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Speranza e fiducia è su questi due elementi fondamentali che vogliamo indirizzare la nostra
direzione di marcia nel mandato di consiliatura 2021-2026.
Il programma elettorale di “Progetto per San Nicola Manfredi” è un mix di rinnovamento nel segno
della continuità.
Ci rivolgiamo ai cittadini di San Nicola Manfredi perché contribuiscano alle elezioni amministrative
del 3 e 4 ottobre a concederci la possibilità di concretizzare le linee programmatiche che
esporremo in questo documento.
In premessa non possiamo non far riferimento alla pandemia da Coronavirus che ha
caratterizzato e influenzato pesantemente l’ultimo biennio. Il contrasto all’emergenza sanitaria ha
visto impegnato il Comune di San Nicola Manfredi in un’ottica di sinergia istituzionale. Sono state
istituzioni come il governo nazionale e la Regione Campania la guida del processo decisionale,
tuttavia, l’applicazione di queste direttive ha visto l’amministrazione in prima linea attraverso il
continuo contatto con Autorità sanitarie come l’ASL di Benevento. Il Comune ha organizzato uno
screening sierologico autunnale e ha monitorato l’andamento della pandemia attraverso una
fattiva collaborazione con la medicina territoriale. Ringraziamo i cittadini di San Nicola Manfredi
per aver osservato con diligenza le normative nazionali e regionali finalizzate a contrastare il
diffondersi del Covid. Ciò ha consentito, nel territorio comunale, di limitare i danni provocati dal
virus. Questa pagina resterà, tuttavia, nel ricordo di tutti noi per questo il Comune di San Nicola
Manfredi, antesignano nella provincia di Benevento, ha scelto di intitolare il parco di Contrada
Iannassi alla giornata del XVIII Marzo, che il Parlamento all’unanimità, ha intitolato alle vittime del
coronavirus.
Per il futuro l’amministrazione proseguirà nel contrasto alla pandemia: promuovendo la
vaccinazione che ha già coinvolto la stragrande maggioranza dei cittadini sannicolesi; tutelando
le fasce fragili e anziane della popolazione attraverso politiche mirate; garantendo la regolare
riapertura delle scuole che riteniamo priorità assoluta. L’esperienza della DaD ha palesato limiti
evidenti e concordiamo con le massime Autorità scientifiche e nazionali sulla necessità di riaprire
le scuole in sicurezza e in presenza. In definitiva auspichiamo una serena, sicura convivenza con
il virus mitigata dall’arma della vaccinazione.
Sul piano amministrativo, in premessa, “Progetto per San Nicola Manfredi” rivendica come un
risultato importante il sostanziale risanamento delle finanze comunali ottenuto nell’ultimo
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quinquennio. L’adesione alla legge c.d. Salva Enti ha comportato indubitabili sacrifici per i
cittadini, tuttavia, ha consentito un percorso il cui esito è positivo. Alla fine di questo ciclo, nei
prossimi cinque anni si apriranno nuove prospettive con minori vincoli contabili e maggiore
margine di movimento per l’amministrazione. La macchina comunale sarà riformata e rinnovata
attraverso linfa vitale generata dai bandi concorsuali già espletati.
Nuove prospettive si apriranno per la politica fiscale del Comune. La lotta all’evasione resterà un
caposaldo nel rispetto del principio che “pagare tutti significa pagare meno” ma proseguiremo
nelle politiche di sgravio fiscale che già sono state sperimentate con l’emergenza Covid.
Punteremo con forza ad intercettare risorse del Recovery Plan, il grande piano messo a punto
dall’Unione Europea per superare la crisi provocata dalla pandemia. Sarà un’occasione unica.
Sulla sanità abbiamo già candidato l’ex ospizio di Monterocchetta come Ospedale di Comunità,
nuovo presidio introdotto dagli insegnamenti che abbiamo tratto dalla pandemia.
Priorità sarà data al settore turistico-culturale, una delle chiavi per favorire la crescita demografica
e la rivitalizzazione dei borghi. Accordi già definiti dalla giunta uscente con grandi player della
telecomunicazione che consentiranno l’ingresso di San Nicola Manfredi nell’era della banda larga
e di internet ultra-veloce. Ciò consentirà anche di sfruttare le prospettive aperte dal telelavoro e
dallo Smart Working, nuovi strumenti destinati a restare, che, come importanti studi dimostrano,
possono colmare il gap tra metropoli e borghi. Sono occasioni che “Progetto per San Nicola
Manfredi” si impegna a sfruttare fino in fondo anche valorizzando i canali istituzionali già aperti
con Enti come la Regione Campania.
