
 

 

 

 

Programma amministrativo 

“RISOLLEVIAMO CONCA” 

Un Programma per il Futuro 

 Care Concittadine e Cari Concittadini, 

il Comune che crediamo di poter rappresentare nei prossimi anni è il Comune della gente.  

Crediamo che i Giovani, le Donne, gli Anziani siano la linfa del Nostro Territorio e che con loro si 

possa lavorare per migliorare, tutti insieme, la qualità della nostra vita, come singoli e come membri 

di questa collettività.  

Ci impegneremo per creare le condizioni necessarie per uno sviluppo reale e concreto della Nostra 

Comunità.  

Il progetto che intendiamo portare avanti si basa principalmente su un approccio concreto alle 

problematiche delle persone: focalizzeremo la nostra attività amministrativa su alcuni temi strategici 

che rappresentano le priorità ed i punti di forza del nostro comprensorio. 

Desidero ringraziare le amiche e gli amici che hanno inteso indicare la mia persona come candidato 

alla carica di Sindaco di Conca della Campania.  

Posso assicurare, fin d’ora, che svolgerò tale incarico, se gli elettori di Conca lo vorranno, con 

l’entusiasmo e la passione che animano tutte le mie iniziative. Insieme, cercheremo di dare un 

contributo fattivo allo sviluppo reale della Nostra meravigliosa Terra. 

Solo uniti possiamo lavorare per il benessere della Nostra Comunità.  

Risolleviamo Conca! 

Un caro saluto.  

David Lucio SIMONE 



Salute 

 
L'invecchiamento della popolazione rappresenta un'importante conquista per una 

comunità, ma allo stesso tempo rende necessario un ripensamento e una 

rimodulazione dei servizi rivolti agli anziani in termini qualitativi, quantitativi ed 

economici. Nel corso del nostro mandato lavoreremo per promuovere la salute ed il 

benessere dei nostri concittadini, con una attenzione particolare per quelli anziani, 

attraverso attività di prevenzione, e promozione di corretti stili di vita, e 

moltiplicando le occasioni di socializzazione. Sosterremo servizi e cure a domicilio, 

analizzando i bisogni di ciascuno e pianificando gli interventi con il coinvolgimento 

dell'amministrazione comunale, dei servizi sociali e delle associazioni di 

volontariato, di cui riconosciamo l’insostituibile contributo. 

- Formazione e preparazione di volontari professionisti chiamati ad intervenire in 

attesa dei soccorsi istituzionali. 

Uno dei maggiori disagi che oggi vivono i piccoli centri, quale il nostro, a causa della 

distanza dagli ospedali, è la mancanza di una assistenza sanitaria d’emergenza. 

Sappiamo tutti che vi sono dei casi in cui un intervento tempestivo ed immediato 

può fare la differenza tra la vita e la morte. È per questo che, nell’ambito di un’ampia 

collaborazione tra l’ente comunale, la Pro Loco e le associazioni presenti sul 

territorio, l’Amministrazione promuoverà, con tutti quei cittadini che 

manifesteranno la propria disponibilità, una serie di incontri in cui saranno 

illustrate le tecniche di primo soccorso ed insegnato l’utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico, con possibilità di eseguire un ecocardiogramma nell’immediatezza 

dell’evento. In tal modo, la nostra collettività potrà contare su persone e strumenti 

in grado di far fronte alle principali  emergenze.  

- Servizio di ritiro farmaci e ricette per gli anziani. 

- Potenziamento servizio assistenza domiciliare. 

 



Nuove tecnologie e comunicazione 

 

-  L’Amministrazione comunale si impegnerà attivamente per realizzare una rete 

wireless pubblica ad alta velocità, nelle piazze del centro e delle frazioni. Anche 

grazie a tale intervento, le piazze torneranno ad essere ciò che sono sempre state, il 

cuore della vita cittadina, il luogo vitale di incontro tra le persone per riconquistare 

il piacere dello stare insieme, la sede ottimale dello scambio di idee che sono la linfa 

del vivere civile.  

Nell’ambito della comunicazione intendiamo realizzare i seguenti interventi: 

- Rinnovo del sito web del Comune con la creazione di una apposita sezione dedicata 

alle attività presenti in paese (artigianali, commerciali, professionali). 

– Attivazione della diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale sul sito 

istituzionale. L’Amministrazione fornirà ai cittadini strumenti di rapido accesso e 

dialogo con la stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestione delle risorse economiche 
 

- Controllo della spesa pubblica. 

- Reperimento di risorse attraverso finanziamenti regionali, nazionali ed europei. 

- Riduzione della tariffa mensile per il trasporto degli alunni della scuola 

dell'obbligo e gratuità della mensa scolastica. Si provvederà alla copertura 

finanziaria con l’abolizione delle indennità di funzione degli amministratori. 

- Riordino delle aliquote legate al tributo sui Rifiuti Solidi Urbani ed aggiornamento 

del Regolamento Comunale in tale materia con la previsione di significativi sgravi 

alle famiglie e agli operatori commerciali.   

- Introduzione di un nuovo strumento di democrazia diretta nell’ambito delle scelte 

operate dall’Amministrazione: il bilancio partecipativo. Attraverso questo sistema, 

già utilizzato in numerosi comuni italiani, i cittadini possono esporre i propri 

bisogni e presentare idee e progetti per farvi fronte. Le proposte, inviate “via mail” al 

Comune, vengono vagliate dagli uffici competenti sotto il profilo della fattibilità 

tecnico-amministrativa e votate “online” dai  cittadini: i progetti più votati sono 

approvati dal consiglio comunale e inseriti nel bilancio preventivo dell’anno 

successivo. 

