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A come AGROPOLI 

 
PER UNA CITTA’ SICURA E VIVIBILE 

 

Dopo dieci anni di governo dell’amministrazione uscente Agropoli continua a 
vivere  in una situazione di crisi economica, sociale  e morale.  
Ancora oggi Agropoli è alla ricerca di una identità territoriale, di un suo sviluppo 
economico e di sicurezza sociale.  La politica degli ultimi anni, l’arroganza al 
potere, l’assoluta assenza di partecipazione democratica alle scelte, ha mancato 
proprio “l’obiettivo città”. 
Agropoli non risulta essere, purtroppo, un’isola felice; si riscontra spaccio di 
droga, usura, furti nelle abitazioni, riciclaggio nelle attività commerciali che 
comportano insicurezza generale e condizionano la vita cittadina modificando 
negativamente lo stile di vita di ognuno. Occorre, quindi, prima di ogni altra 
azione un progetto politico finalizzato a migliorare la qualità della vita, 
impegnarsi e lavorare per rendere la città più accogliente e funzionale, ricca di 
servizi e spazi culturali.  
Occorre liberarsi  da vecchie remore e ritrovare dignità e giustizia sociale.  
Per tutto questo occorre  pianificare e progettare insieme la città operante 
affinché tutti possano identificarsi nell’ambiente in cui si vive, condividere 
regole sicure da rispettare ed obiettivi precisi da raggiungere. 
Non dimentichiamo che abbiamo un dovere nei confronti delle nuovi 
generazioni: come dice Papa Francesco nella “Laudato Sii”, siamo custodi e non 
padroni delle cose a noi affidate, abbiamo il dovere di averne cura, di 
interpretare le vocazioni dei territori come delle persone e indirizzarle per la 
loro migliore realizzazione. 
Chiunque sia chiamato ad una responsabilità politica, civica o educativa, in 
ambito istituzionale, scolastico e familiare ha il dovere, con la propria attività 
quotidiana e con la propria condotta, di essere, soprattutto per i giovani, un 
valido esempio e far sì che gli stessi riescano ad acquistare fiducia; ancor di più 
questo è un dovere per chi si candida ad amministrare la città. È ai giovani infatti 
che dobbiamo dare delle risposte nello stesso metodo di azione,  ripartendo 
dalla meritocrazia degli individui e non dalla fidelizzazione partitica, 
personalistica o clientelare. 
 
