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Carissimi Concittadini,
innanzitutto, Vi auguro un sereno natale e un prospero anno nuovo.
Oltre quanto già descritto nelle precedenti lettere di fine anno, grandi cose abbiamo realizzato in
questo 2012 e tanti sono i progetti in cantiere per il 2013.
OPIFICIO INDUSTRIALE
Nel Consiglio Comunale del 22 novembre 2012 è stata approvata la realizzazione sul nostro territorio
dell’opificio della ditta Vitulano Antonio.
E’ una grande soddisfazione che si realizzi a Roccarainola un attività del genere in questo momento
di particolare crisi economica.
Auspico che tanti altri imprenditori possano, sulla scia di questa iniziativa, proporre altre occasioni di
crescita per il nostro paese.
PISCINA
E’ stato il grande sogno del programma di governo di questa Amministrazione.
All’inizio del nuovo anno la stessa verrà inaugurata e aperta al pubblico.
I cittadini di Roccarainola, gli alunni delle scuole e i portatori di handicap avranno uno sconto
sull’utilizzo della stessa.
Il Comune alla fine della locazione avrà incassato circa 1.150.000,00 euro e, finalmente, non vedremo
più quel manufatto abbandonato da decenni ed utilizzato solo come deposito di rifiuti.
Anche la realizzazione di questa opera, di fatto, sarà occasione di crescita per il nostro paese.
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
A giorni inizieranno i lavori per l’ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione con
lampade a LED, nel rispetto di una politica del risparmio energetico e dell’ambiente.
Saremo il primo Comune dell’area Nolana e non solo ad utilizzare questo tipo di tecnologia applicata
alla pubblica illuminazione.
Penso proprio che sarà un bel vedere !!!
SCUOLA
Il 27 novembre 2012 abbiamo firmato la convenzione con il Ministero competente ed ottenuto un
finanziamento di euro 155.800,00 per la scuola del Rione Fellino. Tra poco predisporremo gli atti
necessari alla gara d’appalto ed all’esecuzione dei lavori, cosi da consentire la riapertura della stessa;
ci auguriamo entro l’anno scolastico 2013-2014.
Per la scuola sita in via San Nicola abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento e stiamo in attesa del
decreto ministeriale di trasferimento dei fondi, cosi da fare la gara d’appalto ed iniziare i lavori.
La scuola è una priorità di questa amministrazione e questi fondi ci consentiranno interventi
strutturali, seri e duraturi.
Stiamo anche trovando le risorse per l’acquisto di nuovi banchi e sedie.
CIMITERO
E’ stata indetta la gara per la sistemazione del Cimitero Comunale.
Tra poco saranno affidati i lavori e così si avrà la sistemazione di parte del cimitero e, soprattutto, si
elimineranno le infiltrazioni d’acqua che tutti Voi conoscete. Saranno realizzati anche servizi igienici
decenti.
Voglio anche dirvi che stiamo predisponendo un bando per dei nuovi loculi eterni !!! nella parte finale
del cimitero.

NUOVO PARCO GIOCHI
Vi ricordate quel Parco Giochi che era abbandonato da anni nell’area della piscina comunale ?
Ebbene, l’Amministrazione lo ha riposizionato a Gargani, creando vicino al Santuario di Sant’Agnello
Abate uno “spazio” davvero confortevole per bambini, ragazzi e meno giovani (giostrine, campo
calcetto, campo di bocce).
Andate a vederlo: è il luogo adatto per poter gustare un caffè o un gelato in assoluta tranquillità.
Un sentito ringraziamento al parroco di Gargani, don Carlo Giuliano, che ha creduto in questo nostro
progetto ed ha contribuito alla sua realizzazione. Un grazie a Lui ed anche ai sacerdoti Don Vincenzo
Ragone e Don Virgilio Marone per quanto fanno per la nostra comunità.
CAMPO SPORTIVO
Tra poco ci sarà la gara d’appalto e l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo campo di
calcio che sarà realizzato in Via Pizzolungo (di fronte la piscina comunale) all’interno dell’area da
destinare a parco pubblico.
MONUMENTO AI CADUTI
L’Amministrazione Comunale insieme all’associazione culturale “Duns Scoto” e ad un comitato di
cittadini, entro il 25 aprile 2013, erigerà in Piazza San Giovanni un nuovo monumento ai caduti non
solo della prima guerra mondiale, ma anche della seconda e delle tante vittime di bombardamenti di
questo piccolo pezzo d’Italia.
Lo stesso sarà composto da grandi lastroni di marmo con incisi i nomi di tutte le vittime, nonché dalla
statua che è allocata nel nostro museo cittadino Luigi D’Avanzo.
Siamo anche in attesa del decreto di finanziamento dell’importo di euro 400.000,00 per il recupero del
nostro Castello medioevale.
AMBIENTE
Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare, ma ritengo sia giusto ringraziare i dipendenti comunali
per il lavoro svolto fino ad ora ed allo stesso tempo sollecitare tutti noi ad un maggiore rispetto
dell’ambiente, evitando di abbandonare rifiuti per strada e denunciando laddove questo avvenga!!
PUC (piano urbanistico comunale)
Come più volte detto la riperimetrazione delle cosiddette “zone rosse” sta rallentando la definitiva
approvazione del PUC.
Tuttavia, mi auguro che nei prossimi mesi esso possa essere portato all’attenzione della cittadinanza e,
quindi, approvato in Giunta.
BILANCIO
Tanti sono i debiti ereditati, ma grazie ad una politica di bilancio attenta, senza sprechi e con
attenzione alle entrate (esempio: stiamo facendo cause contro i debitori dell’ENTE Comunale mai
intentate in passato), posso affermare che la situazione è sotto controllo.
Abbiamo aumentato l’aliquota IMU per la seconda casa di un solo punto di percentuale, mentre
abbiamo lasciato invariata quella sulla prima casa.
NON abbiamo aumentato la tariffa TARSU, anzi appena insediati l’abbiamo ridotta come tutti avete
avuto modo di constatare dalle bollette.
************
In conclusione, Vi garantisco il mio costante e appassionato impegno nell’affrontare tutte le
problematiche del nostro amato paese, affinché possiamo guardare al futuro con ottimismo e
soprattutto garantirlo ai nostri figli.
“La politica è indispensabile per organizzare la nostra vita, le regole del vivere civile, la
salvaguardia della res pubblica. I politici non sono tutti uguali. Bisogna amare la politica, non farlo
significa non amare la propria vita – Benigni docet”.
Saluto Tutti affettuosamente.
Roccarainola, 21 dicembre 2012

Il Sindaco
Raffaele De Simone

