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Le attività programmatiche del Comune di Casaletto Spartano (SA), per il quinquennio 
2019-2024,devono essere rivolte soprattutto verso larivisitazione e riorganizzazione degli 
uffici e dei servizi, al fine di garantire piena disponibilità, pronto intervento, equità, 
trasparenza e legalità. Concretamente: EFFICIENZA ED EFFICACIA. 
L’attività amministrativa si concentrerà sulla necessaria riorganizzazione, 
razionalizzazione e miglioramento delle attribuzioni dell’Ufficio Tecnico, settore strategico 
e fulcro dell’intera attività amministrativa, con compiti operativi da esercitare in sintonia con 
le direttive politiche dell’amministrazione e, comunque, con completa assunzione di 
responsabilità per le attività di propria competenza, allo scopo di garantire un maggiore 
afflusso di risorse nelle casse comunali da impegnare per generare produttività e 
redditività per la popolazione.  
L’obiettivo è una migliore e generalizzata fruibilità dei finanziamenti erogati dai diversi enti 
pubblici:Unione Europea, Ministeri, Regione, GAL Casacastra, Comunità Montana. 
A tale scopo sarà necessario instaurare tra le diverse componenti delle attività 
amministrative, un diverso, costruttivo e più proficuo rapporto di collaborazione, di 
trasparenza e fiducia, per la salvaguardia e tutela degli interessi comuninonché più aperta 
e vicina alle esigenze dell’intera collettività, tralasciando interessi particolari, finalità che 
dovrebbero necessariamente caratterizzare un’Amministrazione seria, tenendo comunque 
in debita considerazione i diversi ambiti di competenza.  
Particolare attenzione sarà rivolta all’approvazione definitiva del PUC, Piano Urbanistico 
Comunale, strumento di gestione del territorio comunale necessario allo sviluppo 
urbanonei settori: commercio, turismo, agricoltura e mobilità, anche quale garanzia di 
miglioramento dei centri urbani, della fruibilità e crescita delle aree rurali.  
L’area di Mariolomeosarà al centro dello sviluppo industriale grazie alla suaposizione 
geografica strategica a ridosso delle principali infrastrutture stradali.    
Il Settore Economico dovrà garantire risorse economiche per la “cassa” e la gestione dei 
servizi pubblici. 
Lo SVILUPPO ECONOMICOsi baserà su importanti attività, quali: 

a) PAF – Piano Agricolo Forestale – vero strumento di “cassa” dell’Ente. L’utilizzo del 
patrimonio boschivo dovrà essere rivisto ed accelerato al fine di dare una concreta 
attuazione del PAF; 

b) FIDA, l’affidamento con il conseguente diritto di utilizzo dei territori per le attività di 
allevamento che possa garantirerisorse da redistribuire sul territorio rurale a 
miglioramento delle infrastrutture, rivedendo anche la regolamentazione 
dell’alpeggio; 

c) RADURE, termine con cui siintendono gli investimenti per lo sviluppo delle aree 
forestali ed il miglioramento della redditività delle foreste. Questa misura di 
finanziamento dell’Unione Europea, obbligando all’attenzione del mantenimento del 
patrimonio forestale, permette investimenti nel settore rurale con l’utilizzo di forza 
lavoro fino ad esaurimento delle risorse economiche riconosciute. Nel prossimo 
quinquennio, una parte di queste risorse sarà destinata, con utilizzo di una parte del 
territorio e forza lavoro del posto,alla coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.), 
L.R. n.5 del 20 gennaio 2017, e le relative filiere produttive; 

d) OASI CAPELLI DI VENERE, rappresenta un volano fondamentale per l’intera 
economia del territorio e fonte di introito per le casse comunali; 

e) ATTIVITA’ VENATORIA, porre in essere gli atti necessari per la richiesta di 
revisione della perimetrazione delle aree contigue ed il reinserimento della “lepre 
italiana”. 
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L’attività turisticadel nostro comune ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi quattro 
anni,facendo registrare risultati economici importanti per l’Ente e, soprattutto, per le attività 
commerciali distribuite sul territorio.  
Per il TURISMO l’Oasi Capelli di Venere rappresenta il fiore all’occhiello del nostro 
territorio, che attira decine di migliaia di visitatori ogni anno, diventando una tra le maggiori 
attrazioni del Golfo di Policastro e dell’intero Cilento.  
L’obbiettivo concreto per il futuro sarà il miglioramento dell’area con la realizzazione di 
un’adeguata sentieristica al fine di ampliare le opportunità di visita dei turisti, diversificando 
al tempo stesso l’offerta turistica. A tal fine è stato già presentato un progetto per il 
recupero funzionale del vecchio mulino e per la valorizzazione turistica degli itinerari 
tematici “Oasi Capelli di Venere” ed i “Vicoli del Borgo”. 
Lo sviluppo turistico sarà perseguito anche attraverso il confrontoe la collaborazione con le 
altre realtà turistiche della nostra area geografica, aderendo al progetto “DISTRETTO 
TURISTICO Golfo di Policastro”, Decreto Ministeriale di istituzione n° 322 del 30 giugno 
2016 e delibera della Provincia di Salerno n° 39 del 12.05.2017. 
Nella volontà di ampliare il motivo di visita dei turisti e per garantire il piacere del contatto 
con la natura, ci impegneremo a: 

a) sistemare la struttura sportiva esistente e attrezzare adeguatamente l’area pic-nic 
di Mariolomeo, utilizzando le risorse del territorio e la forza lavoro della Comunità 
Montana; 

b) migliorare le strutture dell’area MM.SS. dei Martiri per permettere, con la 
collaborazione del Parroco e del Comitato, anche un turismo religioso; 

c) renderefruibile attraverso un sentiero la visita alla “Madonna della Roccia” 
fortemente richiesto da molti visitatori dell’Oasi Capelli di Venere, sempre e 
comunque nel contesto di un turismo religioso. 

