolta differenziata quali:
carta e cartone, vetro, plastica, sfalci e
potatura, rottami ferrosi, inerti, oli esausti, RUP (pile e farmaci scaduti), ingombranti.
Grazie alla presenza di una pesa, dopo
una fase sperimentale, i cittadini Frattaminoresi potranno usufruire di un sistema di incentivi che gli consentirà un
risparmio sulla bolletta TARSU.
L’occasione della realizzazione dell’Isola
Ecologica è stata utile per il completamento dell’Urbanizzazione della parte
finale di Via Crispano.

OPERE PUBBLICHE: IL PAESE CHE CAMBIA

(costo: € 495.861,78)
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...QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO.

EDILIZIA SCOLASTICA ...LA SCUOLA CHE CAMBIA

QUELLO CHE ABBIAMO TROVATO...
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(costo: € 164.977,83)
-

-

-

L’intervento ha previsto:
La realizzazione di Spazi Esterni
Pedonali (con particolare attenzione
alla sicurezza e alla facilità di accesso
per i portatori di handicap)
Creazione di una “Piazzetta di Accesso” all’ingresso dell’Edificio
Realizzazione Spazio Coperto per
mostre
Realizzazione Area Attrezzata per
sport
Sistemazione di alberi e vegetazione
Installazione di allarme antintrusione
Realizzazione impianto di smaltimento delle acque metoriche,
impianto di irrighazione e di illuminazione
Realizzazione di un Anfiteatro
(spazio racchiuso a forma di ellisse
con gradinate che fungono da
seduta, per la relizzazione di spettacoli all’aperto).

EDILIZIA SCOLASTICA ...LA SCUOLA CHE CAMBIA

Lavori di Sistemazione Paesaggistica
Scuola Media “N. Atellano”
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LA NUOVA SCUOLA CRISTOFORO COLOMBO

EDILIZIA SCOLASTICA ...LA SCUOLA CHE CAMBIA

LA VECCHIA SCUOLA CRISTOFORO COLOMBO
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Lavori per la costruzione della nuova Scuola Elementare
“C. Colombo” di Via De Gasperi
(costo: € 1.455,790)

L’intervento è attualmente in fase di appalto e prevede:
la demolizione del vecchio edificio e la realizzazione della nuova struttura scolastica.
Il nuovo edificio, che sorgerà in un polmone verde attrezzato di oltre 5.000 Mq., si compone
di 3 piani e prevederà internamente la realizzazione di aule didattiche, laboratori, biblioteca, sala professori, segreteria, presidenza, archivio, sala conferenze e servizi per gli alunni ed
esternamente zone di parcheggio e una piazzetta verde al servizio della cittadinanza.

EDILIZIA SCOLASTICA ...LA SCUOLA CHE CAMBIA
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... LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CORSO DI REALIZZAZIONE...

EDILIZIA SCOLASTICA ...LA SCUOLA CHE CAMBIA

LA SCUOLA ABBANDONATA CHE ABBIAMO TROVATO...
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Lavori di completamento
dell’Edificio Scolastico di Via Sacco e Vanzetti
I lavori di completamento dell’Edificio Scolastico di via Sacco e Vanzetti prevedono il completamento del manufatto esistente attraverso le opere di rifiniture, impianti, ripristini
murari e delle sistemazioni esterne costituite prevalentemente da verde attrezzato e percorsi
pedonali con annessi parcheggi e area giochi per bambini.
L’edificio scolastico sarà composto da 10 aule e verrà destinato alla scuola dell’Infanzia.

EDILIZIA SCOLASTICA ...LA SCUOLA CHE CAMBIA
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PARCO URBANO VIA SERGENTE GRECO

... QUELLO CHE STIAMO REALIZZANDO...

PARCHI PUBBLICI...LA CITTA’ CHE CAMBIA

QUELLO CHE ABBIAMO TROVATO...
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Lavori di completamento del
Parco Urbano di Via Sergente Greco
-

Fasi dell’intervento:
Realizzazione di un Impianto di Pubblica Illuminazione;
Realizzazione della Pavimentazione dei viali alberati e sistemazione percorsi
esistenti con piste di jogging
Realizzazione di un Chiosco con rivestimento delle sedute della gradinata;
Realizzazione di spogliatoi a servizio del Parco;
Realizzazione di un Campo di Calcetto Tre Vs. Tre (Brasiliano);
Realizzazione di un Parco giochi per bambini ed aree di ritrovo con panchine;
Opere di giardinaggio
Realizzazione di un Anfiteatro
Realizzazione di un campo di bocce

... IL PARCO URBANO REALIZZATO.

PARCHI PUBBLICI...LA CITTA’ CHE CAMBIA

(costo: € 152.645,00)
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PARCO DELLE CULTURE DI VIA TURATI

... LA FASE DI PROGETTAZIONE...

PARCHI PUBBLICI...LA CITTA’ CHE CAMBIA
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PARCO DELLE CULTURE DI VIA TURATI
Lavori di costruzione di impianti sportivi e verde
attrezzato nella zona 167 di via Viggiano
I cittadini della 167 di via Viggiano attendevano da tempo la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria fondamentali per la vivibilità di quest’area. Il primo impegno
dell’Amministrazione si è concretizzato prima con la piantumazione di alberi in questa zona,
grazie anche all’istituzione di iniziative quali “Un albero per ogni neonato”.
Il passo successivo è stata la realizzazione del “Parco delle Culture”, un’area verde attrezzata con
impianti sportivi e percorsi pedonali.
Campo bocce per gli anziani, pista di pattinaggio per i ragazzi ed area giochi per bambini sono
state la risposta del governo cittadino alle esigenze dei cittadini di quest’area.
Quest’opera, insieme alla Caserma dei Carabinieri e all’Asilo Nido comunale (per le quali è stata
completata la fase progettuale e presto si passerà alle gare di appalto), trasformeranno una periferia dimenticata in un importante centro di aggregazione.
L’attenzione per i bambini ha portato al rifacimento del parco giochi di via Turati, (abbandonato
a seguito degli atti vandalici del 2004), con l’installazione di nuovi giochi e la messa in sicurezza
di quelli vandalizzati.

... LA FASE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO DELLE CULTURE.

PARCHI PUBBLICI...LA CITTA’ CHE CAMBIA

(costo: € 316.208,59)
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PROLUNGAMENTO DI VIA TOGLIATTI

-

...L’INTERVENTO IN CORSO...

