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Cari concittadini si riparte! Finalmente! 
Sono stati mesi di sacrifici enormi. Siamo stati messi a 
dura prova ma con la collaborazione di tutti: medici, 
infermieri, amministratori, volontari della Protezione 
Civile, dipendenti comunali, addetti ai lavori 
socialmente utili, Forze dell’ordine e soprattutto 
semplici cittadini che hanno seguito diligentemente le 
disposizioni governative, regionali e comunali, siamo 
sulla buona strada. 
Non siamo ancora fuori del tutto dall’emergenza, lo 
sappiamo. Ma lentamente ci stiamo incamminando 
verso una normalità, verso una vita sociale ormai 
dimenticate. 

Le aspettative per una ripresa vera sono tante e legittime, sia sotto il profilo umano sia sotto 
quello economico, così come sono tante le paure che una ripresa, senza le dovute cautele, 
possa farci ripiombare nell’incubo vissuto in questi mesi. Il timore che, dopo l’emergenza 
sanitaria, si profili all’orizzonte un’emergenza economica- sociale si è rivelato, purtroppo, 
più che fondato, così come è apparsa evidente la fragilità economica e sociale, forse oltre 
qualsiasi previsione. 
Nel corso di queste settimane, la nostra Amministrazione ha intrapreso molte azioni per 
mitigare le ripercussioni economiche sulle fasce più deboli della cittadinanza che, purtroppo, 
sono andate a ingrossarsi. Ci aspetta un periodo difficile in cui dovremo combattere tra la 
ripresa economica, la salute dei cittadini e la tenuta sociale. Il mio compito in questa 
emergenza sanitaria, è stato quello di applicare le disposizioni ministeriali e regionali, 
cercando di farmi, inoltre, portavoce di precise esigenze di molte categorie in primis quella 
dei lavoratori. 
La nostra amministrazione non sarà impreparata: dal sanificare tutto ciò che occorre a tutela 
della salute all’attenzione vigile affinché alle nostre imprese venga dato ciò che spetta loro e 
ai cittadini tutto quello di cui hanno bisogno. Da parte nostra, in questo periodo, la 
macchina comunale non si è fermata e i progetti di intervento pubblico, seppur rallentati, 
hanno proseguito il loro iter, ad esempio la  riqualificazione della periferia urbana con il 
rifacimento di un’importante arteria quale Viale della Libertà; la ristrutturazione della 
Scuola media di Via della Resistenza;la riqualificazione del tratto dell’ex Alifana con il 
collegamento pedonale tra Via Acerbo e Via Costanzo;“Lusciano Sicura 4.0”, il Programma 
operativo legalità Fesr/Fse 2014-2020. Lavori che hanno permesso di aprire nuovi cantieri e, 
quindi, creare lavoro ed economia.  
Ora però più di prima dovremo essere tutti protagonisti consapevoli della fase 2. I cittadini 
nel continuare a tenere comportamenti diligenti e noi amministratori nel promuovere 
metodi di prevenzione legati alla gestione delle epidemie, attraverso una buona 
organizzazione del lavoro, l’uso di strumenti di distanziamento personale con tecnologie 
digitali (lavoro agile), con la presentazione di buone pratiche e con l’attuazione di strategie 
di comunità. 

    Nicola Esposito 
Sindaco di Lusciano 

 

nella foto: Dr. Nicola Esposito 
   Sindaco di Lusciano 



L’EMERGENZA SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emergenza coronavirus ha in questi mesi raddoppiato gli 
sforzi, il lavoro e l’impegno di tutta l’Amministrazione 
comunale, supportati anche dai consiglieri di minoranza: 
insieme abbiamo fatto squadra per allontanare lo spettro del 
rischio Covid-19, cercando, nel momento in cui c’è stata la 
possibilità, di intervenire con azioni di sostegno soprattutto 
delle fasce deboli della comunità. 
I Servizi sociali sono stati impegnati in un lavoro non stop per 
ridurre al minimo i tempi di attesa in modo da far ricevere 
tutte le misure a sostegno dei nuclei familiari indigenti ma 
anche di quelli che a causa della pandemia, sono caduti in 
difficoltà economiche con la perdita del lavoro o la 
sospensione delle attività produttive. 
Dal canto nostro abbiamo messo in campo una serie di 
iniziative anche per risollevare il morale soprattutto dei 
bambini e ragazzi costretti a vivere nel chiuso di quattro 
mura.  
E’ nata così l’iniziativa di mettere a disposizione di bambini, 
ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva e autismo alcuni 
spazi verdi pubblici, dando la possibilità alle persone con 
questa disabilità di usufruire del campo sportivo e degli spazi 
della fattoria sociale «Fuori di Zucca» di Aversa. Abbiamo, 
così, concesso la possibilità alle persone con disabilità 
intellettiva e con autismo, l’accesso al campo sportivo e negli 
spazi verdi della fattoria sociale «Fuori di Zucca» all’interno 
dell’ex ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena di 
Aversa. L’accesso alle due strutture accompagnate da un 
familiare, da un operatore sociale o da un volontario. Diverse 
famiglie avevano posto all’attenzione dell’Amministrazione 
comunale le problematiche soprattutto dei ragazzi autistici, 
alcuni dei quali hanno bisogno di passare del tempo negli 
spazi aperti, anche a causa della chiusura dei centri dedicati e 
lo stop alle attività di riabilitazione o socializzazione. Il 
distress legato alla pandemia e le misure che sono state 
decise per contenerla possono impattare negativamente sulla 
loro salute e sui loro comportamenti.  
In questi due mesi abbiamo dato spazio alla solidarietà in 
tutte le sue forme, a partire dal sostegno della prevenzione e 
della salute, con marcata attenzione verso i soggetti 
socialmente vulnerabili, attraverso azioni di promozione e 
sensibilizzazione sul territorio. Nel giro di neanche un mese 
abbiamo replicato due volte l’iniziativa promossa dall’Asl di 
Caserta “Donare il sangue”; un’attività solidaristica che 