IL GOVERNO DEL TERRITORIO  
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Il  governo del territorio comunale  è affidato alla redazione del Piano 
Urbanistico Comunale (PUC)  che fin dal 2004  è disciplinato dalla Legge 
Regionale n. 16 del 22/12/2004. 
La città di Agropoli ha subito per  oltre un quarantennio  l’onta dell’assenza di 
una strumentazione  urbanistica  adeguata; infatti l’unico strumento urbanistico 
che ha operato per oltre  quarant’anni  risale  al Programma di Fabbricazione 
(PdF) approvato il lontano 06/12/1972. 
In tutti questi anni  sono cambiate  molte  cose ma Agropoli è rimasta  inerte e la 
politica  locale  non ha voluto (oppure non ha saputo) comprendere questa 
“rivoluzione”  culturale , sociale ed economica .  
Siamo oramai in una fase epocale in cui il continuo mutare dei bisogni e delle 
esigenze delle società ha determinato la necessità di ripensare la forma dei piani 
o dei  programmi, che devono essere elaborati come strumenti attraverso i quali 
governare realtà in rapida trasformazione. 
È dunque evidente che l’elaborazione di uno strumento di pianificazione, 
collocandosi in un contesto dinamico ed incerto, assume inevitabilmente il 
carattere di processo più che di prodotto. 
La richiamata L.R. Campania n° 16/2004 ed il Piano Territoriale Coordinamento 
Provinciale  Salerno (PTCP) introducono  forme e modalità precise di 
partecipazione dei cittadini alle decisioni di Piano, che assumono particolare 
importanza anche in riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
Un meccanismo di partecipazione serio  prevede che il cittadino, chiamato ad 
esprimere le proprie opinioni sull’assetto futuro di Agropoli, sia adeguatamente 
informato non solo sui primi orientamenti progettuali, ma anche sugli aspetti 
tecnici e normativi che necessariamente si intrecciano con la costruzione 
dell’ipotesi di piano. Proprio per queste ragioni è necessario presentare con 
chiarezza questi aspetti, per poter dare la possibilità a tutti di esprimere 
opinioni in merito al Piano e di avanzare proposte, che possono essere 
particolarmente utili ai fini della formazione di uno strumento urbanistico valido 
ed operativo. 
All’inizio di un processo non semplice, si è voluto dichiarare qual è l’approccio 
culturale e metodologico con il quale a nostro avviso l’Amministrazione 
comunale DEVE  affrontare un  cammino tanto faticoso quanto affascinante, i cui 
esiti sono fondamentali per lo sviluppo futuro di Agropoli. 
Per queste finalità  l’Amministrazione  comunale di Agropoli deve saper creare e 
gestire i vari profili per una discussione tematica con  tutti gli attori del 
territorio (cittadini, associazioni, operatori commerciali, operatori turistici, etc.),  
a partire dalla condivisione degli intenti originari di una corretta e moderna 
Pianificazione della Città. 
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Una base di discussione, dunque, su cui impostare un dialogo, dal quale possano 
emergere preziose indicazioni, richieste di approfondimenti e chiarimenti, oltre 
che eventuali critiche. Tutto deve essere  recepito nell’ottica della costruzione di 
un percorso per nulla scontato o già “preconfezionato”, dove l’unica vera meta 
da raggiungere  è  il miglioramento della qualità del vivere nella nostra Città. 
È sotto gli occhi di tutti la crescente accelerazione dei processi di mutamento 
delle realtà politiche, economiche e sociali, sia su scala globale che su scala 
locale. Uno dei fattori che incidono maggiormente sulla velocità di tali 
mutamenti va ricercato esattamente nel legame sempre più stretto tra 
mutamenti esterni di grande scala e ripercussioni locali che questi inducono. 
Se da un lato una così stretta relazione tra globale e locale destabilizza gli 
equilibri esistenti, dall’altro offre possibilità - prima inimmaginabili - per 
crearne di nuovi: la possibilità di utilizzare risorse fino ad oggi così lontane da 
essere considerate inaccessibili, di concepire un territorio locale come parte di un 
sistema di relazioni a scala regionale, nazionale, internazionale   in cui tanto gli 
effetti quanto il bacino d’utenza delle scelte insediative, hanno orizzonti sempre 
più grandi. Tutto questo delinea un quadro in continua evoluzione in cui il 
carattere di instabilità e cambiamento costante sembra prevalere sull’esigenza 
di fare previsioni, di pianificare. 
È altrettanto evidente che le modalità di azione sulla città sono strettamente 
connesse con le condizioni sociali, politiche ed economiche. Decisioni politiche 
possono determinare la realizzazione o influenzare la gestione di opere 
infrastrutturali e edilizie, cicli economici si ripercuotono su modalità differenti 
di uso del suolo; mutamenti sociali sono direttamente legati a scelte insediative, 
al variare dei modi dell’abitare ecc..  
L’insieme di questi fattori genera un intreccio di cause ed effetti che modifica 
continuamente la città. L’urbanistica va concepita al servizio della città e dei suoi 
abitanti, non viceversa (come spesso, almeno nella pratica, si è sostenuto). Il 
perseguimento del singolo interesse privato non è necessariamente in antitesi 
con l’interesse della cosa pubblica, piuttosto entrambi (pubblico e privato) 
concorrono verso un unico scopo: la crescita del proprio territorio e il 
miglioramento della qualità della vita. L’attività dell’urbanista, così intesa, 
riconquista la propria dignità di servitore della crescita di una società e, in 
questo senso, può ancora rivestire un’importanza strategica per il suo futuro.  
È per questo che il Piano Urbanistico ha il dovere di valorizzare due caratteri 
fondamentali:  
- un piano “strategico”: pochi grandi obiettivi da individuare, condividere e 
perseguire con decisione. 
- un piano “flessibile”: semplice da comprendere, utilizzare e modificare. Uno 
strumento aperto e  capace di ordinare , e insieme adeguarsi, alla complessità 
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SICUREZZA URBANA 
La disposizione e l’organizzazione degli spazi urbani influiscono sul loro livello 
di sicurezza: possono contribuire a renderli più sicuri, ma possono anche 
concorrere a farli diventare più pericolosi. Pertanto, una buona o cattiva 
progettazione contribuisce a rendere una città più o meno sicura. 
Le politiche oggi utilizzate per garantire la sicurezza derivano da tre approcci 
principali. 

 Il primo approccio è legato al concetto di sicurezza come ordine pubblico, 
dunque si basa principalmente sulla centralità del controllo, attraverso 
legge e forze dell’ordine: le norme regolano i comportamenti dei cittadini e 
la polizia è chiamata a farle rispettare.  Serve un tavolo permanente tra 
Istituzioni locali, statali e forze dell’ordine per garantire un presidio 
costante su tutto il territorio. 

 Il secondo approccio concentra i suoi sforzi sulla prevenzione della 
criminalità in senso sociale. Mira cioè a ridurre le condizioni di svantaggio 
e deprivazione - disoccupazione, carenze di legami familiari, disagio 
mentale, esclusione - che spesso rappresentano fattori criminogeni o che 
favoriscono comportamenti antisociali.   

