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RESOCONTO DEL PRIMO ANNO 
AMMINISTRATIVO

• Regolarizzazione degli affidi per la gestione dei principali
servizi: manutenzione impianti termoidraulici, manutenzione e gestione
depuratori, manutenzione e gestione impianto illuminazione pubblica,
manutenzione e gestione servizi cimiteriali, gestione luminarie cimiteriali, pulizia
aree urbane e piccoli interventi di giardinaggio, pulizia interni edifici pubblici,
servizio mensa scolastica, manutenzione/gestione dotazione informatica, gestione
sito web istituzionale, gestione de Servizio di rimozione della neve e di spargimento
cloruri nei mesi invernali, Servizio di Fornitura carburanti, convenzione con il canile
Luogosano per sterilizzazioni ed ospitalità randagi.

• Ricordiamo che quasi tutte le procedure erano appese ad improbabili proroghe, per di
più tutte scadute nel corso del 2017 e che la cd. “proroga tecnica” ex art. 106,
comma 11, del Codice dei contratti pubblici, quale istituto diretto a consentire la mera
prosecuzione del rapporto contrattuale in essere nelle more dell’espletamento di una
nuova procedura di gara, costituisce uno strumento di carattere eccezionale e
temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo
fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso
durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente
necessario alla definizione del nuovo affidamento.



LAVORI CON FONDI PROPRI PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

• Ottemperando alle
prescrizioni Asl sono stati
effettuati vari interventi per
il ripristino della
funzionalità della cucina. Il
servizio è stato dato in
affido ad una ditta esterna.

• La mensa ha avuto inizio il
17 Ottobre 2022, prima di
tutti gli altri comuni del
comprensorio scolastico.

Ripristino
Cucina/Mensa



La tettoia  PRIMA……………....E DOPO….



Ripristino della funzionalità degli ambienti
Ex Eca, Ex Comune di Via Roma e Sala
Consiliare.

• Abbiamo provveduto con un
impegno di spesa pari ad €
4.900 a ripristinare la
funzionalità degli impianti
di amplificazione e di
videoproiezione di questi
ambienti. Per due di essi
(Ex Eca ed Ex Comune) è
stato necessario ripristinare
il sistema di
condizionamento e quello
antintrusione.



PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE

• La nostra idea è che gli immobili comunali vadano
gestiti con parsimonia e responsabilità, per cui
abbiamo elaborato un Regolamento con annesso
tariffario in base al quale chi ne domandi l’utilizzo,
versando un contributo congruo, si assume
contemporaneamente le responsabilità connesse alla
custodia ed alla corretta tenuta dei luoghi Casa Ex Eca,
Antica Taverna e Centro sociale.

• L’Ex Comune di Via Roma è stato concesso in affitto
per 6000 € annui alla cooperativa sociale che si
occupa di accoglienza dei profughi sul nostro
territorio, come pure uno degli appartamenti di Casa
Sardegna per ulteriori 3600 € annui di introito, con
l’ulteriore vantaggio dello sgravio delle utenze che
costituisce un risparmio aggiuntivo quantificabile in
ca. 2000 € annui.



Finanziamento PNRR di € 550.000,00 ASILO
COMUNALE per la riqualificazione del vecchio
stabile con l’idea di Costituire un Polo
dell’Infanzia 0-6 a Villamaina

• L’idea è quella di creare un Polo da 0
a 6 anni a Villamaina nella struttura
Ex Asilo Comunale ora deputata alla
Scuola dell’Infanzia.

• Abbiamo già ottenuto il parere
positivo della Provincia e siamo in
attesa dell’approvazione della
Regione Campania. Abbiamo
intercettato € 550.000,00 di fondi
PNRR per la riqualificazione
dell’immobile.



VALORIZZAZIONE DEL  COMPLESSO  
SCOLASTICO NEL SUO INSIEME…..

• ACCANTO ALL’EDIFICIO GUSSONE
DEL QUALE E’ PROGRAMMATO IL
RIFACIMENTO ENTRO IL 2025,
ABBIAMO OTTENUTO ULTERIORI
€ 600.000,00 DI FONDI PNRR PER
ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA
E PER LA MENSA SCOLASTICA.



ADEGUAMENTO ANTISISMICO CASA 
COMUNALE 

ABBIAMO OTTENUTO UN
FINANZIAMENTO DI
€ 579.158,40 PER
L’ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA CASA COMUNALE.