permette di aiutare concretamente un altro individuo che 
manifesta carenze a livello di sistema immunitario e 
cardiocircolatorio, soprattutto in questo particolare 
momento. L’atto donativo è una gesto totalmente gratuito ed 
è questo che deve tendere a stimolare maggiormente 
l’individuo che si presta all’atto di generosità. E ancora, 
abbiamo siglato un protocollo d’intesa con la Società 
Cooperativa Sociale «Percorsi per Crescere Onlus» di 
Lusciano per la messa in campo di un’equipe di sostegno 
psicologico al tempo del Coronavirus, volta al supporto 
emotivo di soggetti in difficoltà psicologica. E per far fronte ai 
problemi psicologici correlati all'emergenza in atto, ha 
realizzato una serie di interventi di assistenza psicologica 
rivolta sia agli operatori sanitari che ai pazienti. 
E’ nella fase esecutiva il progetto socio sanitario realizzato in 
collaborazione con il Consorzio intercomunale per i servizi 
socio-sanitari che lo ha finanziato, e che consentirà a persone 
con grave patologie di avere un buono da spendere in 
medicinali presso la farmacia del Ciss. Non solo cura. Ma 
anche sensibilizzazione e informazione sui temi della salute e 
della prevenzione. Nonostante la situazione critica, non 
abbiamo trascurato tutte quelle azioni e misure di contrasto 
alla disoccupazione, con la sigla della convenzione con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per avviare la 
seconda fase del Reddito di cittadinanza.  I Servizi sociali del 
nostro Comune stanno selezionando 140 persone tra i 
percettori del RdC da impiegare in ambito Culturale (20 
saranno assegnati alla Biblioteca comunale), Sociale (20 
operatori all'assistenza domiciliare), Tutela dei beni comuni 
(50 preposti alla tutela e pulizia degli immobili comunali) e 
Ambiente (50 incaricati alla riqualificazione di parchi, aree 
verdi, luoghi di sosta e transito). 
Il Comune di Lusciano, capofila dell’Ambito territoriale C7, ha 
sottoscritto la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per le modalità di attuazione dei progetti utili 
alla collettività. D’ora in poi, i beneficiari del reddito di 
cittadinanza saranno tenuti a svolgere lavori di pubblica 
utilità sulla base di quanto stabilito non solo dal decreto 
4/2019, ma anche dal decreto dell’8 gennaio 2020 sulla 
Gazzetta Ufficiale dopo un accordo tra ministero del Lavoro e 
Comuni. Insomma con il decreto del 22 ottobre 2019, il 
percettore del reddito di cittadinanza è obbligato a prendere 
parte ai progetti di pubblica utilità promossi dal comune di 
residenza, pena la decadenza del reddito. I progetti utili per la 
collettività saranno svolti in ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I 
Puc non rappresentano un rapporto di lavoro e pertanto i 
lavori di pubblica utilità non sono da considerarsi prestazioni 
di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato. Ma 
sono una vera e propria boccata d'ossigeno per la macchina 
comunale considerata la carenza dell'organico. 
Sempre in tema occupazionale abbiamo dato il via al progetto 
Garanzia Giovani: cinque giovani per sei mesi e due persone 
diversamente abili per un anno saranno impegnati presso il 
Comune. Con Garanzia Giovani Campania, vogliamo offrire ai 
ragazzi di età inferiore ai 30 anni – iscritti o meno ai servizi 
per l'impiego – un’opportunità di lavoro o qualificazione 
professionale, quando il sistema andrà a regime, entro 4 mesi 
dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione. 

nella foto: 

Avv. Maria Consiglia Conte 
Vice Sindaco e Assessore alle 
Politiche Sociali 

 

 