Occasioni di incremento turistico, con manifestazioni di intrattenimento,potranno essere 
garantite dai Programmi Operativi Complementari (POC) Regionali. 
Opportunità turistica sarà altresì rappresentata dalla realizzazione del “Ponte-passerella 
sul Canyon Bussentino”, grazie alla collaborazione con il Comune di Tortorella. 
Per il SOCIALE le attività da intraprenderesaranno parte integrante delle attività di 
programmazione del Piano Di Zona S9. Quest’ultimo è lo strumento di programmazione in 
ambito locale della rete d'offerta sociale per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi dei servizi sociali: contrasto alla povertà esostegno alle persone 
anziane e/ocon disabilità.  
Per garantire il servizio di assistenza alle persone anziane, parte dell’ex edificio scolastico 
in località Fortino sarà adibito a residenza per anziani. A tal fine si è già avviato un 
discorso di collaborazione con una struttura per anzianipresente con più sedi sul territorio 
del Vallo di Diano. 
Fondamentali saranno i progetti di Protezione Civile, Servizio Civile e Garanzia Giovani 
che potranno garantire una presenza costante di assistenza sul territorio e riconoscimento 
economico ai volontari. 
Particolare attenzione sarà rivolta al settore della SANITA’,garantendo la permanenza del 
SAUT ela relativa operatività h24. Le strutture sanitarie regionali e provinciali saranno 
costantementesollecitate affinché nei piani sanitari venga garantita la persistenza del 
predetto servizio. 
Il diritto all'ISTRUZIONE è uno dei diritti fondamentali della persona, pertanto sarà 
garantitoil mantenimento ed adeguamento delle strutture scolastiche attivando ogni forma 
di finanziamento. Tale diritto sarà garantito anche impegnandorisorse economiche per la 
riattivazione del servizio di noleggio scolastico rurale ed il servizio di mensa scolastica.  

http://www.pianosociales9.it/portale/Aree-intervento/Contrasto-alla-Povert%C3%A0
http://www.pianosociales9.it/portale/Aree-intervento/Persone-Anziane
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L’attività amministrativa si concentrerà, inoltre, su: Servizio Raccolta RSU, Servizio 
Cimiteriale, Servizio Lampade Votive, Acquedotti Illuminazione Rurale. 
Il Servizio Raccolta RSU è totalmente da riprogrammare. Attualmente la raccolta 
differenziata nei centri abitati continua ad essere effettuata mentre nelle contrade non è 
stata attivata.Pertanto il servizio verrà attivato sull’intero territorio, previa attenta 
organizzazione, al fine di evitare disservizi e maggiori costi di gestione. Il servizio sarà 
ottimizzato attraverso l’incremento della vigilanza e posizionando telecamere sull’intero 
territorio.Sarà inoltre attivato il centro di raccolta dei rifiuti con lo scopo di ottimizzare il 
servizio. 
Il Servizio Cimiteriale verrà esternalizzato. La principale azione sarà quella di riqualificare 
il vecchio cimitero attraversole esumazioni e l’esecuzione di nuovi loculi. Allo stesso tempo 
prevediamo di realizzarela pavimentazione nel nuovo cimitero del capoluogo ed in quello 
della frazione. Il Servizio Lampade Votive continuerà ad essere parzialmente 
esternalizzato con rivisitazione dei canoni annuali. 
In riferimento agli Acquedotti Ruralie all’Illuminazione Rurale,si concretizzeranno gli 
esistenti impegni progettuali.  
Per gli acquedotti rurali la progettazione prevede la sistemazione di alcuni punti della rete 
e la necessaria realizzazione di più vasche di deposito lungo la stessa, a garanzia della 
non sospensione della fornitura nei momenti critici. 
Per l’illuminazione rurale è già stata presentatauna richiesta di finanziamento per 
l’adeguamento, l’ampliamento e la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a 
LED. 
In riferimento al settore del COMMERCIOsaranno confermate le fiere ed i mercati esistenti 
con l’istituzione di nuovi da svolgersi soprattutto in orari serali, nel periodo estivo da 
giugno ad agosto. 
Il settore RICETTIVO vedrà la sua crescita grazie alle azioni turistiche legate all’Oasi 
Capelli di Venere precedentemente menzionate. 
Ad entrambi i settori appena citati sarà chiesta una proficua collaborazione al fine di una 
migliore organizzazione dell’offerta turistica. 
L’ASSOCIAZIONISMO sarà rivalutato attraversoregolamenti specifici.Grazie alle rivedute 
norme in materia e alla centralità che le verrà riconosciuta, sarà costituita la PRO-LOCO. 
Farà parte del contesto associativo di settore del Cilento e del Vallo di Diano. 
Particolare attenzione saràinoltre rivolta a: 

a) riapertura della strada provinciale16; 
b) realizzazione di depositi di acqua a monte dell’abitato, in località “Chiaggiola”, al 

fine di ridurre il fenomeno di dissesto idrogeologicoe garantire la fornitura di 
acqua per l’irrigazione e l’allevamento; 

c) messa in sicurezza della strada Pateddo-San Domenico per la quale  siamo  in  
attesa del decreto di concessione del finanziamento da parte della Regione 
Campania; 

d) messa in sicurezza della zona R4 nella frazione Battaglia che interessa l’intero 
alveo fluviale; 

e) attivare il processo di richiesta delle autorizzazioni regionali volte all’alienazione 
per la sdemanializzazione dei terreni gravati dagli USI CIVICI. 

 
 
 