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

LA STRADA DI COLLEGAMENTO CHEABBIAMO TROVATO...
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PROLUNGAMENTO DI VIA TOGLIATTI
Lavori di Urbanizzazione
di Via Togliatti
Un’altra grande opera realizzata alla periferia di Frattaminore, a ridosso della zona 167, è stato
l’Intervento di Urbanizzazione di Via Togliatti.
Le aree oggetto dell’intervento erano costituite da un tratto di strada campestre e da un piccolo
tratto di strada esistente.
L’intervento ha visto la costruzione dell’intera rete stradale, dei marciapiedi, dell’impianto di pubblica illuminazione oltre che della rete idrica e fognaria.

... LA STRADA DI COLLEGAMENTO CHE ABBIAMO REALIZZATO.

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

(costo: € 288.025,61)

COMUNE DI FRATTAMINORE

BILANCIO DI MANDATO 2007-2012

CAMPO SPORTIVO

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

QUELLO CHE ABBIAMO TROVATO...
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Lavori di Completamento
del Campo Sportivo Comunale
(costo: € 360.242,50)

Il campo sportivo “Don Carmine D’Angelo” è stato totalmente
ristrutturato in tutte le sue parti e necessita solo della posa in
opera del manto erboso per il suo completamento. E’ stata creata
una struttura che servirà a dare risposte alla sempre crescente domanda di associazioni sportive e culturali frattaminoresi che
erano costrette a rivolgersi ai paesi limitrofi per organizzare le
loro manifestazioni.
I lavori di ristrutturazione del campo sportivo hanno previsto:

- Realizzazione di una nuova Tribuna “B” con relativa copertura.
- Realizzazione di una uscita per la Tribuna “B”.
- Ristrutturazione e realizzazione della copertura della Tribuna
“A”.
- Rifacimento della recinzione perimetrale della struttura.
- Adeguamento dell’Impianto di Illuminazione con realizzazione
di un sistema in grado di offrire un’adeguata illuminazione in
occasione di eventi notturni.
- Interramento delle panchine lateali con relativa copertura.
- Completo rifacimento degli spogliatoi.

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

CAMPO SPORTIVO
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RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

QUELLO CHE ABBIAMO TROVATO...

...QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

Intervento di rifacimento della rotonda di Piazza San Maurizio
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RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Intervento di riqualificazione angolo Via Liguori

...QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

QUELLO CHE ABBIAMO TROVATO...
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RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Intervento di riqualificazione angolo Piazza Crispi

...QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

QUELLO CHE ABBIAMO TROVATO...
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Zona Cappelluccia come l’abbiamo trovata ...

Zona Cappelluccia come è oggi.

Altri interventi di riqualificazione del centro storico

Vico Capuzziello com’è oggi.

Vico dei Greci com’è oggi.

Traversa
Liguori
com’ècome
oggi.l’abbiamo trovato ...
Prolungamento
via Liguori

Prolungamento
Liguori com’è
Prolungamento Via
via Liguori
come èoggi.
oggi.

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Interventi di riqualificazione strade
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RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL’ANNUNZIATA
IN PIAZZA CRISPI

I lavori di ristrutturazione della Cappella della
Santissima Annunziata sono stati interamente
finanziati con fondi comunali.
Nello specifico si è provveduti alla:
- Protezione del solaio di copertura della Chiesa
- Rifacimento del manto impermeabile.
- Revisione dell’intonaco dei muri perimetrali
dell’edificio.
- Costruzione di una scala a chioccia per accedere
al terrazzo della Chiesa.
- Riattivazione degli orologi e delle campane
Questi interventi hanno consentito di restituire al
suo splendore uno dei luoghi religiosi della città
di Frattaminore recuperando “in tal modo” il
patrimonio architettonico e culturale di un edificio risalente al XVIII secolo.

...Com’è oggi.

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

Come l’abbiamo trovata...
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Riqualificazione di Piazza Atella

Riqualificazione
di Piazza
Atella
Via Sant’Angelo come
l’abbiamo
trovata ...

Riqualificazione di Piazza Atella

Riqualificazione di Piazza Atella

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Interventi di riqualificazione delle Piazza cittadine
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RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Interventi di riqualificazione delle Piazza cittadine

OPERE PUBBLICHE: LA CITTA’ CHE CAMBIA

La ristrutturazione di Piazza San Maurizio
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PERSONALE ASSEGNATO AI SETTORI DISTINTO PER CATEGORIA
SETTORE

I

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

2

8

3

6

1

1

2

6

2

1

1

1

II
III

1

IV
V

CATEGORIA D

2

VI

1
8

1

1

VII

2

1

VIII

2

1

1

1

8

2

IX

7

X
XI

2

1

1

1° SETTORE “AFFARI GENERALI - GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE”
Personale - Segreteria - Elettorale - Commercio - Contenzioso - Statistiche - Biblioteca - Informa Giovani - Cultura - Protocollo
- Centralino - Portierato - Servizio Notifiche - Organi Istituzionali
2° SETTORE “BILANCIO E FINANZE”
Ragioneria - Economato
3° SETTORE TRIBUTI”
Tarsu - ICI - Acquedotto - Tosap - Imposta di Pubblicità
4° SETTORE “EDILIZIA PRIVATA”
Servizio di Edilizia Privata - legge 219/81 - condoni edilizi
5° SETTORE “PROTEZIONE CIVILE - LEGGE 626/94 - PATRIMONIO”
Protezione Civile - Sicurezza sul lavoro - Gestione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare
6° SETTORE “LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE”:
Lavori Pubblici - Manutenzioni Stradali, fognarie e dell’acquedotto comunale
7° SETTORE “ ESPROPRIAZIONI - GARE E CONTRATTI”
Servizio Espropriazioni - Gare e Contratti
8° SETTORE “POLITICHE SOCIALI”
Tutti i servizi relativi alle politiche sociali (assistenza sociale, soggiorni marini e termali per anziani, contributi, ecc)
9° SETTORE “PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ANAGRAFE”
Anagrafe e Trasporto Alunni
10° SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE”
11° SETTORE “ECOLOGIA E AMBIENTE”

PERSONALE - CONTENZIOSO - AFFARI GENERALI

Prima dell’ amministrazione Caso, l’assetto organizzativo della macchina comunale, modificato
dal commissario prefettizio con delibera n. 31 del 17/7/2006, era il seguente:
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L’amministrazione Caso ha provveduto, all’indomani del suo insediamento, ad una revisione degli assetti
organizzativi degli uffici comunali riordinandoli seguendo il principio delle competenze o attribuzioni
organizzative. Si è adottato, per questa finalità, un orientamento legato all’erogazione dei servizi e ai suoi
processi, piuttosto che all’iter del procedimento amministrativo.
Il risultato assicura trasparenza, sia interna che esterna, dell’azione amministrativa, poichè consente di
identificare, con assoluta facilità ed immediatezza, gli obiettivi programmati, le risorse impiegate (umane,
finanziarie), le rispettive responsabilità gestionali e in ultima istanza i risultati ottenuti.