AMBIENTE
La raccolta differenziata è stata tra i fiori all’occhiello nel quinquennio alle spalle con una
percentuale di oltre il 70%. Da anni il Comune di San Nicola Manfredi è premiato come “Riciclone”.
Pratiche a cui Comuni vicini si approssimano solo ora come il porta-porta semi integrale sono da
anni la normalità per i sannicolesi. Il prossimo passaggio che l’amministrazione si impegna a
concretizzare sarà la raccolta domiciliare del vetro. In questo modo arriveremo ad un porta-porta
integrale che è considerato come tra gli standard di civiltà ambientale più alti. L’isola ecologica –
centro raccolta, che in altri comuni è ancora un progetto, è realtà a San Nicola Manfredi da molti
anni. Il suo funzionamento è stato sempre globalmente soddisfacente. Per il prossimo
quinquennio rinforzando il personale a disposizione l’impegno è ad aumentare l’orario di raccolta
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o attraverso un terzo giorno di apertura o attraverso aperture pomeridiane. Il decoro è stato
assicurato attraverso una pulizia puntuale della ditta preposta che ha operato sulla base di
appositi calendari e di indirizzi specifici, come nel caso degli episodi di maltempo. Per il futuro
l’intento è di contrastare il triste fenomeno degli sversamenti abusivi. Pochissimi incivili, spesso
provenienti da altri territori comunali, che commettono un grave reato che la legge punisce
penalmente. In programma “Progetto per San Nicola Manfredi” ha l’installazione di sistemi di
videosorveglianza in punti specifici e apposite campagne di sensibilizzazione. Nel contempo
coinvolgeremo le scuole e sensibilizzeremo, con progetti che consentono l’affidamento anche ai
singoli alunni delle scuole elementari e medie di un albero o di una area verde da curare nell’intero
ciclo scolastico. Inoltre, attraverso dei progetti si sensibilizzeranno gli alunni alla cura ed alla
protezione dell’ambiente attraverso corsi nelle ore extrascolastiche. In questo ambito si
affronteranno le problematiche ambientali legate al nostro territorio, per risaltarne la bellezza della
zona collinare. Ci impegniamo a realizzare un vero e proprio museo, dove esporre foto sui
paesaggi raffigurante il lavoro svolto o in corso d’opera.
CULTURA E TURISMO
Le politiche culturali sono state già nella scorsa amministrazione uno dei capisaldi amministrativi.
Annualmente una quota del bilancio è stata destinata allo specifico capitolo culturale. La rassegna
“Sorrisi d’Estate” ha avuto un’impronta nazional-popolare rinverdendo la tradizione comicoumoristica del cinema e del teatro regionale e nazionale. Interrotta a causa della pandemia,
l’impegno programmatico è a continuarla seguendo la stessa scia. Con i fondi POC della Regione
Campania abbiamo partecipato alle manifestazioni Raggio di Luna e Riverberi nell’ottica della
collaborazione intercomunale. Per il prossimo quinquennio, in questo caso l’impegno è di
organizzare una serie di eventi di cui alcuni di portata nazionale, anche assumendo il ruolo di
capofila di un progetto POC. Sul piano culturale dopo aver promosso una giornata – studio sul
nostro toponimico che ha fruttato una storica scoperta sul soggiorno del Re svevo nel paese che
porta il suo nome, siamo entrati con la collaborazione della Provincia di Benevento nella rete dei
comuni manfrediani. Nei prossimi cinque anni un’apposita convenzione aprirà su questo punto
nuove prospettive storiche e culturali. Ci impegniamo, inoltre, ad avere con la collaborazione della
rete museale provinciale un’opera artistica dedicata proprio al Re celebrato anche da Dante.
Abbiamo avviato una riforma toponomastica. Dopo le intitolazioni al Beato Pino Puglisi, a Santa
Teresa di Calcutta e a al XVIII Marzo, continueremo con manifestazioni dello stesso genere in
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tutte le frazioni.
Dedicheremo giornate studio per il contrasto alla violenza di genere con iniziative artistiche e
letterarie ad hoc anche in collaborazione con Associazioni già attive sul territorio provinciale.
Istituiremo casette Libri-baby per favorire e stimolare la lettura nei più piccoli, attraverso la
collocazione di piccole casine colorate riempite di libri nelle piazze di ogni frazione oppure,
eventualmente, nei pressi delle entrate delle scuole.
Punteremo alla rivitalizzazione della rete dei sentieri comunali oltre che consentire ai cittadini di
riappropriarsi del territorio (escursioni, trekking, mountain bike, ecc.) diventerà attrattivo per il
turismo di corta e media distanza e apporterà impulso alle attività commerciali locali.