- Censimento del patrimonio immobiliare sfitto o inutilizzato per far sì che queste 

aree vengano impiegate anche tramite il cambio di destinazione d’uso. 

- Incentivazione e supporto di iniziative di nostri concittadini volte alla costituzione 

di cooperative sociali che devono avere come obiettivo quello di produrre beni e 

servizi destinati ad incidere su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale.  

- Promozione dello sviluppo locale attraverso l’attivazione delle risorse comunitarie, 

potenziando a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale con una struttura che possa 

cogliere tutte le possibilità offerte dalla Regione Campania e dalla Unione Europea. 



- Istituzione di uno staff specializzato nella richiesta di fondi comunitari in modo da 

dotare il Comune di progettazioni strategiche che possano garantire una 

programmazione di sviluppo con l’obiettivo prioritario della creazione di posti di 

lavoro. 

 

Ambiente 

 

- Attivazione di tutte le iniziative volte a combattere e debellare le diverse forme di 

inquinamento presenti nel territorio, nonché ad accrescere la vivibilità degli spazi 

pubblici e l’abbellimento delle frazioni con interventi di arredo urbano.  

- Manutenzione, gestione e pulizia delle strade rurali comunali per facilitare il 

raggiungimento dei fondi agricoli. 

- Richieste di intervento agli enti di appartenenza in ordine alla pulizia delle strade 

provinciali. 

 

Gemellaggi 

 

Un buon accordo di gemellaggio può recare molti benefici ad una comunità ed alla 

sua amministrazione comunale. L'unione tra persone provenienti da diverse parti 

dell’Europa offre l’opportunità di avviare scambi culturali a cui possono accedere 

cittadini di ogni età.  

L’obiettivo primario di un gemellaggio è quello di contribuire a migliorare la 

conoscenza dell’Unione Europea, della sua storia e a prendere coscienza delle 

diversità esistenti tra i cittadini europei  ma anche delle innumerevoli affinità che li 

legano.    



I programmi di gemellaggio promuovono non solo la riflessione sui valori europei 

ed, in particolare, sulle origini dei regimi totalitari nella storia europea, ma anche 

iniziative per la commemorazione delle vittime.      

 

Scuola - Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica  

 

La nostra Amministrazione si impegnerà affinché si realizzi un unico plesso 

scolastico, con sede a Conca della Campania, che possa raggruppare tutti gli alunni 

dei comuni limitrofi. 

Lavoreremo per il consolidamento dei nostri edifici scolastici sollecitando 

finanziamenti pubblici al fine di rendere gli edifici sempre più sicuri. 

Potenzieremo attività extra scolastiche con corsi di informatica, di lingue, musica  e 

sport. 

 

Sport 

 

 - Obiettivo primario è riqualificare l’impianto sportivo, migliorandone la struttura, i 

servizi, la fruizione. 

- Favorire la costituzione di una società sportiva calcistica concana. 

- Promuovere attività e pratica sportiva su tutto il territorio e per tutte le fasce di 

età, prevedendo anche iniziative per ragazzi diversamente abili.  

 

 



Promozione e valorizzazione turistica di Conca 
della Campania 

 

La promozione turistica del nostro territorio è uno degli obiettivi che la nostra 

compagine amministrativa si propone di realizzare. 

Intendiamo attuare i seguenti punti programmatici: 

1) Realizzazione di una guida turistica e per il tempo libero; 

2) Attivazione di tirocini formativi e collaborazioni con la Regione Campania e le 

istituzioni europee; 

3) Realizzazione di un'area fieristica al fine di creare ulteriori possibilità di 

commercio nel nostro Comune, supportando attivamente tutte le iniziative 

che possano promuovere il nostro territorio (mercatini, sagre, ecc) 

L’Amministrazione comunale favorirà l'apertura di attività commerciali sul 

territorio in modo da ridare slancio all’economia e dare così impulso allo sviluppo 

del Comune. 

 

Piano urbanistico comunale (PUC) 

- Rigorosa osservanza dei termini necessari a completare l’iter burocratico così da 

portare il PUC all’approvazione del consiglio comunale in tempi brevi.  

- Revisione del piano regolatore generale vigente 

 

 

 



Piano insediamento produttivo (AREE P.I.P.) 

 

- Ripristino, alla luce della disponibilità finanziaria, della zona industriale al fine di 

favorire l’insediamento di imprese capaci di creare nuovi posti di lavoro, attraverso 

la valorizzazione dei prodotti tipici locali quali: castagne, prodotti caseari, olio, vino 

e frutta.  

- Trasformazione e conservazione di prodotti tipici locali. 

- Sfruttamento e trasformazione della risorsa legniva attraverso la creazione di 

manufatti.   

- Assegnazione dei lotti a premio legati al numero dei posti di lavoro. 

 

Economia 

- Salvaguardare e valorizzare i prodotti locali sui quali si basa l’economia concana. 

Favorire tutte le attività agricole volte alla tutela della frutticoltura locale mediante 

metodi biologici mirati. 

- Attivazione di corsi di formazione e specializzazione per giovani concani finalizzati 

all’acquisizione di competenze professionali. 