Quasi 500.000,00 € per il Museo 

• Il Ministero della Cultura il 21 dicembre
2022 ha pubblicato la graduatoria dei
progetti di aggiornamento digitale e
ammodernamento Musei sulla missione 1
del PNRR. Per il Museo Paolino Macchia
di Villamaina l‘Amministrazione si è
aggiudicato un finanziamento di quasi
500.000,00 € !!! Il nostro progetto si è
collocato in 50esima posizione a livello
nazionale e tra i primi 10 in Campania!

• Onorare le proprie radici è il modo
migliore di disegnare il futuro!



Sistemazione idraulico-forestale del 
“Vallone Conche”

• Si tratta di uno dei paesaggi più
pittoreschi di Villamaina. Insieme
all’intervento verrà proposta la
realizzazione di un percorso
naturalistico per valorizzare
opportunamente le potenzialità
del luogo. L’intervento è già
finanziato per 990.000,00 €.

A brevissimo l’inizio dei lavori….



VIABILITÀ: rifacimento di tutto il tratto
compreso dalla rotonda della Fondovalle
Fredane fino al Campanile di San Rocco

A breve l’inizio del cantiere che prevede il
rifacimento di tutto il percorso d’accesso al
paese. Prevista la sostituzione della precaria
pavimentazione in Via Roma, previsto il
rifacimento dell’asfalto lungo tutto il tratto
Sotto Le Coste/ Via Roma. Previsti numerosi
miglioramenti del percorso.

Il finanziamento è di c.a 1.000.000,00 €



RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE

• Intervento di efficientamento
energetico e di ripristino
funzionale dello Spogliatoio e
dello Stadio Comunale.

• € 50.000,00

In Primavera 2023 il cantiere sarà ultimato…



Manutenzione straordinaria Immobili 
«Casa Sardegna»

• Manutenzione Straordinaria 
degli immobili comunali di Casa 
Sardegna.

• I lavori sono in corso ed a breve 
il cantiere sarà ultimato.



Realizzazione nuovo tratto fognario Rampa
Annunziata/C.da San Paolino per ca. 1.000.000,00 €

Entro due mesi cantiere ultimato!!!



Lavori  Cimitero Comunale

Impiegando l’importo di c.a
€ 100’000,00, sono stati effettuati
lavori di sistemazione e di
miglioramento dell’area
cimiteriale, attraverso i fondi
standard per la messa in sicurezza
del patrimonio pubblico concessi
al Comune di Villamaina

-Annualità 2021-



Cimitero Comunale



Intervento di sistemazione Archivio 
Comunale e spazi retrostanti al Municipio

Impiegando l’importo di € 14.000,00
(dotazione standard 2021 per interventi
con finalità sociali), sono stati effettuati
lavori di sistemazione e di
impermeabilizzazione dell’Archivio
comunale, con adeguamento funzionale
dell’area esterna retrostante al Municipio,
nella quale prevediamo di realizzare una
piccola autorimessa con deposito annesso.



Installazione di Maxischermo in Piazza

Per consentire alla collettività un
sistema di informazione «smart»,
puntuale, integrato ed immediato
tramite la messa a sistema di
segnaletica/cartellonistica digitale, si
installerà in Piazza Risorgimento un
maxischermo a Led.

In questo modo la cittadinanza sarà
informata in tempo reale sulle attività
amministrative.



Installazione Impianto Audio e di 
Videosorveglianza alla Taverna

All’Antica Taverna abbiamo installato
un impianto audio Dolby Digital
costituito da n° 4 casse, un
amplificatore, un mixer e microfoni
wifi. Inoltre è stato installato un
sistema di allarme e di telecamere al
fine di tutelare il patrimonio
comunale.



Finanziati su domanda di quest’Amministrazione
nel 2022 oltre 460.000,00 € per progetti di
risanamento idrogeologico….

PROGETTAZIONI



Manutenzione straordinaria mezzi Comunali

• Sono stati effettuati
svariati interventi di
manutenzione straordinaria
sulla parte meccanica ed
elettronica dei mezzi
comunali.



La questione energetica…

• Il Comune di Villamaina, già
prima dell’attuale inflazione
dei costi dell’energia, aveva
una situazione di debito
rispetto al pagamento delle
bollette ordinarie. È stata resa
nota la richiesta di Banca
Sistema relativa a bollette non
pagate per l’ammontare
complessivo (compresi gli
interessi) di ca. € 80.000 per
bollette che si riferiscono tutte
al lasso di tempo ricompreso
tra il 2011 ed il 2020.