LUSCIANO, UN CANTIERE CHE 
NON SI È MAI FERMATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al via la riqualificazione urbana dal centro alla periferia: 
strade, piazze e parchi saranno rimessi a nuovo. A partire 
dalle due principali arterie che collegano Lusciano con 
Aversa: via Acerbo e Viale della Libertà. L'ex strada 
provinciale, meglio conosciuta come la strada degli 
americani, la caotica arteria (ci sono i due svincoli dell'Asse 
Mediano) che congiunge Aversa con Lusciano e Parete, era 
ridotta ai minimi termini. I circa due km di strada quasi 
totalmente nel nostro territorio, dall'incrocio di via Pastore (a 
confine con Aversa) fino al quadrivio di Parete, sono stati 
rimessi a nuovo dopo anni di inutili rattoppi che non hanno 
fatto altro che aggravare la circolazione autoveicolare 
provocando intoppi e avvallamenti nel manto stradale. Con i 
fondi di vecchi mutui, è finalmente tornata a nuova vita 
questo importante asse viario, ma non solo, oltre a questa 
importantissima arteria sono state riqualificate con nuovo 
manto stradale anche altre ben 17 strade interne al paese e 
pian piano sarà riqualificato il manto stradale a tutto il paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo sbloccati quasi tutti i cantieri per la riqualificazione 
urbana, fermi a causa dell'emergenza Coronavirus. Ad oggi 
sono in prosecuzione in lavori di riqualificazione dei parchi 
comunali, ovvero Parco Numeroso, Parco Carpentiero (ex 
Parco Cangemi) e la Rotonda posta in Via Pasquale Grimaldi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da qualche settimana sono stati avviati i lavori di 
riqualificazione di Via Marchesi e Via Marconi e a breve 
partiranno anche i lavori per il collegamento pedonale tra Via 
Acerbo e Via Costanzo nel tratto di strada un tempo di 
proprietà dell'ex ferrovia Alifana. L’area sarà riqualificata 
dopo anni di degrado ed incuria. Il progetto prevede oltre alla 
realizzazione della rampa (la pavimentazione dei gradini sarà 
realizzata in travertino antiscivolo), la riqualificazione sia 
formale che funzionale della strada a monte con sbocco su 
via Acerbo e a valle con sbocco su via Costanzo; la 
realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, della 
rete fognaria, della pavimentazione stradale e di un muro di 
contenimento, indispensabile per la rampa e per la messa in 
sicurezza della strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restituiremo al vecchio splendore la Chiesa di San Rocco, 
l'antica cappella rurale del Carmine che risale al XVI secolo. 
Un recupero non solo architettonico ma anche al culto della 
chiesetta del Carminiello, abbandonata al degrado e 
all'incuria. Nel corso degli anni era diventata un luogo di culto 
frequentato da fedeli non solo del posto ma da tutta la 
regione. Oggi, invece, è circondata dal cemento che ha ormai 
occupato ogni spazio tutto intorno lambendone quasi le mura 
esterne, addirittura vi erano state allocate tre cabine 
dell’energia elettrica, del gas e di decompressione di metano, 
le quali si è provveduto a far rimuovere. 
 

 
 

nella foto: 
Marco Valentino 
Assessore Lavori Pubblici 

 

 

 

 

nella foto: un tratto di Via della Libertà dopo i lavori di riqualificazione 

nella foto: progetto collegamento pedonale tra Via Acerbo e Via  

Costanzo 

 

nelle foto: progetti riqualificazione Parchi Numeroso, Carpentiero e Rotonda di Via P. Grimaldi 

  



BILANCIO E TRIBUTI COMUNALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’approvazione della Finanziaria 2020 sono state 
introdotte numerose novità riguardanti i tributi comunali, tra 
l’altro, con l’abrogazione della IUC (imposta unica comunale) 
è stata eliminata la Tasi per cui è stato necessario rielaborare 
tutti i regolamenti delle entrate. Sono pertanto stati 
riformulati il regolamento Tari-Imu e quello generale delle 
entrate. Inoltre, sono state confermate e, quando è stato 
possibile, aumentate le agevolazioni a favore delle fasce più 
deboli riconoscendo anche una maggiore possibilità di 
rateizzazione per i contribuenti in difficoltà. E’ stata disposta 
anche una riduzione tariffaria riguardante la Tari per le 
attività commerciali chiuse durante il periodo di “lockdown” 
in base ai giorni di chiusura. Sono, comunque, previste 
riduzioni tariffarie (30%)a fronte di particolari condizioni 
d’uso dei locali ed aree assoggettate al prelievo come: 
abitazione con unico occupante ivi residente 
anagraficamente; abitazioni tenute a disposizione, ad uso 
stagionale, o altro uso limitato e discontinuo; locali diversi 
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate o 
detenute da soggetti residenti o con dimora all’estero per più 
di sei mesi all’anno; abitazioni occupate o detenute 
dall'utente e/o familiari conviventi con invalidità pari al 100% 
certificata da idonea documentazione; infine abitazioni 
occupate o detenute dall'utente e/o familiari conviventi 
portatori di handicap grave permanente, individuato e 
certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi 
della L.104/92, art.3, c. 3. Non solo. Abbiamo riconfermato 
anche la detrazione per le utenze domestiche residenti con 
un giardino a verde di almeno 25 metri quadrati, che 
provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 
mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione 
del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° Gennaio 
dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita 
istanza e favorevole esito dell’istruttoria tecnica da parte 
dell’ufficio tecnico comunale. La riduzione viene riconosciuta 
nella prima bolletta successiva all’anno in cui si è praticato il 
compostaggio. E l’istanza sarà valida anche per gli anni 
successivi, purché non siano mutate le condizioni, con 
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la 
cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.  