 Il terzo approccio è rivolto alla prevenzione ambientale ed è diretto ad 
“evitare che un evento criminale si realizzi”. Mira quindi ad agire su tutti 
gli elementi presenti in un determinato contesto che possono in qualche 
modo influire sulla possibilità di mettere in atto un comportamento 
criminale.  In questo contesto sono fondamentali due concetti basilari: 
1) L’occhio sulla strada (la presenza di attività, di movimento, di edifici con 
accesso dalla strada, di finestre che “guardano” sulla strada) è il principale 
elemento di sicurezza;  
2) La sicurezza urbana dipende dalla identificazione con il territorio, in 
quanto una persona protegge e rispetta un luogo che sente come proprio. 

Il controllo spontaneo dell’ambiente urbano, esercitato dai suoi abitanti, si 
realizza soltanto in città vitali, nelle quali le strade sono frequentate giorno e 
notte, nelle quali gli spazi pubblici sono ben curati e ispirano fiducia e senso di 
appartenenza: una città fatta di luoghi che i cittadini amano, che identificano 
come propri e che sono, per questo, pronti a proteggere. 
Inoltre per sicurezza si intende anche la manutenzione delle cunette stradali, dei 
canali di scolo, dei cosiddetti canaloni dove confluiscono le piogge torrenziali 
ecc… 
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La prevenzione nelle scuole con un’informazione continua degli effetti della 
droga, l’aiuto alle famiglie che hanno problemi legati alla droga e al gioco 
d’azzardo (figli, coniuge, parente) con un intervento di ascolto e volontariato e 
accompagnamento, congiunto alle strutture esistenti Centro Igiene Mentale-Sert. 
È necessaria una regolamentazione, se non il divieto assoluto, di sale slot che 
stanno impoverendo ulteriormente il nostro territorio. 
Qualsiasi proposta, per un nuovo intervento o per la riqualificazione di un 
quartiere, deve tenere conto delle reti di relazioni sociali esistenti, generate da 
scuole, associazioni, attività sportive e luoghi di incontro informali (bar, 
piazzette, parchi giochi, ecc.). La progettazione deve incoraggiare la 
socializzazione locale, elemento essenziale per suscitare controllo spontaneo nel 
vicinato. 
Tenere in considerazione e promuovere i legami sociali esistenti aiuta inoltre a 
prevenire l’esclusione di nuovi gruppi che può, al contrario, diventare una 
ragione di conflitto. 
Di qui l’importanza di istituire un processo decisionale che coinvolga residenti e 
utenti attraverso l’istituzione e il funzionamento effettivo delle diverse Consulte, 
soppresse di fatto dall’Amministrazione uscente: Consulte di Quartiere, Consulta 
degli Immigrati, Commissione per le Pari Opportunità.  
La partecipazione, inoltre, accresce il senso di appartenenza alla comunità, che 
contribuisce a prevenire i comportamenti antisociali (vandalismo, corse con le 
auto, disturbi notturni, ecc.) e incoraggia a denunciare atti criminali. Le persone 
infatti rispettano e tendono a proteggere gli spazi cui sentono di appartenere.  
È pertanto evidente che la sicurezza e la vivibilità della città dipende dalla 
valorizzazione del senso stesso di comunità e di partecipazione democratica alla 
vita sociale e civile. 
 
SANITA’ 
Purtroppo l’area ospedaliera ha avuto un brevissimo periodo di esercizio 
focalizzato sulle emergenze mediche, chirurgiche, ortopediche. La politica locale 
non ha avuto la capacità e la forza di contrastare la politica regionale, 
preminentemente ragionieristica e miope, che sulla base di indirizzi nazionali ha 
determinato l’arresto di tali attività e la chiusura del nosocomio. La previsione di 
una possibile apertura di attività di pronto soccorso in area disagiata è stata poi 
introdotta dal DM 70/2015 e sulla base della stessa il Commissario Joseph 
Polimeni, nominato dal Consiglio dei Ministri, ha approvato il “Piano regionale di 
programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015” in sostituzione 
del Piano approvato con DCA n.49/2010 con l’apertura di una  “struttura in 
deroga” con 20 posti letto di Medicina Generale. Una struttura pertanto 
normativamente “a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche non 
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prettamente di emergenza e con un numero di casi insufficiente per garantire la 
sicurezza delle prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli 
investimenti richiesti da una sanità moderna.” (punto 9.2.2 DM 70/2015) 
Una legge regionale ha aperto l’ospedale, una legge regionale lo ha chiuso, un 
Decreto Ministeriale ha riaperto un “punto di sollievo” per area disagiata e 
pertanto solo una legge regionale potrà ridare al territorio la possibilità di avere 
cure sanitarie adeguate alla emergenza ed alla medicina specialistica di possibile 
individuazione nella rete sanitaria regionale. È nella sensibilità di chi si vuole 
proporre alla guida futura dell’amministrazione comunale individuare quei 
meccanismi forti, idonei e qualificati finalizzati alla rimozione degli ostacoli che 
impediscono il ritorno ad una situazione ospedaliera agognata in un trentennio e 
svanita in un tempo immediato. 
Va tenuto presente che la sanità, come la cultura, è un bene sociale garantito dalla 
Costituzione, non barattabile. È per questo che non è accettabile alcun “contentino 
politico”. L’ospedale va riaperto senza SE e senza MA, senza giochetti e 
strumentalizzazioni. Su questo punto l’Amministrazione comunale dovrà agire in 
maniera sinergica con gli altri Comuni del comprensorio per veder restituito al 
comprensorio un autentico, vero, irrinunciabile DIRITTO ALLA SALUTE. 
L’ambito sanitario non è però solo l’ospedale: è necessario vedere la realtà 
territoriale nelle sue componenti sociali e familiari in particolare in quelle 
condizioni legate alle tossicodipendenze, ove sono presenti portatori di handicap 
o aspetti psichici derivanti da particolari stati di salute mentale. 
Va visto in ambito di tutela della salute il controllo più ampio e determinante della 
infestazione da flebotomi, da ratti, da presenza di possibili scoli fognari aperti, il 
completamento e la razionalizzazione più incisiva della gestione dei rifiuti solidi 
urbani e una maggiore tutela del randagismo. 
 