• Abbiamo predisposto un Piano di
Risparmio Energetico che
prevederà la razionalizzazione
dell’utilizzo degli impianti di
riscaldamento e di illuminazione
pubblica, già condiviso con la
cittadinanza.

Alcune azioni già avviate:

• Taglio dei POD luce inutilizzati.

• Razionalizzazione del
riscaldamento Uffici pubblici e
Scuole, secondo indicazioni Enea.



Energia: soluzioni e proposte

• Efficientamento energetico ed
adeguamento dell’impianto di
pubblica illuminazione.

• In primavera avvio lavori che
prevedono l’ammodernamenti
dell’intero impianto di pubblica
illuminazione.

• Obiettivi: efficientamento
energetico, digitalizzazione con
utilizzo modello smart e
risparmio economico a beneficio
della cittadinanza.

• Al via la Comunità Energetica
locale.

I cittadini potranno aderire inoltre
ad una comunità energetica
patrocinata dal Comune di
Villamaina, diventando, insieme
all’ente produttori dell’energia che
consumano. Previsti notevoli
vantaggi per la collettività.

L’Amministrazione investirà ogni
anno per il prossimo quinquennio
€ 50.000,00 per il posizionamento
di pannelli in terreni propri e sugli
immobili comunali.



Rinnovamento impianto Pubblica Illuminazione

• Con un finanziamento di
987.335,12 € prevediamo
di ammodernare già nel
2023 l’impianto di Pubblica
Illuminazione, dotandolo di
tecnologia led a risparmio
energetico, gestibile da
remoto, ed integrandolo
con un sistema di
videosorveglianza da
ottimizzare.



Personale 
Amministrativo

La nostra Amministrazione sta
lavorando per dare un assetto
funzionale agli Uffici
Amministrativi. Ufficio Tecnico
Comunale, Ufficio Economico, Vigili
Urbani e Uffici di Supporto progetto
SAI. Il Piano assunzionale è stato
completato ad inizio dicembre 2022
con l’arrivo di n° 2 unità di Vigili
Urbani che si aggiungono alle altre
n°3 stabilizzazioni già effettuate in
estate.



Inventario dei 
beni comunali

Villamaina finalmente ha il
suo inventario dei beni
comunali, nel quale è
registrata tutta la dotazione
strumentale funzionante
dell’Ente Comune, dal singolo
pc al videoproiettore, ecc.



EVENTI
L’ Amministrazione nel 2022 ha articolato un rilevante
cartellone di eventi, la pubblicazione di un giornale
locale (La Voce di Villamaina) dopo oltre 30 anni,
l’edizione a stampa di un calendario di Villamaina,
momenti di festa e solidarietà dedicata ai bambini, una
esposizione di presepi, un concorso letterario per
l’Epifania con il Patrocinio del Provveditorato che ha visto
la partecipazione di oltre 300 bambini provenienti da
moltissime scuole delle Provincia, un video-documentario
promozionale su Villamaina, una mostra d’arte dal titolo:
“Lo sport nell’arte e l’arte nello sport”, nell’Ambito della
«Coppa Carnevale» promossa dal Comune di Paternopoli.



TRA PASSATO E FUTURO. INIZIATIVE PER I NOSTRI BAMBINI…



ALTRE INIZIATIVE PER I NOSTRI BAMBINI…



Villa Bimbi 2022



«Feste d’Autunno 
2022»



La Taverna
Ha ospitato in un solo anno
ben 11 iniziative di rilevante
interesse culturale…



CONVEGNO: «Il contributo delle donne nel rilancio delle aree interne»



Il Presidente Nazionale Michelangelo Lurgi a Villamaina per
l’inaugurazione della mostra sull’Illuminismo in Italia Meridionale

Prospettica, Un Atlante.



La festa della donna con un convegno tematico
sull’imprenditoria femminile, manifestazioni
connesse con l’Emergenza Ucraina, manifestazioni
ludiche per i bambini, Convegno sulla
genitorialità e sui disturbi post pandemia, una
ludoteca estiva, un fitto calendario di eventi
solidali, un fitto calendario di eventi estivi,
nell’ambito dei quali una mostra sull’Illuminismo
meridionale patrocinata dalla Regione Campania,
la presentazione del progetto Intelligenes di Luigi
Zollo, la mostra «Prospettica. Un Atlante» di Luca
Di Gianni e Carmine Calò, rappresentazioni
teatrale su Dante a cura di Clan H, Concerto Jazz
ecc. ecc. ecc.