Un altro importante passaggio, come dicevo, è stato 
l’elaborazione e la stesura dei regolamenti comunali in 
materia che già sono stati esaminati dalla Commissione 
Consiliare Bilancio e Tributi e ora saranno portati al vaglio 
dell’assemblea cittadina per l’approvazione finale. Sempre in 
tema fiscale, abbiamo previsto per i debiti di natura 
tributaria, fatta salva l’applicazione delle leggi e dei 
regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così 
come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili 
non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un 
avviso di accertamento esecutivo o di ingiunzione di 
pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica 
istanza presentata prima dell’inizio delle procedure esecutive, 
dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani 
rateali che rispettino le seguenti regole: la rateizzazione può 
essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore 
versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.; 
per importi fino a 15 mila euro la predetta condizione è 
autocertificata dal debitore al momento della presentazione 
dell’istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che 
concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute 
verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate 
utilizzando le banche dati in possesso dell’Ente nonché quelle 
gestite dall’Agenzia delle Entrate; in caso di importi superiori, 
si procede mediante valutazione della condizione economica 
sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; 
per le attività economiche si considera la situazione 
economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio 
mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami 
sugli immobili dell’impresa. Il piano di rientro del debito per 
cui è stata presentata l’istanza, sarà elaborato con rate a 
scadenza mensile, fino ad un massimo di cinquanta rate.I 
criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i 
seguenti: fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; da euro 
100,01 a euro 1000,00: fino a dodici rate mensili;da euro 
1.000,01 a euro 6.000,00: fino a trenta rate mensili;da euro 
6.001,00 a euro 15.000,00: fino a quaranta rate mensili;oltre 
euro 15.000,00 fino a cinquanta rate mensili. La rata minima 
non può essere inferiore a 50 euro per le persone fisiche e a 
100 euro per le persone giuridiche; la scadenza di ciascuna 
rata entro l’ultimo giorno del mese. Infine, con 
l’approvazione del Piano urbanistico comunale sono state 
modificate le destinazioni d’uso di molti terreni prima agricoli 
e trasformati in edificabili, commerciali, industriali e turistico 
alberghieri, per cui alla luce di queste modifiche è allo studio 
degli uffici preposti stabilire i nuovi valori venali dei terreni 
modificando una vecchia delibera commissariale del 2008. 
Ciò comporterà un ulteriore incremento delle entrate 
correnti, soldi che verranno reinvestiti in opere pubbliche e 
sociali. Un ringraziamento particolare è doveroso al 
responsabile del settore Tributi/Suap, Carlo Alberto Borrelli, e 
al suo staff che in questi mesi di difficile convivenza con 
l’emergenza Coronavirus, ha continuato a lavorare per 
mettere a punto tutti i regolamenti comunali con 
l’introduzione della Nuova Imu. 

 
 

 

nella foto: 
Avv. Luciano Mariniello 
Assessore alle Finanze ed 
Informatizzazione 

 



LUSCIANO SICURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al via il progetto per la sicurezza urbana con una importante 
opera per videosorvegliare i siti a rischio del territorio. 
Si tratta del progetto Lusciano Sicura 4.0, un sistema di 
videosorveglianza integrato (Lusciano ha ricevuto un 
finanziamento di 458 mila euro) realizzato nell'ambito del 
Patto per la sicurezza e l'accordo Conferenza Stato-città e 
autonomie locali, siglato con la prefettura di Caserta. Le 
postazioni saranno allocate in siti ad alta sensibilità, 
continuamente interessati da fenomeni di criminalità diffusa 

e abbandono di rifiuti, oltre agli istituti scolastici, presi di mira 
da ladri e vandali. Dal centro storico alle periferie: piazza 
Giovanni Paolo II, via Costanzo di fronte piazza della Vittoria, 
piazzetta Bovio, via Acerbo all'incrocio con via Toti, via 
Cangeni all'incrocio con via della Resistenza, viale Colucci (nei 
pressi del Cimitero e all'incrocio con via Macedonia), via XI 
Settmbre all'incrocio con via delle Margherite, via Boccaccio 
nei pressi della scuola elemeNtare, viale Manzoni nei pressi 
dell'ufficio postale, via Leopardi, via Gambardella nei pressi 
dello stadio, via Pastore al confine con Aversa, via Marconi, 
Asse Mediano direzione Napoli, e ben sei telecamre su viale 
della Libertà (agli incroci di via Pastore, via Leopradi, via 
Manzoni, nei pressi della farmacia comunale, via Marconi, 
svincolo Asse Mediano per Napoli). Il progetto prevede un 
sistema di acquisizione, memorizzazione e visualizzazione 
ospitato nel Centro elaborazioni dati (Ced) del Comune di 
Lusciano; una sala di controllo dotata di due display e 
postazione operatore allocata presso la Polizia locale; due 
postazioni di avvistamento e rilevazione; una rete radio su 
tecnologia Hiperlan per convogliare le riprese alla sala Ced. E' 
necessario intervenire in materia di sicurezza urbana 
attraverso azioni volte non solo per migliorare la percezione 
di sicurezza dei cittadini, a contrastare ogni forma di illegalità 
e di criminalità diffusa ma anche alla prevenzione e alla 
promozione al rispetto del decoro urbano. 