CULTURA 
La più alta forma di espressività dell'interiorità umana è l'Arte, di conseguenza 
tutto ciò che decidiamo di investire nell'Arte ci sarà restituito come un prezioso 
frutto dopo la semina, quindi di fondamentale importanza per far crescere la 
nostra comunità. 
Per far crescere una comunità non bastano interventi spot, una Rassegna Teatrale 
o sporadiche mostre, è necessario che l’arte sia parte integrante del tessuto 
sociale della comunità. 
L'arte è socialmente utile e dovrebbe essere insegnata in tutte le scuole, entrare in 
ogni casa, essere alla portata di tutti, ma soprattutto andrebbe intesa non solo 
finalizzata alla produzione di eventi spettacolo produttori di ricchezza ed eco, ma 
come veicolo e ponte per la costruzione di opportunità da offrire alle fasce più 
deboli affinché ritrovino in questa meravigliosa forma di comunicazione una 
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angolazione diversa e sicuramente migliore dalla quale poter rileggere le proprie 
vite. 
Attraverso la “messa a sistema” degli spazi pubblici e dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata, ogni quartiere della città avrebbe un polo culturale (sala 
prove, biblioteca, auditorium ecc.) in grado di fare da motore alla comunità, creare 
condivisione di esperienze, scambi culturali e senso di appartenenza. 
Dagli ultimi dati ufficiali risultano sul territorio comunale beni confiscati in 
numero impressionante, sui quali l’uscente Amministrazione è stata 
drammaticamente omissiva: 
 
Immobili in confisca non definitiva 

(dati aggiornati al 20 marzo 2017) 

Comune Tipologia Sottocategoria/Settore 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Box, garage, autorimessa, posto auto 

Agropoli 
Unità immobiliare a destinazione 
commerciale e industriale 

Unità  a dest. comm. e ind. – non 
definito 

Agropoli 
Unità immobiliare a destinazione 
commerciale e industriale 

Unità  a dest. comm. e ind. – non 
definito 

Agropoli Terreno Terreno agricolo 
Agropoli Terreno Terreno agricolo 

Agropoli 
Unità immobiliare a destinazione 
commerciale e industriale Negozio, Bottega 

 
Aziende confiscate e in gestione all’Anbsc (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 

(dati aggiornati al 20 marzo 2017) 

Comune Tipologia Sottocategoria/Settore 
Agropoli Altro Altri servizi pubblici, sociali e personali 

Agropoli Impresa individuale 
Commercio ingrosso-dettaglio, riparazione 
veicoli, beni personali, casa 

 
Immobili confiscati e in gestione all’Anbsc (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 

(dati aggiornati al 20 marzo 2017) 

Comune Tipologia Sottocategoria/Settore 
Agropoli Terreno Terreno – non definito 
Agropoli Terreno Terreno – non definito 
Agropoli Terreno Terreno – non definito 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Villa 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Box, garage, autorimessa, posto auto 
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Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Villa 

Agropoli Terreno Terreno – non definito 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Villa 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli Terreno Terreno – non definito 
Agropoli Terreno Terreno agricolo 
Agropoli Terreno Terreno agricolo 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Box, garage, autorimessa, posto auto 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Box, garage, autorimessa, posto auto 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Appartamento in condominio 

Agropoli 
Unità immobiliare per uso di 
abitazione e assimilabile Box, garage, autorimessa, posto auto 

Agropoli 
Unità immobiliare a destinazione 
commerciale e industriale Unità  a dest. comm. e ind. – non definito 

Agropoli 
Unità immobiliare a destinazione 
commerciale e industriale Unità  a dest. comm. e ind. – non definito 