PERSONALE ASSEGNATO AI SETTORI DISTINTO PER CATEGORIA
SETTORE

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

CATEGORIA D

4

12+2*

5

3

II

1

1

1

III

0+1*

1

IV

2+5*

1

I

V

7

0+1*

2

1

VI

12+7*

7

1

VII

12+7*

2

5

1

1

1

1

VIII
IX

1

3+4*

* PERSONALE LSU STABILIZZATO PART- TIME 20 ORE SETTIMANALI
1° SETTORE “AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO”
Organi Istituzionali - Segreteria - Personale (gestione giuridica) - Unione dei Comuni - Contenzioso - Elettorale - Economato
- Leva Militare - Sportello Unico Attività Produttive - Fiere e Mercati - Tributi ed entrate patrimoniali - Contenzioso
Tributario - Autisti - Porteriato - Notifiche ed albo
2° SETTORE “PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”
Programmazione e bilancio - Gestione Economica Finanziaria - Provveditorato ed inventario - ragioneria - personale
(gestione economica)
3° SETTORE “EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA”
Sportello unico per l’edilizia - Urbanistica e gestione del territorio - Edilizia Privata - Edilizia Economica Popolare - Condoni
Edilizi - Legge 219/81 - Catasto Comunale - Sport e Tempo Libero
4° SETTORE “LAVORI PUBBLICI”
Lavori Pubblici - Servizi Tecnici di supporto ad altri settori
5° SETTORE “ECOLOGIA E AMBIENTE”
Igiene Urbana - Spazi Verdi e tutela ambientale - Controllo qualità aria e acqua - Controllo inquinamento acustico ed
ambientale - protezione civile
6° SETTORE “POLIZIA URBANA”
Viabilità - Circolazione stradale - Randagismo - Polizia giudiziaria - Polizia Municipale - Polizia Commerciale - Polizia
Amministrativa - Sicurezza urbana
7° SETTORE “SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE SOCIALI - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE”
Anagrafe - Stato civile - statistica - servizio civile - ente ambito - servizi sociali per infanzia e minori - prevenzione e
riabilitazione - assistenza e beneficenza - consorzio cimiteriale - necroscopio - istruzione pubblica e privata - biblioteca interventi giovani - informa giovani
8° SETTORE “TECNICO AMMINISTRATIVO”
Finanziamenti Lavori Pubblici - Appalti e contratti - Procedimenti amministrativi dei settori pubblici ed urbanistica espropriazioni - accatastamento beni comunali demaniali e patrimoniali
9° SETTORE MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
Manutenzione e gestione immobili di proprietà comunale - Servizio Idrico integrato - Pubblica Illuminazione

PERSONALE - CONTENZIOSO - AFFARI GENERALI
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La cerimonia di stabilizzazione degli LSU
Uno dei primi atti che l’Amministrazione Caso ha posto in essere è stato l’ammodernamento delle strutture
comunali per favorire i dipendenti nell’espletamento delle loro funzioni, nel rispetto delle norme di sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Per questo proposito sono state messe in atto le seguenti iniziative:
- Ultimato l‘impianto di climatizzazione,
- Ristrutturazione dell’Aula Consiliare, della Sala Giunta e della Biblioteca Comunale;
- Realizzazione del nuovo portale del comune, www.comune.frattaminore.na.it, in conformità alle norme che
impongono l’obbligo di trasparenza, come la pubblicazione giornaliera degli atti ufficiali sull’albo pretorio
online;
- Introduzione del protocollo informatizzato.
- Istituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive ed avvio delle procedure telematiche;
- Adesione al Servizio telematico della Camera di Commercio di Napoli;
- Attuazione del sistema di archiviazione documentale a valenza legale e sostitutiva del cartaceo
- Introduzione del centralino elettronico che ha permesso di recuperare personale da assegnare ad altre
funzioni.
E’ stata approvata dalla Giunta guidata dal Sindaco Vincenzo Caso la Delibera per la realizzazione sul territorio
del WI-FI ZONE FREE. Mediante il sistema WI-FI è possibile accedere a Internet senza fili con la banda larga
(internet veloce)tramite computer portatili, palmari e telefoni cellulari di nuova generazione, senza necessità di
apportarvi modifiche o installare software particolari, ma sfruttando le potenzialità già presenti nelle apparecchiature.
Le WI FI ZONE FREE saranno realizzate nelle aree cittadine significative e strategiche dal punto di vista della
socializzazione e della fruizione culturale, come il realizzando Parco delle Culture di Via Turati, P.zza S.Maurizio,
P.zza Atella, P.zza Crispi, Casa Comunale e annessa Biblioteca Comunale. In tutte le aree coperte dal segnale
Wi-Fi i cittadini potranno connettersi e navigare gratuitamente in internet, sfruttando un sistema garantito e
affidabile di accesso alla rete. “Aver raggiunto quest’ obiettivo significa aver dato un ulteriore contributo di slancio
e crescita alla nostra Frattaminore perché la possibilità di accesso gratuito alla rete contribuirà al superamento del
divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione e chi, o per condizioni economiche
o per livello di istruzione e differenze di età , ne è escluso , in modo parziale o totale. Quest’obiettivo fornisce,
infatti, a tutti i cittadini una preziosa opportunità per lo studio, il lavoro, il tempo libero, i rapporti con la pubblica
amministrazione rendendo, al tempo stesso, ancora più competitiva Frattaminore per eventuali insediamenti
commerciali o imprenditoriali.”

PERSONALE - CONTENZIOSO - AFFARI GENERALI

Per completare il riassetto del personale, sono stati stabilizzat in modo part-time a 20 ore settimanali 27 unità
di personale LSU, che è stato assegnato ai vari settori.
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FAMIGLIA

Nella nostra visione, le politiche sociali territoriali
sono una componente importante delle politiche
per lo sviluppo locale e per il sostengo delle persone e delle famiglie presenti nel territorio.
La famiglia va sostenuta nelle diverse fasi della vita
con la messa in campo di azioni concrete, non solo
economiche, volte all’attenuazione delle difficoltà
reali che le stesse incontrano nelle varie fasi della
loro crescita: maternità, infanzia, adolescenza, età
adulta, fragilità e non-autosufficienza.
Numerose sono state le iniziative portate avanti
anche in collaborazione con l’Ambito NA5.