 

LA SCUOLA MEDIA RIAPRIRÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo periodo di emergenza a causa del COVID-19 tutto si 
è fermato, tutto è stato chiuso ma la ristrutturazione della 
Scuola Media di Via della Resistenza non si è mai fermata. 
Neanche il Coronavirus ci ha fermati! Abbiamo colto al volo 
l'ordinanza del Presidente della Regione Campania che ha 

disposto la sospensione temporanea dei cantieri di 
committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di 
quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria 
nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in 
sicurezza e la funzionalità degli immobili. I lavori alla scuola 
media Foscolo saranno eseguiti in condizioni di massima 
sicurezza rispetto alle misure precauzionali di distanza 
minima e di tutti gli altri provvedimenti precauzionali. Gli 
esami visivi di tutti gli elementi strutturali non hanno 
evidenziato deformazioni e fessurazioni che possano far 
presagire uno stato di pericolo imminente, anche in 
considerazione che l'edificio ha più di cinquant’anni di vita e 
ha subito in passato diverse sollecitazioni sismiche. In base al 
calcolo lineare effettuato per carichi statici, la struttura può 
essere considerata sufficientemente affidabile, a meno delle 
carenze localizzate già evidenziate, per le quali occorrono dei 
puntuali interventi di consolidamento. Il nostro intento è 
quello di ridare alla città una scuola sicura ed efficiente sotto 
tutti i punti di vista. 
Ed è per questo che possiamo finalmente dire con 
entusiasmo che per il prossimo anno scolastico la Scuola 
Media di Via della Resistenza riaprirà! 

 
 
 
 
 
 

 

nella foto: 
Benito Mottola 
Assessore all’Ambiente 

 

 

nella foto: 
Luisa Mottola 
Assessore alla Pubblica 
Istruzione 

 

 

nella foto: la Scuola Media prima dell’inizio dei lavori 

 

nella foto: il progetto dei lavori della Scuola Media 



NUOVI VIGILI PER IL 
NUOVO PIANO TRAFFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la nomina del nuovo comandante della Polizia 
Municipale, Mauro Ferrara, e l'imminente stabilizzazione di 
tre addetti ai lavori socialmente utili (Lsu) in organico presso 
il Comando dei vigili, ci apprestiamo a rafforzare 
ulteriormente l'organico con due nuove assunzioni, una 
attraverso la mobilità e l'altra con un concorso pubblico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intanto stiamo elaborando il nuovo Piano Urbano del 
Traffico, un importante strumento di pianificazione e di 
gestione della mobilità nel breve termine che è volto a 
definire una serie coordinata di interventi finalizzati ad 
ottimizzare l’esistente sistema e a soddisfare le attuali 
esigenze di mobilità. Gli interventi riguardano in particolare il 
sistema di regolamentazione del traffico, di controllo della 
sosta, delle aree pedonali e ambientali. Tutti questi interventi 
sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza, a 
garantire condizioni ambientali accettabili e comunque 
rispettose degli standard legislativi previsti dalle normative 
vigenti e a soddisfare le esigenze di sosta delle diverse 
categorie di utenti. Gli obiettivi del PUT sono la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e acustico; il risparmio 
energetico; il rispetto dei valori ambientali; il miglioramento 
della mobilità pedonale, delle condizioni di circolazione dei 
mezzi di trasporto pubblico e delle condizioni di circolazione 

stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei veicoli privati e 
sosta delle automobili; la riduzione degli incidenti stradali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualmente allo studio vi sono una serie di provvedimenti 
che dovrebbero migliorare la circolazione sul territorio 
comunale: siamo orientati a istituire, laddove sia possibile, il 
senso unico di marcia su buona parte delle arterie cittadine. I 
sensi unici sono fatti per la comodità e l’utilità degli 
automobilisti per consentire loro di invadere ulteriormente 
gli spazi pubblici, in genere per parcheggiare, l’attività 
principale di tutte le auto. Ecco dove interverremo: 
innanzitutto da via Manzoni che diventerà a senso unico 
dall'incrocio di viale della Libertà (ci sono diversi esercizi 
commerciali, l’ufficio postale e una banca), via Carminiello 
(primo tratto), via Marfuggi, via Marchesi. Stiamo valutando 
di istituire il senso unico anche nel tratto finale di via Marconi 
e in alcune strade a confine con il Comune di Parete: via 
Fratelli Cervi (incrocio abbastanza pericoloso) e via 
Buozzi. Per agevolare la circolazione, abbiamo realizzato una 
rotatoria nei pressi del cimitero e per l’incolumità dei pedoni 
sono stati realizzati attraversamenti pedonali rialzati in via 
della Resistenza nei pressi dell'Istituto Comprensivo Statale e 
in via Taranto e rifatta la segnaletica orizzontale e verticale 
nelle strade sprovviste. L’obiettivo è quello di contenere al 
massimo, mediante interventi di modesto onere economico, 
le criticità della circolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nella foto: 
Renato Mottola 
Capogruppo “NOI per 
LUSCIANO” e Consigliere 
delegato alla Viabilità e 
Polizia Municipale 

