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Palma Campania (NA) 23.04.2010, alle ore 18,00  
Sala consiliare del  Palazzo Municipale di Palma Campania  
 
 
Oggetto: Incontro con gli operatori scolastici 
 
Sono presenti: 
Michele Graziano (Consigliere delegato all’Urbanistica, Comune di Palma Campania) 
Nunziata Giuseppe (Responsabile dell’Ufficio urbanistica, Comune di Palma Campania) 
Sabato Simonetti (Vicesindaco, Comune di Palma Campania) 
Roberto Gerundo (Responsabile scientifico, Università di Salerno) 
Isidoro Fasolino (Coordinatore tecnico, Università di Salerno) 
Michele Grimaldi (Responsabile operativo, Università di Salerno) 
 
Sono, inoltre, presenti: 
 

Nome    Cognome  qualifica 
1 Giovanna Carrella Sm St. “Vincenzo Russo”  
2 Salvatore Santaniello Dirigente – Liceo Classico “Rosmini” 
3 Francantonio Santella professore – Liceo Classico “Rosmini” 
4 Attilio Carrella  Vicario – Liceo Classico “Rosmini” 
5 Mario Bellucci Dirigente – LS Saviano 
6 Mariagrazia Manzo Dirigente – Liceo Scientifico “Colombo” 
7 Patrizia Licola Delegata – 1° Circolo Didattico 
8 Virgilio Ferrara  Dirigente - ISIS – “De Medici” Ottaviano  
9 Gerardo Santella  professore 
10 Raffaella Petronelli Delegata – 1° Circolo Didattico 
11 Giuseppina La Marca Delegata – 2° Circolo Didattico 
12 Maria Cece  Delegata – 2° Circolo Didattico 
13 Giuliana Giugliano Delegata – 2° Circolo Didattico 
14 Anna Lucia Manzo Vicario – 2° Circolo Didattico 
15 Luisa Bellucci  Delegata – 2° Circolo Didattico 
16 Genoveffa Sarciello  Delegata – 2° Circolo Didattico 
17 Rita Carbone Delegata – 2° Circolo Didattico  
 
 
 
Michele Graziano 
Informa i partecipanti che l’Amministrazione comunale (Ac) ha deciso di predisporre la 
redazione del nuovo strumento urbanistico, il piano urbanistico comunale (Puc), che prenderà 
il posto del vecchio piano regolatore generale (Prg).  
Ritiene che il Prg vigente ha consentito il controllo del territorio in tutti questi anni, ma che è 
giunto il momento di aggiornare l’intera strumentazione urbanistica comunale. 
Precisa di aver voluto affidare il compito all’Università, in quanto garanzia di competenza e 
professionalità.  
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Sabato Simonetti 
Porta i saluti del Sindaco e ringrazia gli operatori e i dirigenti scolastici intervenuti. Tiene a 
precisare che l’incontro odierno è stato previsto nell’ambito delle attività di partecipazione 
programmate dall’Università di Salerno e avallate dall’Ac.  
Descrive l’offerta di Istruzione, in termini di plessi scolastici, presente sul territorio di Palma 
Campania, facendo emergere una serie di necessità. innanzitutto la mancanza di asili nido.  
 
Roberto Gerundo  
Presenta il gruppo di lavoro e il programma di attività che, in base ad analoghe convenzioni, si 
stanno svolgendo anche per altri enti, ai fini della redazione del Puc.  
Presenta il sito www.pucpalmacampania.it, ufficialmente attivo e descrive come si intende 
gestire l’intero processo partecipativo, finalizzato alla redazione del piano strategico comunale 
(Psc) precisando la tempistica, fissata dalla convenzione. 
Espone tre questioni, una di tipo tecnico operativo e le altre di tipo partecipativo.  
La prima questione riguarda la necessità di reperire informazione tecniche circa la consistenza 
edilizia del patrimonio scolastico esistente. In particolare, presenta la scheda di analisi che è 
stata opportunamente predisposta ai fini di raccogliere le diverse informazioni necessarie alla 
formazione del Puc. L’obiettivo è costruire una mappa informativa finalizzata a realizzare la 
miglio offerta possibile di attrezzature per l’istruzione. Da essa dovranno emergere esigenze di 
edifici, spazi, ecc.  
Le altre due questioni attengono ad una dimensione culturale, in termini di diffusione della 
conoscenza del fatto che è in atto l’attività di pianificazione del territorio comunale. In 
particolare, presenta l’iniziativa del bando per il logotipo del processo di pianificazione e 
l’idea, da definire con gli operatori scolastici, del concorso su la città dei bambini, quale 
strumento per interpellare tutta la popolazione studentesca sul tema della città e di come la 
immaginano per il futuro. 
Precisa che i temi coinvolti in una simile iniziativa sono relativi alla sicurezza urbana, 
all’adeguatezza degli spazi riservati alle loro attività, far prendere coscienza della 
considerazione che bisogna avere, soprattutto da noi nel Mezzogiorno, della cosa pubblica, 
degli psazi collettivi, dell’ambiente e delle regole di uso del territorio. 
 