Il centro affido e adozione è composto da operatori
specializzati dell’Ambito NA5 e dell’ASL, psicologi e assistenti sociali che seguono le famiglie e le
persone che vogliono diventare affidatari o vogliono adottare un minore.
Per accedervi le persone possono fare richiesta al
segretariato sociale del nostro Comune.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Il Servizio Educativo territoriale segue i nuclei
familiari a rischio di esclusione sociale per cause
culturali, fisiche ed economiche, con interventi
rivolti sia ai genitori che ai figli. Opera attraverso
azioni finalizzate al sostegno della genitorialità e
alla tutela dell’infanzia (colloqui, prevenzione
dell’abbandono scolastico e mediazione dei conflitti).
Il servizio è espletato da un equipe specializzata
composta da Assistenti Sociali ed Educatori Professionali.
Per accedervi le persone possono fare richiesta al
segretariato sociale del nostro Comune.

SERVIZIO DI MEDIAZIONE E PREVENZIONE
DEL DISAGIO FAMILIARE

Nel servizio sono impegnati due mediatori familiari
che affiancano i servizi sociali professionali e l’ASL
nei casi di abuso e maltrattamento su minori e
donne.
Le segnalazioni vengono esaminate dagli assistenti
sociali del comune che, d’intesa con i mediatori
familiari, predispongono le azioni necessarie per
eliminare le cause e gli effetti del disagio.
Per accedervi le persone possono fare richiesta al
segretariato sociale del nostro Comune.

POLITICHE SOCIALI

I SERVIZI ATTUALMENTE ATTIVI SUL
NOSTRO TERRITORIO:
CENTRO AFFIDO E ADOZIONE
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SOSTEGNO ALL’AFFIDO

Il Comune di Frattaminore tramite l’Ambito NA5,
ha sostenuto le famiglie affidatarie di minori attraverso un contributo mensile per ogni minore in
affido, che viene erogato ogni anno in un unica soluzione.

Il nuovo Scuolabus del Comune

Abbiamo cercato di sostenere e di incentivare le
famiglie promuovendo una serie di azioni integrate
per la tutela della maternità attraverso interventi
specifici all’infanzia.
E’ stato istituito, a questo fine, il Bonus Bebè, con
l’elargizione di contributi economici per tutti i
bambini nati o adottati.
E’ stato eliminato il ticket per il trasporto scolastico
agli alunni della scuola materna ed è stato migliorato il servizio con l’acquisto di un nuovo scuolabus.
E’ stato diminuito il prezzo dei ticket della mensa
scolastica, aumentando la qualità del servizio offerto, ed è stato aumentato il budget per la fornitura di
libri di testo agli studenti e per le borse di studio.
Per venire incontro anche alle esigenze delle famiglie numerose, il Comune di Frattaminore tramite
l’Ambito NA5, ha promosso un bando per
l’assegnazione di contributi economici a favore dei
nuclei familiari con almeno 4 figli, compresi quelli
in regime di affido familiare. Ad ognuna delle famiglie viene riconosciuto un contributo economico,
una tantum, dopo un’attenta valutazione dei requisiti.
Sono stati inoltre elargiti tramite l’Ambito NA5,
dei contributi per i figli riconosciuti da un solo
genitore. Il contributo è di Euro 155 per coloro che
hanno un solo figlio, 129 euro per il secondo figlio e
103 euro a partire dal terzo figlio.
E’ stata istituita la giornata “Un albero per ogni
neonato”, in ottemperanza alla Legge regionale 28
dicembre 1992 n. 14 - “Obbligo per i comuni di
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato”. Ogni albero piantato è
stato contrassegnato con una targhetta riportante il
nome del bambino e l’anno di nascita. Al bambino,
l’Amministrazione comunale, ha consegnato una
pergamena in ricordo dell’evento.

MINORI

La manifestazione un Albero per ogni neonato

Quest’area prevede servizi finalizzati al sostegno
psico-pedagogico dei minori e dei loro genitori,
con l’obiettivo di coinvolgerli in iniziative tese a
migliorare la qualità della vita, al fine di prevenire

POLITICHE SOCIALI

CONTRIBUTI PER FAMIGLIE
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potenziali disagi.
Quest’Amministrazione ha promosso e organizzato
nel corso degli anni le colonie marine per minori,
visite didattiche e Campi Estivi.
Nell’ambito del programma zonale dell' “Ambito n.
5” sono stati istituiti lo “Spazio gioco per genitori e
bambini da 2 a 5 anni” e il “Centro Polifunzionale
per minori dai 6 ai 14 anni”.

Il manifesto per i “Campi Estivi”

Nello spazio gioco per bambini dai 2 ai 5 anni, che si
trova in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 56, si possono
sperimentare le prime esperienze di gioco di autonomia e di socializzazione grazie ad attività rivolte
anche ai genitori, al fine di migliorare le relazioni
tra genitori e bambini.
Ha come obiettivo la promozione del benessere dei
minori, favorire la loro socializzazione migliorarne
l’autostima, offrendo ai minori ed ai loro genitori
opportunità di ascolto, accoglienza, orientamento
sul territorio.

CENTRO POLIFUNZIONALE PER
MINORI DAI 6 AI 14 ANNI

Il centro polifunzionale per minori dai 6 ai 14 anni,
che si trova in via Bologna, 3 è un luogo in cui i
minori possono svolgere varie attività, ricreative ed
aggregative, laboratori di pittura ed arti manipolative, laboratorio di musica, sostegno scolastico
pomeridiano, laboratori informatici.
Ha come obiettivo la promozione del benessere dei
minori attraverso lo svolgimento di attività in grado
di stimolare la loro creatività e di potenziare le loro
competenze. Il servizio garantisce inoltre uno sportello di ascolto per la rilevazione dei bisogni e dei
problemi dei minori e delle loro famiglie offrendo
opportunità di ascolto, accoglienza, ed orientamento sul territorio.