Agropoli Terreno Terreno agricolo 
Agropoli Terreno Terreno agricolo 

Agropoli 
Unità immobiliare a destinazione 
commerciale e industriale Negozio, Bottega 

 
Immobili destinati 

(dati aggiornati al 31 dicembre 2016) 

Comune Indirizzo Sottocategoria/Settore 
Ente 
destinatario 

Scopo 
destinazione 

Anno 
decreto 

Agropoli Cda Muoio Via Estate 
Appartamento in 
condominio 

Guardia di 
Finanza Usi governativi 2014 

Agropoli 
Parco Arbostella Via 
Iscalonga 5, 

Appartamento in 
condominio Carabinieri Usi governativi 2014 

Agropoli 
Via Madonna Del 
Carmine 67, 

Appartamento in 
condominio Carabinieri Usi governativi 2014 

Agropoli 
Via Madonna Del 
Carmine 67, 

Appartamento in 
condominio 

Corpo Forestale 
dello Stato Fini istituzionali 2014 

Agropoli Via Madonna Del Appartamento in Corpo Forestale Fini istituzionali 2014 
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Carmine 67, condominio dello Stato 

Agropoli 
Via Madonna Del 
Carmine 67, 

Appartamento in 
condominio Carabinieri Usi governativi 2014 

Agropoli Cda Muoio, 
Appartamento in 
condominio Comune Scopi sociali 2003 

Agropoli Cda Muoio, 
Box, garage, autorimessa, 
posto auto Comune Scopi sociali 2003 

Agropoli Cda Muoio, 
Box, garage, autorimessa, 
posto auto Comune Scopi sociali 2003 

Agropoli Cda Muoio, 
Appartamento in 
condominio Comune Scopi sociali 2003 

 

L'arte deve diventare una opportunità di crescita per tutti e trasformi la nostra città 
in un salotto culturale di forte richiamo per una ripresa del turismo di qualità, 
ripartendo dalla formazione di artisti locali ed investendo innanzitutto su di loro, 
una città che resti legata alle tradizioni ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro 
ed aperta al confronto. Devono essere aperte le porte ad un nuovo clima di fiducia 
reciproca tra cittadini ed amministrazione mettendo sempre dinanzi a tutto i 
diritti ed i bisogni della comunità con particolare attenzione per chi vive nelle 
difficoltà.  
Di qui l’idea di realizzare una vera e propria Casa dell'Artista con  sale destinate a 
formazione dove poter lasciare i prodotti dei laboratori: attualmente abbiamo una 
banda musicale con prove itineranti costretta a mendicare sale e salette in giro per 
la città, più associazioni con  materiali scenografici e costumi dispersi tra garage e 
vecchie case private, i prodotti dei laboratori di associazioni di disabili rinchiusi  a 
chiave in vecchi armadietti distribuiti tra oratori vari, gli artisti locali non hanno 
uno spazio dove fare le prove  per la preparazione degli eventi spettacolo e  sono  
tristemente costretti a limitarsi ed  adattarsi rincorrendo l'uno o l'altro 
“signorotto” della città ormai divenuti padroni delle chiavi di sale inizialmente 
destinate ad attività sociali.    
Si dovrebbe realizzare uno spazio non limitato alla promozione di eventi culturali, 
ma gestibile in funzione dello svolgimento di progetti da destinare a varie utenze 
specifiche quali bambini, anziani, disabili, extracomunitari o persone che 
affrontano realtà di disagio quali conseguenze di particolari problematiche. 
Progetti finanziati in cui gli utenti stessi ovvero disoccupati, inoccupati, anziani, 
ragazze madri ecc. possano essere coinvolti contemporaneamente anche nel 
ruolo opposto (ovvero in vesti di operatori socio assistenziali). 
 