 

 nella foto da sx: 
-Marco Valentino 
(Assessore) 
-Claudio Grimaldi 
(Consigliere) 
-Giuseppe Venditto 
(ex Comandante 
Polizia Municipale) 
-Nicola Esposito 
(Sindaco) 
-Mauro Ferrara (neo 
Comandante Polizia 
Municipale) 
-Luciano Mariniello 
(Assessore) 
-Renato Mottola 
(Consigliere) 

 
 

 

nella foto: rotonda posta in Via Colucci (ingresso Cimitero) 

 

nella foto: attraversamento pedonale rialzato in Via della Resistenza 



SPETTACOLI ANTI COVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È stato un periodo brutto per tutti, ma nonostante tutto 
come Amministrazione abbiamo cercato in tutti i modi di non 
far mai mancare un sorriso nelle case delle persone. 
Abbiamo infatti patrocinato una bellissima iniziativa di “Rena 
Nera Spettacoli” in collaborazione con “Capri Spettacoli”; per 
varie domeniche pomeriggio, in diretta streaming, gli artisti di 
Rena Nera si sono esibiti in esilaranti spettacoli dal titolo 
“CIRC È PARIÀ”, rendendo così più piacevole il restare a casa 
sia ai piccoli che ai grandi. 

Inoltre per non farci mancare un po’ di sana competizione tra 
i giovani di Lusciano, abbiamo bandito il Concorso 
“RISCOPRIAMO IL VALORE DELLE PICCOLE COSE” indirizzato ai 
bambini e giovani fino ai 26 anni con lo scopo di rendere 
attraverso un racconto, una poesia, un disegno, la pittura o 
qualsiasi altra forma d’arte il loro significato a quelle piccole 
cose che spesso non vengono apprezzate. Gli elaborati 
esaminati da un’apposita commissione di esperti saranno 
giudicati e votati nel Palazzo Ducale di Lusciano e al vincitore 
spetta  un fine settimana per tutta la famiglia in una struttura 
agrituristica campana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STABILIZZATI TUTTI GLI LSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emergenza da Covid non ci ha distolti dai tanti problemi in 
campo occupazionale in primis quelli relativi al Comune di 
Lusciano. Prima che il coronavirus entrasse prepotentemente 
a far parte della nostra vita quotidiana, come 
Amministrazione comunale ci siamo mossi per tempo per 
trovare una soluzione per i nostri lavoratori precari, gli 
addetti ai lavori socialmente utili. Dopo la stabilizzazione dei 
primi quattro addetti ai Lsu, la Giunta ha approvato una 
delibera per procedere all'assunzione a tempo 
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale 

dei lavoratori precari utilizzati dall'Ente. Nei giorni scorsi c’è 
stato quasi un esodo di addetti ai lavori socialmente utili 
messi a riposo dall’Inps per raggiunti limiti di età o per aver 
superato gli anni di servizio, e l’ente di via Costanzo è corso ai 
ripari per non svuotare del tutto il personale comunale già di 
per sé abbastanza carente (alcuni dipendenti hanno 
raggiunto la pensione e altri hanno fatto ricorso a quota 100). 
Attualmente sono 17 gli addetti ai lavori socialmente utili che 
dovrebbero entrare a far parte dell'organico comunale ormai 
ridotto all'osso che ad oggi conta poco più di una trentina di 
dipendenti comunali, compresi i vigili urbani. Ma nel corso 
dell'anno, complice Quota 100, scenderanno ancora di 
almeno altre cinque unità. La Regione Campania ha stanziato 
complessivamente 142 milioni di euro per gli Enti che 
stabilizzano a tempo indeterminato gli Lsu. Per lavori 
socialmente utili si intendono le attività che hanno per 
oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi 
mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al 
reddito, (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione 
guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati 
a beneficio di tutta la collettività. La Regione Campania ha 
adottato diversi provvedimenti finalizzati ad incentivare la 
stabilizzazione dei Lsu e riconosce agli Enti che assumono gli 
Lsu con contratti di lavoro a tempo indeterminato (part-time 
e full-time) un incentivo di 9.296 euro per quattro annualità 
per un totale di 37.184 per ogni singolo lavoratore.  