ANZIANI

Il primo obiettivo dell’Amministrazione Caso è
stato quello di valorizzare gli anziani considerandoli
una risorsa per la comunità e coinvolgendoli in attività
organizzate sul territorio.
Per questo fine è stato sostenuto ed implementato il
servizio dei “Nonni Vigili”.
Abbiamo selezionato un gruppo di anziani autosufficienti
che effettuano servizi di pubblica utilità per il paese

POLITICHE SOCIALI

SPAZIO GIOCO PER BAMBINI
DAI 2 AI 5 ANNI
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all’uscita delle scuole.
Abbiamo cercato di coinvolgerli in molteplici attività come i soggiorni climatici, i soggiorni pendolari termali e con la creazione di nuove iniziative
come “Gli anziani a teatro”, “Nonni e Nipoti a
Teatro”, “La Festa dei Nonni”, la visita ai Presepi
Viventi di Pietrelcina e Morcone .
Nel corso della legislatura abbiamo festeggiato dei
compleanni d’eccezione, i cento e i centouno anni
di Nonna Giovannina, l’anziana più longeva di Frattaminore. Per l’integrazione degli anziani, uno dei
primi passi compiuti dall’Amministrazione è stato
la creazione del Centro Anziani, un centro sociale
polifunzionale sito in via Gramsci, punto di incontro, aperto a tutti, per persone non più giovani.
Qui vengono organizzate attività di vario tipo, di
impegno sociale, culturale e anche di divertimento.
Nel centro è presente uno psicologo e un animatore
sociale, affiancati da esperti in ballo, ginnastica e
altre attività per i corsi offerti.
Il centro punta a rafforzare l’autonomia e
l’emancipazione degli anziani mediante il miglioramento
delle potenzialità espressive e relazionali.
I festeggiamenti
per i 100 anni di Nonna Giovannina

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

E’ stato istituito il servizio di Assistenza Domiciliare
anziani rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni
privi di sostegno familiare e/o in condizioni di solitudine, che hanno bisogno di supporto e di aiuto
domestico. Ogni anziano assistito può contare su
sei ore settimanali di assistenza domestica e un’ora
settimanale di segretariato sociale.

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA‘

Il progetto ha previsto un ciclo di conferenze su
temi di storia, salute, cultura, diritti e attualità. Le
conferenze sono finalizzate a stimolare la partecipazione attiva e l’apprendimento dell’anziano, attraverso discussione di temi di interesse generale, vincendo la solitudine e l’emarginazione, medinate il
rafforzamento dell’autonomia e dello sviluppo
delle proprie capacità relazionali.

TELESOCCORSO

Alcune delle attività degli anziani

Il telesoccorso è un servizio di teleassistenza rivolto
ad anziani soli e non autosufficienti.
A casa dell’Anziano viene installato un semplice
strumento collegato alla linea telefonica, che permette
l’invio, premendo un solo tasto, delle richieste di soccorso o di compagnia al personale della centrale di
sorveglianza.

POLITICHE SOCIALI
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I “Nonni Vigili” del Comune di Frattaminore

Alcune delle attività degli anziani

POLITICHE SOCIALI

COMUNE DI FRATTAMINORE

COMUNE DI FRATTAMINORE

BILANCIO DI MANDATO 2007-2012

Gli operatori hanno a disposizione un sistema
computerizzato contenente tutti i dati necessari
alla localizzazione della persona e alla predisposizioni degli interventi più opportuni da eseguire
attivando la rete di assistenza: mezzi di soccorso,
familiari, medico.

Nei 5 anni di amministrazione abbiamo cercato di
fronteggiare le situazioni di difficoltà delle persone
diversamente abili e delle loro famiglie, diversificando gli interventi a seconda delle singole situazioni e dei bisogni espressi.
A questo fine abbiamo stabilito l’elargizione di contributi a favore dei portatori di handicap o dei loro
familiari come contributo alle spese che queste
famiglie sostengono nella cura dei propri cari che
versano in condizione di difficoltà.
In questo senso sono state stipulate delle convenzioni con alcuni enti, strutture private e associazioni
che permettono ai cittadini di Frattaminore di accedere
ai loro servizi beneficiando di sconti o/e sgravi.
A seguito dei crolli di alcuni palazzi del centro
storico, si è provveduto a elargire un contributo per
le famiglie sfollate.

AREA GIOVANI
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

L’amministrazione Caso, si è contraddistinta per un
nuovo modo di porsi verso la comunità e soprattutto
verso i giovani.
Molteplici sono state le campagne informative istituzionali, studiate nei minimi dettagli nel corso del
quinquennio, che hanno avuto come scopo principale quello di ricostituire quell’identità comunitaria,
soprattutto quella dei giovani, smarrita negli anni.
Tra le principali ricordiamo quella sull’uso del
casco, in collaborazione con Carabinieri e Polizia di
Stato, e quella per l’Adozione dei Cani Randagi dal
Canile con l’elargizione di un contributo economico per eventuali adozioni.

TEMPO LIBERO - CULTURA

Alcune delle attività degli anziani che hanno
partecipato ai Soggiorni Climatici

In tutte e 4 le stagioni abbiamo l'esigenza di trascorrere
al meglio il tempo libero che abbiamo a disposizione. Un tempo molto prezioso, anche per chi, come
gli anziani, non ha la giornata occupata con il
lavoro. E allora è molto importante scegliere con
cura i luoghi, gli eventi e le attività da proporre alla
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DIVERSAMENTE ABILI
DIFFICOLTÀ FAMILIARI

Campagna per l’adozione dei cani randagi

Il busto di Virgilio restaurato

La presentazione del volume “Io Casalese”
di Antonio Trillicoso
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comunità.
Grande importanza hanno avuto le Celebrazioni
per il 120° Anniversario della nascita del Comune di
Frattaminore, nel corso delle quali è stato presentato il volume “Atella nella Storia” di Vincenzo Crispino, ed è stata restaurata un’antica cartina del
1800 del Primo tenimento di Pomigliano di Atella e
Frattapiccola ed il busto di Virgilio.
Ci sono state la presentazione di numerosi volumi:
“Io Casalese” di Antonio Trillicoso,
“Raccolta di poesie” del poeta Antonio Fabozzi
“La mia Casa sei Tu”,
- “Caro sindaco... parliamo di biblioteche”
- E’ stato istituito il “Premio letterario Appuntato
dei Carabinieri Antonio Lettera” in collaborazione
con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri (che
ha impiantato nel nostro Comune la sua sede) e il
concorso “Premia il Tema più Bello” in collaborazione con la Scuola Media N. Atellano di Frattaminore.
Sono stati inoltre patrocinate alcune associazioni
quali l’UNICEF, TELETHON, l’Associazione
Nazionale Carabinieri, la PRO LOCO, e alcune
associazioni locali operanti nel sociale.
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Col la nascita dell’Amministrazione Caso si è venuto a creare un unico assessorato che ha
racchiuso sport – spettacolo – arte e tradizione
L’obiettivo perseguito è stato quello di mantenere le tradizioni proprie del territorio tramite
l’offerta di manifestazioni organizzate direttamente o in collaborazione con le associazioni e gli
enti operanti nella città.
Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani.
Tra le iniziative che si sono succedute per tutto il quinquennio ricordiamo:
le manifestazioni natalizie, con un programma ricco di iniziative culturali come concerti nelle
chiese del territorio, mostre presepiali (in collaborazione con l’Associazione Frattaminorese Presepi e Dintorni), manifestazioni per bambini nelle varie piazze cittadine, oltre agli addobbi nelle
principali strade della città, le tradizionali sfilate carnevalesche, con carri allegorici e il ripristino
dell’antica manifestazione dei 12 mesi a cavallo.
Di notevole importanza sono da ricordare le manifestazioni Nazionali. Il 25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, di solito organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici, e il 4 novembre con la
premiazione dei reduci delle due guerre mondiali e la deposizione di corone di alloro ai monumenti in onore ai caduti di tutte le guerre.
Notevole importanza è stata data anche alle feste tradizionali del paese.
Sono state ricordate con manifestazioni la festa della donna, la festa della mamma, la festa del
papà e la festa dei nonni.
Grande successo hanno avuto anche le giornate nazionali dello sport, con programmi ricchi di
attività che si sono svolte per tutto il territorio cittadino, coinvolgendo bambini, ragazzi e persone di tutte le età.