CENTRO STORICO  
Capitolo a parte merita il centro storico, cuore della nostra Città ma mai 
adeguatamente valorizzato e reso godibile dai residenti e dai visitatori. 
La mancanza di lungimiranza dell’amministrazione uscente ha lasciato 
nell’abbandono più completo la parte della rupe che non si affaccia sul versante 
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della marina: occorre mettere in sicurezza tutta la rupe, che, oltre ad essere 
elemento caratterizzante dello scenario che accoglie il centro storico, non 
permette di godere a pieno dei meravigliosi scorci presenti, rendendo impossibili 
o pericolosi gli accessi.  
Nel mettere in sicurezza la rupe si potrà restituire ai cittadini spazi a cui noi tutti 
siamo legati, anche affettivamente, ed oggi non più sicuri (vedi la storica 
spiaggetta del fortino). Questo intervento permetterà di recuperare degli spazi 
attualmente abbandonati e consentirà di realizzare dei belvedere. 
Inoltre la mancanza di una adeguata illuminazione e il percorso accidentato 
rendono scarsamente visitabili e poco frequentabili zone come il Fortino, il Faro 
(o Palo), Via C. Rossi, etc..  
Un’azione armonica di valorizzazione del centro storico, oltre a recuperare 
l’aspetto degli edifici (promuovendo una politica di incentivi alle ristrutturazioni 
rispettose del contesto, ad esempio con un fondo rotativo a “tasso zero” per le 
manutenzioni degli edifici), deve mirare a valorizzare e/o rendere godibili tutti gli 
spazi.  
A tal proposito, urge una rapidissima iniziativa che permetta di “attirare” i 
visitatori anche in queste zone di grande interesse, consentendo nel contempo 
agli abitanti del centro storico di spostarsi in piena sicurezza. Gli interventi 
urgenti riguardano l’illuminazione, la pavimentazione delle strade, la segnaletica e, 
dove necessario, l’inserimento di corrimano, nonché l’ampliamento di parcheggi 
e l’agevolazione degli spostamenti degli anziani e/o disabili. 
In una azione di valorizzazione del centro storico, non si può non contemplare la 
necessità di stimolare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.  La creazione 
di percorsi turistici permetterà di avere nuove possibilità; pertanto, diviene 
necessario elaborare un progetto di accompagnamento a nuove iniziative 
commerciali, che possono confluire nella nascita di un “centro commerciale 
naturale”, alla luce dell’apposita regolamentazione regionale, privilegiando, altresì, 
esperienze giovanili in diverse forme, divenendo, al tempo stesso, anche 
strumento per limitare l’abbandono del territorio da parte dei giovani. Non ultima 
la possibilità di sviluppare un progetto di “Borgo Albergo”, attraverso la messa in 
rete e l’attivazione di un booking centralizzato delle strutture ricettive presenti. 
In una comunità che investe pochissimo per la tutela delle fasce deboli, le ricadute 
negative per gli abitanti del centro storico sono particolarmente accentuate.  
Il borgo antico, infatti, ad eccezione delle attività ristorative e dei bar, non presenta 
alcuna risposta ad altre esigenze fondamentali (si pensi che da anni non c’è un 
negozio di generi alimentari). Per questo si deve puntare a inserire in pianta 
stabile almeno: un minimarket, un dispensario farmaceutico/sede distaccata di 
una farmacia, un ambulatorio medico fisso nei mesi estivi e, almeno a giorni 
alterni, negli altri periodi dell’anno.  
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Potrebbe essere di grande utilità anche la presenza di una cooperativa di servizi 
per anziani e/o disabili, che diverrebbe anche opportunità di lavoro stabile, alfine 
di garantire una maggiore attenzione alle famiglie, in difficoltà attualmente 
seguite dalla Caritas. 
 
TRENTOVA-TRESINO 
L’acquisizione al patrimonio comunale dei 75 ettari dell’area naturalistica di 
Trentova-Tresino deve essere l’occasione per una valorizzazione della reale 
vocazione del territorio senza alcun tipo di speculazione di carattere urbanistico, 
industriale o turistico-ricettivo difforme rispetto alla stessa. L’area fronte mare va 
preservata nella sua integrità naturalistica come Patrimonio irripetibile e fruibile 
attraverso interventi ad impatto ambientale zero con tecniche di bio-architettura 
e bio-manutentive totalmente non invasive. L’area interna verso Moio, sulla quale 
insistono i ruderi di storiche masserie, andrà recuperata all’originaria vocazione 
agricola ripartendo la stessa in lotti da assegnare con bando pubblico a giovani 
agricoltori che potranno recuperare le vecchie colture e le richiamate masserie a 
fini agricoli valorizzando la produzione di grano, olio, vino ecc. e la filiera 
enogastronomica a chilometro zero.  
 