PROSPETTICA. UN ATLANTE.
https://www.youtube.com/watch?v=3qZy4oWPMeo

INTELLIGENES
https://www.youtube.com/watch?v=UnFDmv6GXOg



EVENTIA VILLAMAINA

Sabato 19 marzo 2022 insieme alla troupe Rai 2
di VITALIA, Alessandro Giuli ci ha onorato di un’
accuratissima ed approfonditissima visita.

Sulle tracce degli antichi riti di epoca italico-
romana, le telecamere di Rai2 sono giunte nelle
Valli d’Ansanto per esplorare il culto di Mefite,
nell’ambito di una puntata dedicata alle dee delle
acque, girata quasi interamente in Irpinia.

La troupe di Rai Due a Villamaina ha visitato il
Museo “Paolino Macchia” che conserva, come noto,
una delle probabili raffigurazioni della Dea in una
testina votiva di terracotta risalente al III-IV sec.
a.C. e l’Antica Taverna, nella quale ha potuto
apprezzare la sezione espositiva di arte moderna
dedicata al culto di Mefite.

https://www.raiplay.it



Dettagliatissimo documentario su
Villamaina realizzato da Monica
Lubinu per la TV «Reteoro» Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=CCUOO0AOPYM



«ASPARAGUS»

La sagra dell’Asparago
selvatico che si terrà ogni
anno nel ponte di inizio
giugno.

Abbiamo puntato in
particolare su due
eventi significativi….





EVENTI NATALIZI



EVENTI NATALIZI



Altre azioni 
amministrative…



Riequilibrio della TARI in
base al principio
dell’effettiva produzione
dei rifiuti…
La scelta di quest’Amministrazione, resa tra
l’altro obbligata dalla Legge del 27 dicembre
2013 n. 147 la cui attuazione era possibile
rinviare fino alla data limite del 2021- è stata
quella di riparametrare gli importi sulla
base della composizione effettiva del
nucleo familiare residente nell’immobile.

Il principio seguito è stato quello di tener
conto, oltre la metratura, dell’effettiva
produzione dei rifiuti pro capite.

Lo stesso criterio è stato applicato
evidentemente per le attività commerciali,
per le quali, a rigor di logica, non potevano
essere applicati i criteri delle abitazioni
private, essendo la loro produzione di rifiuti,
di norma, assai più consistente.



RECUPERO 
EVASIONE FISCALE

In sede di analisi della
documentazione ammnistrativo-
contabile abbiamo rilevato un
altissimo tasso di evasione fiscale
nel decennio pregresso
(indipendentemente dalle fasce di
reddito dei contribuenti). Si tratta di
un'autentica ingiustizia perché il
costo dei servizi gravava solo su una
parte della popolazione. E’ emersa
quindi la necessità di porre in essere
una significativa attività tesa a
contrastare fenomeni di evasione e
di elusione di vari tributi comunali.
Terminati gli accertamenti a breve
andranno in esecuzione numerose
azioni di recupero.



Piano di recupero
crediti nei confronti
di Alto Calore

L’Amministrazione ha avviato il
recupero di 96.000,00 € di crediti
che ci doveva la società Alto
Calore. Le prime rate del piano di
recupero per circa 25.000,00 €
sono state già introitate nel 2022.



AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI A VALERE 
SUL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL 

DPCM DEL 30/09/2021

Concessi 36.000,00 € di
contributi nell’anno 2022
per l’avvio di nuove
attività commerciali,
artigianali e agricole sul
territorio comunale!

Nel 2023 e nel 2024 il
bando comunale sarà
replicato con la messa a
concorso di altrettante
risorse annue per coloro
che decidono di ubicare la
loro attività commerciale a
Villamaina!



Quasi 100.000,00 € 
di finanziamenti 
ottenuti  per la 
transizione digitale!!!

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione
al cloud per le PA Locali” Comuni
Aprile 2022 € 19.752,00

 FINANZIATO

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici" Comuni
Settembre 2022 € 79.922,00

 FINANZIATO



Grazie ad un 
finanziamento di 

15.000,00 € 
Abbiamo dotato 10 luoghi di Villamaina
(Casa Comunale, Museo/Biblioteca, Ex Eca,
Via Roma, Taverna, Scuole,
Costantinopoli, Campo Sportivo, Cisterne,
Centro sociale, Taverna e Piazza
Risorgimento) della connessione Wifi
gratuita.