Nel dettaglio:
1. Riapertura del sentiero che collega Monterocchetta con Toccanisi (dalla stradina
sottostante la chiesa di Monterocchetta alla zona bassa di Toccanisi);
2. Manutenzione, alla Frazione Toccanisi, del sentiero che porta alla cascata Marone e
riapertura del prolungamento dello stesso fino alla strada provinciale;
3. Manutenzione dei due sentieri che da Toccanisi portano al territorio di Torrioni (AV);
4. Manutenzione del sentiero intercomunale che da S. Maria a Toro porta S. Marco ai Monti
(c/o Piscina) con riapertura dell’accesso su strada provinciale;
5. Manutenzione del sentiero intercomunale che da Santa Maria a Toro scende alla località
Sciarre con innesto sulla strada comunale;
6. Manutenzione dei tre sentieri intercomunali che dalla frazione Pagliara collegano le parti
limitrofe del territorio.
Le azioni di intervento sui sentieri non si limiteranno alla sola valorizzazione di quelli sopra
elencati, ma sarà completata da uno studio, ricerca ed analisi della rete storica dei sentieri, di cui
nel tempo si è persa traccia, restituendoli alla fruibilità collettiva.
Per i sentieri, di concerto con il CAI (Circolo Alpino Italiano) sezione di Benevento, dovrà essere
completata la mappatura e la segnaletica di percorso.
L’azione di valorizzazione della parte alta del territorio, che gruppo intende attuare nella prossima
consiliatura, riguarderà:
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- Il completamento dell’iter burocratico per l’inserimento del Tiglio Monumentale di
Monterocchetta nell’apposito elenco di Tutela della Regione Campania;
- Un Progetto Integrato intercomunale dell’area SIC-IT8040020 Bosco di Montefusco Irpino,
di cui il nostro comune è parte integrante insieme ai Comuni di Montefusco, Santa Paolina,
Torrioni, San Martino Sannita e San Nazzaro, finalizzato alla valorizzazione del territorio ed
alla tutela delle peculiarità in esso presenti;
- Sottoscrizione di un protocollo d’intesa, con i comuni limitrofi, finalizzato alla creazione del
“Parco Fluviale Valle del Sabato”.
POLITICHE SOCIALI
Il nostro comune è uno dei 19 membri dell'Azienda Speciale Consortile B2, a cui sono delegati i
servizi sociali e siede al tavolo del CDA. Con impegno e tenacia ed intercettazione di fondi,
abbiamo attivi sul nostro territorio: l'Assistenza specialistica scolastica, l'Assistenza domiciliare
anziani e disabili, l'assistenza educativa domiciliare, l'assistenza domiciliare integrata e
l'erogazione di assegni di cura. E' attivo anche il centro antiviolenza su tutto il territorio
dell’azienda. Inoltre, siamo riusciti a garantire la presenza dell'assistente sociale all'interno del
comune per 21 ore settimanali. Con l'aiuto dell'erogazione dei contributi MIUR, siamo riusciti a
rendere le nostre scuole sicure e dotate di materiale didattico all'avanguardia e naturalmente
continueremo a farlo, perché bisogna puntare alle nuove generazioni per far crescere e migliorare
il nostro territorio. Inoltre, abbiamo investito i fondi ministeriali estivi per rendere più confortevoli
ed idonee ai più piccoli, alcune zone verdi del territorio.
OPERE PUBBLICHE
IN CORSO DI ESECUZIONE
L’ambizioso programma delle opere pubbliche, pensato nella precedente consiliatura, troverà
piena attuazione nei prossimi 5 anni mediante la realizzazione di lavori per circa 15 milioni di
euro, come di seguito specificato:
- Efficientamento energetico della pubblica illuminazione: i lavori relativi alla rete pubblica
di San Nicola Capoluogo e Contrada Iannassi sono già stati realizzati mentre i lavori relativi
ai centri urbani di Monterocchetta, Toccanisi, Pagliara e Torre Pagliara sono in fase di
attuazione, per un importo complessivo di circa 250 mila euro. Entro il 2022 saranno
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completati tutti i lavori sull’intero impianto di pubblica illuminazione presenti sul territorio
comunale.
- Installazione di un sistema di videosorveglianza urbana mediante videocamere e lettori
per rilevamento targhe autoveicoli per circa 35 mila euro. Entro il mese di settembre sarà
data l’avvio ai lavori.
- Centro sociale. Creazione di un centro polifunzionale per la famiglia tramite la
riqualificazione dell’ex asilo in Via Lo Pigno di San Nicola Capoluogo. Importo lavori di circa
un milione e mezzo di euro.