Alcuni momenti della Giornata Nazionale dello Sport
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Da tempo lo sport riveste una dimensione
importante della qualità della vita individuale e
collettiva, rappresentando oggigiorno un
fenomeno sociale e culturale di larghissima
diffusione.
Praticarlo fa bene all’organismo e contribuisce a
mantenere il benessere fisico e mentale.
Diffondere la cultura dello sport è un dovere di
tutte le amministrazioni.
Al fine di diffondere la pratica sportiva e in
accordo con la direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003
istituita dal CONI, l’amministrazione Caso ha
fortemente voluto la giornata nazionale dello
Sport organizzando varie attività sportive in
tutto il territorio comunale e in collaborazione
con la scuola media “N. Atellano” è stata istituita
la “Festa dello Sport”.

Alcuni momenti della Giornata Nazionale dello Sport
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SPORT
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I GRANDI EVENTI
NELL’AREA MERCATO ...
e NON SOLO

La manifestazione “Frattaminore... in moda”

Un’assoluta
novità
di
quest’Amministrazione è stata sicuramente
l’aggregazione della cittadinanza in
occasione dei grandi eventi sportivi. Infatti,
prima le piazze e successivamente l’area
mercato, sono diventati lo scenario per la
visione dei grandi eventi su maxischermo.
Sono stati proiettati per intero i mondiali di
calcio del 2010 ed alcune partite del Calcio
Napoli.
Durante l’estate, l’area mercato è servita a
fare da palcoscenico per la visione di film
all’aperto, di spettacoli musicali e di
cabaret, in occasione delle manifestazioni
SERE D’ESTATE e ha fatto da cornice a
diverse edizioni di defilè di moda dal titolo
“Frattaminore...in moda”.
Oltre ad aggregare un gran numero di
persone, si è avuto il vantaggio di liberare le
strade e di conseguenza di snellire il traffico,
dalle moltitudini di persone che prima si
aggregavano nei posti più disparati del
paese per assistere agli eventi.
Tra le tante manifestazioni ricordiamo il
“Gran Galà delle stelle”, organizzato da
quest’Amministrazione con la direzione
Artistica di Caterina Lupoli, che ha avuto
come ospite d’eccezione Andrè de La
Roche e Fulvio D’Albero. Da ricordare
anche la visita della delegazione di
Frattaminore al Santo Padre Benedetto
XVI.

La delegazione Frattaminorese in visita al Papa

Alcuni momenti del Gran Galà delle Stelle
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Le tradizioni popolari e il folklore costuiscono
una risorsa importante del territorio comunale
sia sotto il profilo meramente culturale che sotto
il profilo economico. Nella ricostruzione di
un’identità comunitaria una tappa fondamentale
deve essere quella della riscoperta delle proprie
radici, delle feste, delle ricorrenze e dei riti che hanno
caraterizzato nel passato la nostra “communitas”.
Recuperare questa ricchezza è stata un obbligo
morale dell’Amministrazione verso tutti i
cittadini. Per questo abbiamo riportato alla luce
le feste tradizionali che oramai non si svolgevano da
decenni, patrocinandole o organizzandole per intero.
Tra le più significative, ricordiamo:
- La festa dell’Ascensione
- La festa della Candelora
- I festeggiamenti Patronali
- I festeggiamenti per il Carnevale
- I festeggiamenti Natalizi
- Le feste Nazionali.

Alcuni momenti della festa dell’Ascensione

I festeggiamenti in onore di Maria SS. della Pietà

I festeggiamenti di Carnevale
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Le feste Nazionali sono state di sicuro un
momento di aggregazione sociale e culturale per
tutta la cittadinanza. Queste manifestazioni sono
state in genere organizzate coinvolgendo le scuole
del territorio.
Grande importanza hanno avuto le celebrazioni
per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e i
festeggiamenti per il 120° Anniversario della
nascita del Comune di Frattaminore.
L’Amministrazione Caso non ha mai tralasciato le
altre ricorrenze. Infatti sono stati sempre
ricordate:
La festa della Liberazione, (25 Aprile),
La festa dei Lavoratori (1 maggio),
La festa della Repubblica (2 giugno)
La giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate (4 Novembre).

Alcuni momenti delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia

ARTE E TRADIZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO

LE FESTE NAZIONALI

COMUNE DI FRATTAMINORE

BILANCIO DI MANDATO 2007-2012

L’eibizione della Banda “Villaggio dei Ragazzi MaddalonI”

Alcuni momenti dei “Convegni” in occasione del 120° Anniversario della nascita del Comune di Frattaminore

La mostra Bici in Arte organizzata con la ditta Mario Schiano

La Messa Solenne officiate in occasione dell’Anniversario
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Un’altra manifestazione che è stata riportata alla
luce è quella “in onore dei caduti e delle forze armate
dello stato” che viene celebrata ogni anno il 4 di
novembre. Nel corso dell’evento vi è la
celebrazione della Santa Messa in memoria dei
caduti, prosegue con la sfilata per le strade
cittadine di un corteo con le scolaresche e le
rappresentanze istituzionali della città, il quale
rende omaggio ai monumenti in onore dei caduti
presenti sul territorio. La cerimonia si conclude
con la premiazione dei combattenti e reduci di
tutte le guerre residenti a Frattaminore.