 
 

 

nella foto: 
Raffaele Esposito 
Consigliere delegato alla 
Cultura, Sport ed Eventi 

 

  

nelle foto: locandina eventi “CIRC è PARIÀ 2.0) e locandina Concorso 

“RISCOPRIAMO IL VALORE DELLE PICCOLE COSE” 

nella foto: 
Claudio Grimaldi 
Consigliere delegato agli LSU e 
Politiche Giovanili 

 

 



MEDICINA TERRITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’epidemia da Covid19 ha evidenziato alcune cose di cui non 
è possibile non tenerne conto. Una di queste è stato il 
fallimento, per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria, del 
modello Lombardia, che, nel corso degli anni, ha privilegiato 
un sistema avendo come unico punto di riferimento 
l’ospedale, trascurando colpevolmente la medicina 
territoriale. Le persone ammalate hanno affollato i pronto 
soccorso degli ospedali che, nelle fasi iniziali dell’ epidemia, 
sono stati – purtroppo - essi stessi i principali centri di 
diffusione dell’ infezione.  
Le Autorità sanitarie, ad ogni livello Istituzionale, compresa la 
Corte dei conti, hanno dovuto prendere atto del ruolo 
fondamentale ed insostituibile della medicina territoriale, per 
un reale ed efficiente controllo del territorio, specialmente in 
corso di epidemie. 

Ritengo tale premessa significativa per evidenziare l’anomalia 
che sta caratterizzando il paese di Lusciano che, proprio sul 
versante della medicina territoriale, risulta carente, 
considerato che, nel giro di pochi mesi, due medici di base, 
per motivi diversi, non esercitano più.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per fortuna, nelle ultime settimane, i dati che riguardano 
l’epidemia sono confortanti; l’Istituto Superiore di Sanità ci 
dice, però, che ci sarà un altro picco dell’ infezione in 
autunno, raccomandandoci di mantenere un comportamento 
responsabile e di provvedere a vaccinare tutti gli 
ultrasessantacinquenni, sia per l’ influenza che per la 
polmonite da pneumococco.  
Immaginare di affrontare lo scenario che ci aspetta, da qui a 
pochi mesi, con una medicina territoriale depotenziata, a 
fronte di un lavoro che di sicuro aumenterà, non è 
certamente tranquillizzante, nonostante lo spirito di 
abnegazione fin’ora dimostrato dai medici di base e dai 
pediatri di Lusciano. 
Alla luce di ciò, si invita il Sindaco a farsi portavoce di queste 
preoccupazioni verso l’ASL, affinchè provveda in tempo a 
colmare le nostre carenze sanitarie territoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nella foto: 
Enrica Rosa Granieri 
Consigliere Comunale 

 

 

 



COMMERCIO E FUNZIONALITÀ 
DELLE STRADE RIQUALIFICATE: 

LE NOSTRE PROPOSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo periodo ci sono strade importanti del nostro 
tessuto cittadino che sono interessate da una profonda 
riqualificazione, pensiamo a via Acerbo, a via Marchesi ed al 
tratto finale di via Marconi. E’ certamente giusto migliorare 
strade datate ed invecchiate e sprovviste di servizi, visto che 
via Marchesi ed il tratto di via Marconi sono in gran parte 
prive di marciapiedi ed in via Acerbo gli stessi marciapiedi 
appaiono spesso non pedonabili. Mancano poi ogni tipo di 
arredo urbanistico, come cestini, aiuole, ecc.. C’era poi da 
risolvere la questione dell’incrocio tra via Marchesi e via 
Marconi, già da me affrontata con una interrogazione in 
consiglio, che i lavori mai terminati e mal fatti dello scorso 
anno hanno reso più brutto e più pericoloso; occorre pensare 
ad una nuova rotonda fruibile e comoda. 
Prima di tutto ci auguriamo che via Marchesi ed il tratto di via 
Marconi(quello che incrocia con via Colucci) possano avere, 
con nuove caditoie, un miglioramento delle pendenze ed un 
miglior assorbimento idrico, visto che sono zone tristemente 
note per gli allagamenti. Risolvere la questione delle “piene di 
acqua” deve essere la priorità che deve guidare i tecnici e la 