TURISMO 
È troppo limitante pensare che il turismo possa riguardare esclusivamente i mesi 
estivi o essere collegato a particolari eventi, come il Presepe Vivente. È 
fondamentale investire su iniziative che consentano di richiamare visitatori 
durante tutto l’arco dell’anno, le quali dovranno essere costantemente condivise 
con le diverse realtà di promozione del turismo. È d’obbligo anche valorizzare 
altre utili possibilità, come il turismo scolastico, religioso, sportivo ecc., in 
collaborazione con le relative agenzie presenti sul territorio (Parrocchie, scuole, 
associazioni e movimenti). 
È necessario promuovere la destagionalizzazione del turismo attraverso la 
sinergia tra organizzatori di eventi e strutture ricettive, tornando alla 
istituzionalizzazione degli eventi (Carnevale, Presepe Vivente, Half-Marathon, 
Trans-Marathon, Festival del Folklore, Incontri Mediterranei, Lo Sbarco dei 
Turchi, VogAgropoli ecc.) che consenta di programmare le azioni di promozione 
rivolte a target specifici (sportivi, terza età, turismo estero ecc.).  
È opportuno introdurre la Tassa di Soggiorno per finanziare le attività del 
settore turistico tra cui un fondo di rotazione per l’ammodernamento delle 
strutture (arredi, servizi, accessori, gadget).  
Bisogna valorizzare il marchio “COSTA BLU” per promuovere il nostro territorio 
sui mercati turistici nazionali ed internazionali.  
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È necessario che le concessioni demaniali delle spiagge abbiano una durata 
annuale con oneri di pulizia a carico dei concessionari non soltanto a luglio e 
agosto. 
Va inoltre garantita la manutenzione ordinaria degli arenili con l’acquisto di una 
draga per assicurare la pulizia delle spiagge durante tutti i mesi primaverili, 
estivi e autunnali.  
Va portata avanti una seria lotta all’erosione costiera con interventi 
ecosostenibili sia nei tratti di costa rocciosa che per il Lungomare San Marco, 
Trentova e a Licina con l’eliminazione del cosiddetto “PortoFurbo” e la 
realizzazione di barriere sommerse.  
Per garantire la qualità del turismo e dei servizi ai turisti e ai cittadini è 
necessario applicare la Tolleranza Zero contro i fitti estivi abusi in applicazione 
della L.R. n. 5/2004) con incentivi e promozione istituzionale delle strutture in 
regola, la creazione di un centro prenotazione collegato agli INFOPOINT e la 
concessione di spiagge demaniali per le Case e appartamenti per vacanze e B&B 
in regola.  
Va creata una reale sinergia tra le strutture ricettive, ristorative, commerciali e 
dei servizi, migliorando il trasporto pubblico locale interno e verso le località 
turistiche vicine. 
Va altresì sviluppato il sistema del trasporto su mare quale alternativa al 
trasporto su gomma.  
Va inoltre approvato un apposito Regolamento che disciplini le diverse zone 
della città a seconda delle caratteristiche con l’individuazione dei parametri da 
rispettare da parte degli operatori commerciali: sì alla Movida ma nel rispetto 
dei residenti. 
 