Alcuni momenti delle celebrazioni per il 4 novembre

ARTE E TRADIZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO

LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE

COMUNE DI FRATTAMINORE

BILANCIO DI MANDATO 2007-2012

Le manifestazioni natalizie sono state organizzate
in tutto il quinquennio con il principale obiettivo
di valorizzare le peculiarità locali per i visitatori
provenienti dagli altri paesi e far conoscere e
crescere l’economia cittadina. I programmi
natalizi dei cinque anni sono stati sempre ricchi di
eventi, come mostre presepiali, attività di
intrattenimento e animazione nelle piazze e strade
cittadine, eventi per bambini, concerti di musica
classica e sinfonica. Il tutto si è svolto in una
cornice suggestiva che ha visto per la prima volta
Frattaminore addobbata a festa.

Alcune fasi delle celebrazioni Natalizie

ARTE E TRADIZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO

LA MANIFESTAZIONI NATALIZIE
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IL NOSTRO
TERRITORIO

NORD
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L’Ufficio Urbanistica del Comune di Frattaminore

La situazione ereditata in questo settore faceva
registrare pratiche arretrate risalente a circa
trent‘anni.
Per potenziare l’organico è stato
assegnato all’ufficio altro personale interno e sono
state avviate delle collaborazioni con professionisti
esterni.
All’inizio di questa consiliatura vi erano due
geometri che svolgevano tutti i compiti affidati al
settore. Attualmente sono in forze al settore un
responsabile
del
servizio
con
posizione
organizzativa, l’ing. Maurizio Pagano, un geometra
Del Prete Pasquale istruttore direttivo, un impiegato
a tempo parziale stabilizzato tra i lavoratori
socialmente utili.
Inoltre l’ufficio può contare anche su un architetto a
progetto per istruire le pratiche di condono edilizio
della legge 326 del 2003.
Da subito si è condotta un azione per espletare le pratiche arretrate, cominciando dall’evasione di tutte le
pratiche della legge 219/81; ad oggi è stato cultimato
l’arretrato trentennale risalente al terremoto del
1980.
Con progetti di incentivi specifici sono state evase
221 pratiche di condono edilizio degli anni 1985,
1994 e del 2003.
Nel contempo, sono stati assicurando i servizi relativi alle richieste di permesso a costruire e Dia, che
hanno segnato un significativo incremento.

ATTI AUTORIZZATIVI EDILIZI RILASCIATI
Dal 2007 ad oggi

554 permessi di costruire
529 DIA
50 SCIA.
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Di non poco conto è stata l’attività di istruttoria per alcuni contenziosi risalenti ai primi anni
duemila. Così come l’attività di controllo del territorio, specie nei confronti dell’abusivismo
edilizio.
La collaborazione con il settore lavori pubblici ha consentito la realizzazione di alcuni lavori
che hanno migliorato significativamente la viabilità del territorio comunale.

In collaborazione con l’ufficio lavori pubblici, sono state realizzate le seguenti opere finalizzate
a migliorare la circolazione stradale:
l’installazione della nuova segnaletica stradale, dissuasori sui marciapiedi del centro storico, le
rotonde ad alcuni incroci stradali.
Un'altra importante opera pubblica è la realizzazione del mercato comunale essenziale per la
viabilità domenicale.
Ancora il prolungamento di via Togliatti, arteria essenziale per lo sviluppo della zona industriale, oltre a consentire di superare il congestionato nodo di traffico che si ha all’uscita della
superstrada sulla provinciale Aversa - Caivano.

La nuova segnaletica di viabilità installata nel Comune di Frattaminore

Queste opere aggiunte alla pavimentazione di strade, come via Turati, via Sacco e Vanzetti, via
Roma, via Crispano, via Donizetti, via Cavalieri di Vittorio Veneto, oltre a tutte quelle
ri-pavimentate con i due progetti di riqualificazione urbana, hanno permesso un netto miglioramento della viabilità del nostro territorio.
Non secondario ai fini della sicurezza stradale sono i lavori realizzati per l’ammodernamento
della pubblica illuminazione e l’installazione delle telecamere di videosorveglianza dei luoghi
principali del paese.
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La rotonda installata in Piazza Crispi, oltre che ad essere un importante strumento
per la viabilità è servita anche per l’abbellimento della piazza

INFORMATIZZAZIONE
Per ammodernare, velocizzare e rendere più sicura la custodia degli atti e la loro ricerca e consultazione, l’ufficio ha avviato due progetti di informatizzazione.
Il primo progetto ha previsto la digitalizzazione di tutte le pratiche edilizie dal quelle del 1986
fino a quelle ancora in corso di completamento. Ognuna di queste è consultabile facilmente da
terminale. Il secondo progetto di informatizzazione riguarda la trasmissione e la gestione delle
pratiche edilizie in formato digitale che verranno trasmesse ai cittadini, via telematica dai tecnici incaricati.

Piano E E P
Delibera di delocalizzazione delle opere previste in zona peep via Viggiano e via Sant’arpino per
rendere effettivamente realizzabili le opere ivi previste.

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Il Piano urbanistico comunale (PUC), iniziato con un concorso per selezionare i migliori esperti
del settore, è ormai giunto alle battute finali con la sua prossima approvazione.
Il piano prevede un’attenta valutazione di tutto il patrimonio edilizio presente, determinando

URBANISTICA - EDILIZIA - VIABILITA’

Assieme al varo del primo progetto integrale di viabilità sul territorio comunale, questi hanno consentito il miglioramento della qualità della vita, in termini di economia di percorrenza, di inquinamento atmosferico e acustico.
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con specificità, fino al singolo edificio, i tipi di interventi previsti.
Il Piano in progetto contempla la previsione di tutte le attrezzature (standard previsti dalla
legge) che mancano per rendere il paese completo dei servizi necessari, superando il minimo previsto dalla legge e assicurando quindi, parcheggi, verde attrezzato, strutture sportive, edifici di
culto, scuole, piscina, cinema, caserma dei carabinieri, asilo nido, parchi urbani ecc.. Di spicco è
l’attenzione al parco archeologico dell’antica città di Atella e il parco sociale agricolo.
Particolari elementi di rilievo previsti dal piano urbanistico comunale sono:
Sviluppo e tutela del centro storico, con precisi interventi mirati sulle aree libere e sulle zone
fatiscenti.
Per il rimanente aggregato residenziale si prevede un incremento dell’indice edificatorio e la
possibilità di beneficiare di bonus volumetrici ulteriori.
Per l’area industriale un ampliamento.
Per il rione “cappelluccia” un recupero urbano attraverso dei comparti edificatori che consentiranno
il recupero dell’area in termini di infrastrutture, servizi e attrezzature oltre alla possibilità di uno
sviluppo residenziale privato.
Per ultimo dopo aver ottenuto uno sviluppo di tutte le parti del territorio si è riuscito anche a
prevedere una zona di espansione verso occidente.