- Realizzazione di un polo scolastico in Località Zappiello. Sono state espletate entrambe
le gare di appalto (I e II lotto) e a breve avranno inizio i lavori. Importo complessivo di oltre
tre milioni di euro;
- Project Financing per l’adeguamento e l’ampliamento dei cinque cimiteri esistenti, per un
importo lavori di circa un milione e 700 mila euro; è stato sottoscritto il contratto con
l’impresa aggiudicataria e a breve saranno iniziati i lavori;
- Potenziamento ed ampliamento della strada di collegamento PIP Zappiello - Zona
ASI. La gara è stata aggiudicata e a breve partiranno i lavori. Importo lavori: circa tre milioni
di euro.
- Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della casa comunale. È stato
finanziato l’intervento con circa 700 mila euro. A breve partiranno i lavori, in attesa del nulla
osta della Soprintendenza.
- Ampliamento del depuratore e rete fognaria di Contrada Iannassi. Rispetto al progetto
originario è stato emesso Decreto di finanziamento da parte della regione Campania per
importo pari al 50% del totale per un ammontare di oltre 2 milioni di euro.
- Sistemazione idrogeologica della Frazione Toccanisi. È stato intercettato un
finanziamento di un milione di euro per mitigare le criticità presenti a Toccanisi. È in fase
di pubblicazione il bando per l’affidamento dei lavori.
PROGRAMMAZIONE PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO
- Rete Idrica Comunale: Il Comune di San Nicola Manfredi, per far fronte alla carenza idrica,
risulta destinatario di un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro per la
riqualificazione dell’intera rete idrica comunale e messa in esercizio dei serbatoi di Pagliara
e Monterocchetta.
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- Riqualificazione dei centri urbani: Si provvederà alla elaborazione di progetti di
riqualificazione urbana per il Capoluogo e per tutte le frazioni da finanziare con fondi
regionali e/o fondi europei.
- Polo sportivo polifunzionale: Sarà realizzato un nuovo polo sportivo polifunzionale in
adiacenza al realizzando polo scolastico per sfruttare lo stesso sistema infrastrutturale e
per definire una connessione funzionale del territorio comunale che includa anche la
Contrada Iannassi che in passato ha invece avuto una matrice di sviluppo autonoma e
staccata dal resto del territorio.
- Riqualificazione di Via Pietrabianca: La posizione marginale al tessuto costruito rende
Via Pietrabianca un’area interessante come cerniera tra l’ambito costruito ed il declivio
vallivo di forte valore naturalistico per cui la riqualificazione dell’area la renderà attrattiva
per l’intera Contrada.
- Riqualificazione sistema fognario alla frazione Pagliara e Torre Pagliara: L’attuale rete
fognaria alle frazioni Pagliara e Torre Pagliara fu realizzata senza la separazione delle
acque bianche dalle acque nere, che è la causa dell’eccesso di pressione della condotta
con frequenti rotture specialmente in periodi di piogge abbondanti. Si prevede lo
sdoppiamento delle condotte per eliminare le attuali criticità.
- Viabilità rurale: Particolare riguardo sarà posto alla rete di viabilità rurale quale importante
sistema di connessione di tutto il territorio comunale indispensabile anche per una
valorizzazione degli ambiti rurali diffusi e caratteristici del nostro territorio comunale, con
intervento prioritario di riqualificazione nella frazione di Santa Maria a Toro. Sarà
implementato il ciclo di manutenzione del fondo stradale degli argini e delle cunette oltre a
prevedere nuovi collegamenti che possano rendere più funzionale l’intera rete di viabilità
rurale.
PIANO URBANISTICO COMUNALE
L’azione amministrativa del Governo cittadino uscente, guidato da Fernando Errico, e che oggi
prosegue con la proposta di Capobianco, ha registrato, per San Nicola Manfredi, un risultato a
dir poco storico, in quanto l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale è stata conseguita, per
la provincia di Benevento, solo da pochi comuni: San Nicola è tra questi.
L’intero territorio comunale, esteso in più frazioni, è stato caratterizzato da una visione
tendenziale per favorire lo sviluppo sostenibile, la qualità della vita e, non da ultimo, il
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miglioramento delle condizioni sociali, economiche e culturali della comunità.