Gerardo Santella 
Chiede che nelle previsioni del Puc sia presa in considerazione l’idea di realizzare un’area 
pedonale e una villa comunale o un parco urbano. Precisa che, per queste questioni, a suo 
tempo espresse voto contrario al vigente Prg.  
 
Michele Graziano 
Ribadisce l’assoluta intenzione di accogliere, per quanto possibile, tutti i suggerimenti poiché 
l’obbiettivo prioritario dell’Ac è quello di assicurare una buona qualità della vita per i cittadini 
di Palma Campania.  
Informa che si è appena concluso il concorso di idee internazionale per la sistemazione 
dell’area prospiciente il palazzo Aragonese per la realizzazione di una villa comunale.  
 
Maria Cece 
Dichiara di appartenere alla scuola in via Traversa Corso Nuovo e via Nuova Sarno, afferente 
al 2° circolo didattico. Esprime la necessità, anche alla luce di recenti normative, di un 
trasferimento della scuola in un nuovo edificio. 
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Sabato Simonetti 
Afferma l’intenzione di prevedere nel Puc un’area per la realizzazione di un nuovo plesso 
scolastico. L’area della scuola in questione è stata oggetto di compravendita con privati. Il 
ricavato della vendita consentirà di reperire le risorse necessarie per la realizzazione del nuovo 
plesso. 
Anche per la questione del liceo in sovrannumero ritiene si debba trovare una soluzione.  
Per quanto riguarda il problema della vigilanza, soprattutto nelle aree marginali, ritiene che la 
soluzione è la messa in rete delle scuole.  
Ricorda, infine, come l’istituzione dei Distretti scolastici avrebbe dovuto prevedere, per 
ciascuno di essi, tutte le tipologie di scuole, mentre oggi ci sono gli Ambiti territoriali, quali 
territori omogenei per condizioni socio-culturali, ma non funzionano per niente.  
 
Salvatore Santaniello  
Dichiara di essere Preside della scuola in via Lauro. Fa osservare che bisogna rendere più 
funzionale il servizio scolastico intervenendo sulla congestione del traffico che si genera lungo 
la viabilità nei pressi della scuola, a causa degli spazi ristretti e della carenza di accessibilità.  
Chiede di prevedere delle soluzioni per rendere più funzionale l’erogazione del servizio 
scolastico. 
Evidenzia, infine, la necessità di creare punti di aggregazione per i giovani, e per attività 
culturali e di incontro, come ad esempio, un auditorium. 
 
Michele Graziano 
A proposito della viabilità, concorda sulla spinosità del tema. Conviene sulla necessità di 
migliorare gli accessi e le vie di fuga. Informa che è in corso la conferenza dei servizi per la 
definizione dell’intervento per realizzare una rotatoria e che è nell’intenzione dell’Ac 
prevedere una nuova strada che arrivi su via Nola o almeno su via Mauri. 
 
Mario Bellucci  
Afferma che le scuole di Palma Campania sono troppo periferiche.  
Evidenzia come manchi l’idea di cittadella scolastica.  
Le strutture non sono adeguate alle funzioni che ospitano, in quanto, in via Circumvallazione 
l’edificio che ospita la scuola è un edificio per civile abitazione. 
 
Virgilio Ferrara  
Esprime la necessità di affrontare il tema con una visione di lungo periodo e non soffermando 
l’attenzione solo all’attualità e ai problemi contingenti. Ricorda, infatti, che il Puc programma 
interventi sul territorio per 15-20 anni.  
Plaude ai due concorsi di idee presentati, in quanto ritiene che possano contribuire a mettere 
tutti nelle migliori condizioni per partecipare alle scelte. 
 
Patrizia Licola 
Si augura una riqualificazione della scuola sita in via Municipio. 
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Attilio Carrella 
Informa che a Palma Campania mancano luoghi per le attività sportive.  
La tensostruttura presente non funziona e la palestra della scuola elementare non è omologata.  
Esprime la necessità di progettare strutture che vadano oltre le esigenze strettamente 
scolastiche prevedendo servizi che possano essere fruiti da tutta la comunità palmese.  
 