URBANISTICA - EDILIZIA - VIABILITA’
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Al fine di rendere realizzabili opere di estrema importanza per la cittadinanza, la Giunta Comunale, su proposta dell' Assessore all'Urbanistica n. 183 del 18/10/2011, ha approvato la delibera
avente ad oggetto "modifica assetto piano pluriennale di attuazione del piano di zona per l'edilizia
residenziale pubblica-opere di urbanizzazione secondaria". Considerato che il Comune ha
acquisito, attraverso procedure espropriative, l'area di mq 10.927 riportata in Catasto al F. 1
particella 1188 e localizzata nell'ambito del predetto PEEP di via Viggiano e che tale disponibilità di aree, di proprietà comunale, consente di realizzare in tempi brevi le seguenti opere già
previste nei precedenti assetti dei PEEP e inserite nel piano pluriennale delle OO.PP. approvato
con delibera di C.C. del 31/05/2011. Tale provvedimento consente quindi di procedere con la
realizzazione di queste significative opere senza necessità di acquisizione di ulteriori aree. Le
opere in questione sono già totalmente o parzialmente finanziate e per esse sono state attivate
le procedure di finanziamento come riferito a fianco di ciascuna:
1. Impianti sportivi e verde di quartiere; finanziamento Regionale in corso di realizzazione;
2. Asilo nido: progettazione esecutiva-mutuo CPEP già in ammortamento;
3. Caserma dei Carabinieri: progettazione definitiva-leasing in costruendo;
Confermando gli standard di cui al D.M. 1444 del 2.6.1968, anche il piano di zona di via
Sant’Arpino viene riformulato, a seguito delle scelte di rilocalizzazione operate per il piano di
zona di via Viggiano.
Nel PEEP di via Sant’Arpino trovano quindi posto altre opere al servizio della zona e
dell’intero territorio comunale. Nello specifico nell’area di via Sant’Arpino, troveranno collocazione le seguenti opere:
1. Biblioteca
2. Centro Sociale
3. Area a verde di quartiere ;
Confermando gli standard di cui al D.M. 1444 del 2.6.1968.
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Il primo passo fatto dall’Amministrazione
per implementare le funzioni del
Comando di Polizia Municipale è stato
quello di offrirgli un’adeguata struttura e
delle adeguate attrezzature.
Infatti, sono stati ristrutturati i locali del
vecchio Comando di Polizia Municipale,
ed è stato riammodernato il parco
macchine per consentire un servizio più
adeguato ed efficiente.

-

Controlli per la sicurezza stradale
Sono stati implementati i controlli
per il rispetto delle norme del
codice
della
strada
in
collaborazione con la Polizia di
Stato e i Carabinieri. Numerose
sono state le attività messe in
campo per il rispetto delle regole
della sicurezza stradale tra le quali
una campagna informativa sull’uso
del casco.

POLIZIA LOCALE - SICUREZZA DEL TERRITORIO

COMANDO POLIZIA LOCALE
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Servizio di vigilanza presso le scuole.
Il servizio di viabilità espletato dagli
agenti giornalmente presso le scuole
cittadine,
in collaborazione con i
“nonni vigili”, è considerato di primaria
importanza. Per questo è curato con
particolare attenzione, specialmente
laddove determinate condizioni viarie
rendono particolarmente pericoloso
l'attraversamento stradale da parte dei
giovani scolari.

L'attività di controllo del commercio su aree pubbliche:
Consiste nell'espletamento di tutte quelle
attività inerenti il controllo degli esercenti
il commercio su area pubblica. Tra le
molteplici
attività
evidenziamo:
rilevazione delle presenze e assegnazione
dei posti nella nuova area mercato,
controllo delle licenze amministrative per
l'esercizio dell'attività, verifica del rispetto
della normativa sul peso netto,
sull'esposizione dei prezzi e tipologie dei
prodotti venduti, controllo delle norme di
carattere igienico-sanitario quali il
possesso del libretto sanitario, la pulizia e
il rispetto di tutte le norme.
La rappresentanza:
E’ stato di sicuro un altro degli aspetti
curati da quest’Amministrazione. In non
poche occasioni la Polizia Municipale
offre all'occhio critico del cittadino
l'immagine dell'Amministrazione di
appartenenza. Si pensi, ad esempio,
all'attività svolta da tutto il personale
della polizia municipale in occasione
delle uscite del Gonfalone della città
(manifestazioni religiose, civili, militari)
e delle manifestazioni svolte per le
ricorrenze di carattere locale o
nazionale.

POLIZIA LOCALE - SICUREZZA DEL TERRITORIO
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La videosorveglianza
Quest’Amministrazione ha realizzato il
primo sistema di
videosorveglianza
urbana prefiggendosi l’obiettivo di dare
una risposta concreta al crescente bisogno
di sicurezza espresso dai cittadini:
- Possibilità di un presidio elettronico
continuativo del territorio in aggiunta alla
presenza del personale;
- Razionalizzazione dei costi di gestione;
- Ottimizzazione dell’impiego di risorse
umane interne.
Il nuovo sistema permette di rilevare automaticamente sia le infrazioni stradali che
garantire la sicurezza presso le principali
arterie cittadine.
Il Sistema di Videosorveglianza non
sostituisce l’azione in campo, ma coordina le
diverse Forze dell’ordine rendendone più
efficaci e tempestivi gli interventi attraverso
lo scambio di dati ed immagini tra i mezzi e
la centrale. La Centrale Operativa Urbana è il
cervello del Sistema Integrato di Sicurezza
Urbana ed è ubicato proprio presso il
comando di Polizia Municipale. Al suo
interno afferiscono tutte le informazioni e le
immagini che il sistema raccoglie sul
territorio al fine di identificare le situazioni
critiche e attivare rapidamente le
contromisure.

Le collaborazioni esterne
Per incrementare e potenziare le attività
del Comando di Polizia Municipale è
stata attivata una convenzione con
l‘Associazione Nazionale Carabinieri che
l’Amministrazione ha voluto fortemente
presente
sul
proprio
territorio
mettendole a disposizione una propria
sede. L’associazione oltre ad avere un
ruolo di rappresentanza nel corso di
eventi, ha anche il compito di segnalare
alle
Forze
dell’Ordine
eventuali
problematiche di sicurezza urbana.
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