La consapevolezza di uno sviluppo ecologico sostenibile, di una modernizzazione dell’agricoltura
orientata alla qualità, alla difesa della biodiversità e alle produzioni tipiche, nonché la sostenibilità
del comparto energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabile, ha preceduto
ed è in linea con l’orientamento europeo, di cui al Recovery Found e alla transizione ecologica in
atto. L’approvazione, e quindi la vigenza, del Piano Urbanistico Comunale consentirà alla
popolazione comunale di San Nicola Manfredi, di conseguire eccellenti risultati sotto detto profilo
e, quindi, dell’impiego delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea in quanto il
Piano, come già detto, è fortemente orientato alla riqualificazione delle qualità ecologiche di San
Nicola Manfredi e dei nuclei caratteristici della parte alta, per favorire lo sviluppo sostenibile di un
turismo legato alla natura.
Il Piano Urbanistico Comunale favorisce tutti i cittadini di San Nicola Manfredi nella misura in cui
è possibile l’edificazione di 35mq senza alcuna verifica di indice fondiario, al fine di consentire
una miglior agibilità degli spazi domestici, ormai non più solo abitativi, ma destinati anche ad altri
usi grazie alle operazioni da remoto, sia sotto il profilo lavorativo sia per lo studio.
Il Piano Urbanistico, inteso quale strumento di governo del territorio, anticipa e prelude le scelte
operative finalizzate al miglioramento della città pubblica, degli spazi condivisi e della vita
associata, sia nei centri che nelle aree rurali. Lo sviluppo urbanistico di contrada Iannassi ed altre
zone, quali Pianelle e altre aree limitrofe, conferma la volontà di dotare di infrastrutture e servizi
aree precedentemente poco urbanizzate che potranno essere idoneamente utilizzate dai
residenti.
SPORT
Lo sport è sicuramente un elemento essenziale di socializzazione e di sviluppo delle capacità
agonistiche dei giovani, così come un elemento di divertimento e del mantenersi in forma anche
per i meno giovani e per tali motivazioni come futura amministrazione abbiamo individuato una
ripartizione delle varie attività sull’intero territorio comunale.
Il campo sportivo “Vittorio Parrella” sarà destinato a polo calcistico, con una squadra che dovrà
continuare a distinguersi per agonismo, valorizzazione dello sport ed aggregazione, con la
creazione anche di una scuola calcio con la partecipazione dei giovani del nostro territorio, con il
nostro impegno di prelevare e riaccompagnare i nostri ragazzi, in ogni singola realtà territoriale,
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tramite i pulmini in dotazione al nostro comune. Ciò sarà possibile con la trasformazione
dell’attuale terreno di gioco in erba sintetica e relativo adeguamento della struttura esistente, ciò
è possibile in quanto già si è stipulato un accordo con una partnership privata, ed inoltre ciò
consentirà, nel periodo estivo, l’utilizzo dell’impianto come campo solare, evitando un aggravio di
spese e di tempo ai genitori in quanto anche in questo contesto saranno utilizzati i pulmini
dell’ente.
Simultaneamente si procederà ad una riqualificazione degli impianti sportivi esistenti
riconvertendoli in vari sport quali: paddle, beach volley, tennis o altri emergenti o procedere ove
mancante alla creazione di una struttura, per tutto ciò già sono stati individuati i bandi a cui
partecipare, per permettere, quindi, ad ogni singola realtà di essere dotata di un impianto che
sicuramente diverrebbe non solo un punto di incontro ma anche di socializzazione degli abitanti
del nostro territorio.
Inoltre, sempre con l’intento di far avvicinare i giovani allo sport, si procederà a continuare a
partecipare al progetto CONI “Sport … in Comune” dove già molti nostri ragazzi hanno aderito
partecipando alle varie discipline sportive effettuando gare sia a livello provinciale che a livello
regionale, di cui con fierezza si possono visualizzare le foto sul sito comunale.
SICUREZZA URBANA
Uno degli elementi di maggior rilievo riguarda la sicurezza dei cittadini e dei propri beni e
l’aumento dei furti nelle abitazioni sicuramente induce a destare una maggiore attenzione a
questa problematica.
Si procederà innanzitutto ad individuare i punti strategici da dotare di impianti di
videosorveglianza, continuare, quindi, il percorso già intrapreso da questa amministrazione che
con delibera n. 57/2021 già ha manifestato la volontà di impiegare un contributo di oltre 33.000,00
euro per l’installazione di un sistema di videosorveglianza per un territorio sicuro.
Inoltre, tramite un redigendo regolamento di sicurezza urbana ed in applicazione all’articolo 8
della legge 48/2017, il quale prevede di dare più potere al sindaco, ci si impegnerà anche in
continuazione degli accordi già intrapresi con il Prefetto, ad attuare un patto con la possibilità di
poter garantire un presidio fisso sul nostro territorio.
Il Candidato alla carica di Sindaco
Angelo CAPOBIANCO
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