ditta nell’opera di rifacimento, visto che pochissimi anni fa 
sono state fatte delle nuove fogne in queste strade senza 
alcun miglioramento apparente.  
A lavori ultimati e con i marciapiedi in entrambi i lati, queste 
strade saranno sicuramente più belle e godibili per i residenti 
ed i pedoni, ma presenteranno una carreggiata più stretta per 
il flusso delle automobili e per i parcheggi. Proponiamo quindi 
di pensare ad un nuovo piano di viabilità, da ristudiare per 
l’intero rione, che possa agevolare gli esercizi commerciali già 
presenti in queste vie, magari incentivando anche l’apertura 
di nuovi negozi. In un momento di crisi economica è compito 
di una buona amministrazione sostenere le attività 
commerciali presenti, semplificando l’arrivo della clientela ed 
offrendo un parcheggio pratico agli stessi. Non possiamo 
permettere che i già pochi punti vendita possano ricevere un 
danno economico per mancati incassi o siano addirittura 
costretti a chiudere. 
Andranno dunque ripensate alcune strade a doppio senso di 
circolazione, nel senso che lì dove la carreggiata non lo 
permetterà, si dovranno utilizzare i sensi unici, a volte anche 
a malincuore. L’attuale nuovo progetto di queste strade, 
disponibile sul sito del comune, specie per via Marchesi ed il 
tratto di via Marconi, sembra dare pochissimi punti di sosta 
alle auto, specie nelle zone più commerciali.  
La nostra proposta fondamentale è che bisogna dare la 
possibilità di parcheggiare lungo tutte queste strade almeno 
su un lato con le strisce bianche delimitate ed a disco orario, 
eccetto ovviamente incroci e accessi carrabili, come da 
codice della strada: non si può pensare infatti che negozi di 
generi alimentari o comunque di prima necessità non 
abbiano nell’arco di pochi metri stalli atti al carico e scarico 
di merci sia per i fornitori che per i clienti.  
E’ sicuramente arrivato il momento di una “consulta di 
settore” per il commercio nel nostro paese, ma nel frattempo 
per le zone suddette crediamo possa essere utile aprire un 
dialogo immediato con gli esercenti già presenti, in modo da 
poter ascoltare i loro consigli e le loro esigenze in merito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nella foto: 
Filippo Ciocio 
Consigliere Comunale 

 



BILANCIO DI PREVISIONE 2020: 
IL NOSTRO PUNTO DI VISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In merito al bilancio di previsione per l’anno 2020, la 
minoranza consiliare nelle persone dei consiglieri Inviti, 
Granieri, Palmiero e Ciocio, dopo una attenta riflessione, ha 
stilato alcune proposte tributarie e le ha formalizzate alla 
maggioranza. Il ritardo nella proposta di approvazione da 
parte della maggioranza e la conseguente proroga del 
documento contabile con l’attuale esercizio provvisorio 
hanno consentito di valutare gli effetti dirompenti del 
periodo di quarantena, legata al COVID 19, sull’economia del 
nostro paese. Quello da presentare e successivamente 
approvare non può essere quindi considerato come un 
bilancio ordinario ma deve avere le linee di un bilancio 
straordinario, specie in favore di alcune categorie, che 
maggiormente soffrono la grave crisi economica che si sta 
sommando alla emergenza sanitaria, dalla quale tutti ci 
auguriamo di poter uscire completamente in modo celere. 
Per il momento sappiamo che non tutto tornerà 
immediatamente come prima e dobbiamo quindi 
programmare di conseguenza.  
Sappiamo che ci sono sul nostro territorio centinaia di esercizi 
commerciali, piccole imprese e  professionisti che hanno 
dovuto forzatamente sospendere le loro attività; qualcuno 
lentamente sta ripartendo, altri devono ancora attendere 
tempi migliori; poche attività hanno continuato a pieno 
regime. Il regolamento per le aliquote comunali dovrà quindi 
tenere presente tali differenze, in ossequio anche all’art. 53 
della Costituzione Italiana, che stabilisce “un sistema 
tributario improntato a criteri di progressività ed in ragione 
della propria capacità contributiva”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Preso atto di quanto avvenuto, la minoranza propone quindi 
un taglio totale della tariffa TARI (tassa sui rifiuti) per i mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020, come mezzo di sostegno per 
tutte quelle attività commerciali, partite iva e attività 
produttive che hanno avuto un danno economico dal 
coronavirus. Le attività di distribuzione, tipo alimentari, 
detersivi, ecc., che sono rimaste regolarmente aperte e 
funzionanti potranno continuare a pagare la stessa tariffa 
dell’anno precedente.  
La minoranza propone altresì di venire incontro ai proprietari 
di locali commerciali, capannoni, studi ed uffici, auspicando 
che ciò possa comportare anche uno sconto sul fitto per i 
locatari, con un calo dell’IMU di un punto millesimale, quindi 
da 10,60 a 9,60 per le categorie catastali suddette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una prima buona notizia è arrivata dall’approvazione 
all’unanimità nel consiglio comunale del 11 giugno della 
nostra proposta di delibera per la proroga senza interessi e 
sanzioni del pagamento della prima rata dell’IMU dal 16 
gennaio al 30 settembre(eccetto le pochissime categorie D).  
Auspichiamo un impegno attivo dell’intera amministrazione 
anche per abbassare le aliquote nei prossimi consigli 
comunali. 
Per i motivi sopra citati, ovvero garantire un minimo di 
solidarietà ai nostri concittadini più colpiti dalla crisi ed 
aumentare pure le risorse finanziarie, riteniamo  doveroso da 
parte della politica un segnale significativo: un taglio 
completo degli stipendi di sindaco, vicesindaco, presidente 
del consiglio comunale ed assessori per i primi sei mesi 
dell’anno 2020, quindi da gennaio e giugno. Per lo stesso 
periodo tutti i consiglieri comunali di maggioranza e 
minoranza non dovranno ricevere alcun gettone di presenza 
per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni. 

 

nella foto: 
Dominga Inviti 
Capogruppo “LUSCIANO CHE 
VORREI” e Consigliere 
Comunale 

 

 