Abbiamo creato in aggiunta un servizio di
Webcam turistica sempre collegato in
tempo reale, installandola sul campanile
con veduta verso Piazza Risorgimento.



Villamaina è stato tra i 
primi firmatari….



Nonostante le infondate
perplessità manifestate sulla
nostra volontà di protrarre il
progetto di accoglienza a
beneficio dei rifugiati, il Comune
di Villamaina ha ampliato la rete
dei partner ed ha più che
raddoppiato i posti messi a
disposizione dei richiedenti asilo:
da 17 a 42 posti tramite l’inoltro
e l’ottenimento in approvazione
da parte del Ministero dell’Interno
di n°2 ulteriori progetti nel
2022/23.



VillAMAina per l’Ucraina



Gestione dell’accoglienza di 24 profughi
provenienti dall’Ucraina

Al di là delle manifestazioni di
solidarietà, Villamaina è tra i 12
comuni irpini ad aver offerto
concreta ospitalità ai profughi
della guerra in corso in Ucraina.

Il programma CAS coordinato
dalla Prefettura di Avellino
viene gestito autonomamente
dagli operatori comunali.



Villamaina per le donne Iraniane

"La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti 
umani. Lottare contro ogni forma di violenza è un obbligo e una responsabilità 
dell'umanità."
Kofi Annan



Volontariato 
Servizio Civile

Col finanziamento del progetto
«Ottanio» in partnership con la
coop. «Agorà» abbiamo avuto la
possibilità di beneficiare di n° 2
volontarie impiegate in azioni di
utilità sociale ed a supporto
della scuola. L’azione sarà
replicata per la successiva
annualità.



UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI D’ANSANTO
Villamaina ricade geograficamente tra le Valli d’Ansanto e
quella del Fredane e non certamente in Valle Ufita. Il
Distretto ASL, il Consorzio Servizi Sociali, l’Ex Comunità
Montana, il Distretto culturale la collocano in Alta Irpinia,
precisamente nell’area di Sant’Angelo dei Lombardi.
Villamaina è inoltre di diritto uno dei 25 Comuni dell’Area
SNAI “Progetto Pilota Città dell’Alta Irpinia” e beneficia a
pieno titolo delle risorse e delle premialità riservate alle aree
interne. Nella SNAI si sta discutendo da tempo di realizzare
delle Unioni di Comuni per aree omogenee in modo da
facilitare la gestione esecutiva di alcuni processi e progetti
strategici. Ai Comuni è consentito di poter far parte di una
sola unione, la scelta di Villamaina - tra i comuni promotori
della costituenda unione delle Valli d’Ansanto all’interno
del perimetro SNAI - si è resa obbligata. Nessuna polemica
con le scelte del passato, soltanto una decisione di
opportunità ed una diversa lettura geo-politica del
territorio. Dialogare con comuni delle nostre stesse
dimensioni e più prossimi a noi per contiguità ma anche per
caratteristiche demografiche, morfologiche ed urbanistiche
ci consentirà di perseguire alcuni importanti obiettivi sui
quali stiamo già dialogando quali: la redazione di un piano
urbanistico d’area, la costituzione del Parco naturalistico-
archeologico della valle d’Ansanto, un pacchetto unitario
di promozione turistico-termale con al centro il geo-
archeosito della Mefite, la messa in comune di servizi e la
gestione unitaria dei concorsi per rimpiazzare il personale
ormai prossimo al pensionamento.



MANUTENZIONE DEI SENTIERI

Grazie alla preziosa
collaborazione del
personale della Comunità
Montana «Alta Irpinia»
abbiamo redatto un piano
di manutenzione di tutti i
sentieri che insistono sul
nostro territorio
comunale, garantendone
pulizia e funzionalità.



Campo volo prima e ……………. dopo



Campo volo



Ripristino del
Campo di Volo
«Rino Marena»

Evento finale Progetto ICARUS 

I.C «Criscuoli» 

23 Giugno 2022



RECUPERO ANTICA SORGENTE «FORMULANO»



BONIFICHE E RIPRISTINI SITUAZIONI DI 
DEGRADO SUL TERRITORIO COMUNALE

PRIMA DOPO

Sversamenti abusivi di rifiuti ingombranti in prossimità della Taverna





Ringraziamo tutti i 
cittadini per la fattiva 

collaborazione!



Un anno di impegno per la 
nostra 

piccola e amata comunità!