AREA PORTUALE 
Il porto di Agropoli da attuale parcheggio di barche va riqualificato come vera 
“Area Portuale” nella quale vanno innanzitutto risistemati i servizi essenziali: gli 
ormeggi cime-catenarie, il sistema antincendio, l’accessibilità (con la creazione 
di una  passerella per ogni pontile), l’attuazione del piano di sicurezza nel 
rispetto dei Regolamenti della Capitaneria di Porto (ad esempio è necessario 
vigilare che l’area franca venga effettivamente resa disponibile  ai diportisti e 
non utilizzata dai noleggiatori abusivi). 
Vanno migliorati i servizi ai diportisti con la creazione di strutture, bagni, docce, 
lavanderie funzionanti (attualmente esistenti ma non usufruibili). 
Va sistemato il molo di sottoflutto dei pescatori (sistemare le 
catenarie/ormeggi) e creare un’area per la vendita a miglio zero dove ogni 
singolo pescatore abbia la possibilità di vendere il proprio pescato o possa 
somministrarlo (piccolo ristorante a miglio zero). 
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I servizi di guardiania e di ormeggio devono essere svolti da personale 
qualificato e va garantita la formazione professionale del personale incaricato 
dello svolgimento delle attività, con la possibilità di creare nuove opportunità di 
lavoro per i giovani. 
Il porto ha anche bisogno di interventi strutturali non più rinviabili come 
l’escavo e il dragaggio del porto, la rimodulazione degli impianti di ormeggio per 
settore (divisione nei vari settori, imbarcazioni da diporto, pescatori, attività 
commerciali-noleggiatori, ecc.). 
È opportuno sviluppare un progetto che preveda il prolungamento del molo di 
sopraflutto in modo da “chiudere” l’area ingresso esposta al nord, in tal modo si 
avrebbe la soluzione al problema della poseidonia e nel contempo tale 
prolungamento permetterebbe nella zona esterna l’attracco di navi da crociera 
avendo pescaggio e profondità necessaria, mentre con un lieve prolungamento 
del molo di sottoflutto sarà possibile ubicarvi la pompa carburante da gestire a 
livello comunale. 
È inoltre possibile attraverso il porto realizzare itinerari all’interno del paese 
per poi proseguire con l’escursione a Paestum e dintorni, come anche rendere 
fruibile la costa attualmente non balneabile via mare incentivando la creazione 
dei cosiddetti taxi del mare. 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
Per far decollare l’economia del nostro comprensorio è necessario attivare una 
programmazione territoriale che rappresenti uno vero strumento di 
mobilitazione per riunire volontà, formulare obiettivi prioritari e generare 
partecipazione attiva dei diversi attori, pubblici e privati. 
L’obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile che punti: 
a) all'occupazione, sostenga i giovani, incentivi le produzioni agricole di qualità 
(tipiche, biologiche) 
b) garantisca la valorizzazione del turismo, del tessuto culturale e 
dell’artigianato 
c) tuteli la qualità del territorio e il benessere dei cittadini (scuole sicure, utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, ecc.), 
d) indirizzi lo sviluppo e il sostegno del tessuto imprenditoriale locale verso 
processi di innovazione e di sostenibilità ambientale 
e) promuova l’assistenza alle aziende in tutte le fasi del loro sviluppo  
d) miri a coniugare la tradizione, l’identità territoriale con processi innovativi 
Per uno sviluppo sostenibile che vada a valorizzare le peculiarità, l’identità del 
territorio comunale vanno attivati e/o potenziati “distretti locali” che sappiano 
mescolare risorse diverse: qualità del territorio e produzioni tipiche 
agroalimentari/artigianali; beni culturali, mestieri d’arte e turismo. Bisogna 
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puntare ad attività a più alta tecnologia: piccole imprese innovative insieme 
all’università; ricerca biotecnologica a supporto delle attività agroalimentari; 
ricerca sui materiali dove insistono produzioni artigianali, incentivare l’uso di 
materie prime secondarie (le sostanze o i materiali derivanti da cicli di recupero 
di rifiuti per i quali non siano necessari ulteriori trattamenti ai fini 
dell’utilizzazione).  
Per attivare concretamente tale ipotesi programmatoria è importante 
intervenire nella realizzazione dei seguenti distretti: 
· distretto rurale che da una parte  insista su azioni che mirino al sostegno delle 
filiere agroalimentari  dell’allevamento, alla salvaguardia dei percorsi viari rurali 
selezionati , all’agricoltura sociale ecc , e dall’altra si  connetta ad  un  turismo di 
tipo  rurale che consenta la destagionalizzazione del turismo agropolese  (vie del 
vino, percorsi enogastronomici, strade di interesse di filiere agricole 
significative, etc.,  collegandosi allo sviluppo dell’agriturismo e del turismo 
rurale per il rafforzamento delle azioni tese a sviluppare l’ospitalità diffusa,  le 
aziende agrifaunistiche, ecc 
· distretto agroalimentare e artigianale di qualità che permetta di potenziare i 
rapporti tra le piccole e piccolissime imprese dell’area,  che contribuisca ad 
incentivare le produzioni in una ottica di filiera agroalimentare (filiere olivicole 
e vitivinicole, filiera della produzione del fico bianco del Cilento ecc.) e di filiera  
artigianale , fornisca servizi per la valorizzazione e la distribuzione  dei prodotti 
e promuova l’innovazione tecnologica  
· distretto della pesca nell’area costiera che sappia operare per la valorizzazione 
dell’acquacoltura, la salvaguardia della qualità delle acque a fini ambientali e 
produttivi, il sostegno della pesca in mare, il sostegno all’industria navale e 
all’ittiturismo (ospitalità ricreative, didattiche presso le abitazioni o strutture 
disponibili), alla pescaturismo (imbarco di persone estranee all’equipaggio), e 
venga incentivata la lavorazione/commercio dei prodotti della pesca (mercato a 
miglio zero, ristoranti a miglio zero, laboratorio di trasformazione del pescato) 
Per il settore edile, è necessario frenare il consumo del territorio che si è 
registrato negli ultimi anni e incentivare la ristrutturazione degli immobili, 
l’utilizzo di tecnologie edilizie eco-sostenibili, incentivare la raccolta e il 
riutilizzo delle acque piovane (sgravi su IMU, TARI ecc.) per cercare di dare un 
volto nuovo al territorio agropolese che attualmente sembra permeato da un 
senso di abbandono e degrado. 
 
COMMERCIO 
Ormai da troppi anni ad Agropoli il binomio Commercio e Turismo viaggia su 
binari separati: occorre creare un Sistema Economico Integrato che sappia 
svilupparsi sulla base di una programmazione seria e articolata su 365 giorni 
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all’anno alla quale va legata una proposta commerciale altrettanto seria. Serve 
monitorare se possibile anche le attività commerciali poiché la liberalizzazione  
degli ultimi anni ha dato inizio a una lotta tra attività dello stesso settore che sta 
portando solo a un lento ed inesorabile declino del commercio, sono sparite le 
piccole attività che erano presenti da anni sul territorio, vi è, con la continua 
apertura di franchising e centri commerciali, un’omologazione dell’offerta rivolta 
verso il basso, tanto è vero che nello stesso Corso principale e nella piazza centrale 
della città, a parte qualche storica presenza, le attività commerciali non si 
caratterizzano per attrattività e qualità. 
Altra piaga è il commercio abusivo, troppo spesso sottovalutato: mancano 
controlli in città, sulle attività commerciali e al mercato: più controlli, più 
programmazione, più qualità e benessere per la comunità locale. 
Va garantita inoltre l’accessibilità a spazi mercatali per tutti gli abitanti, penalizzati 
dallo spostamento del mercato settimanale in periferia, con la valorizzazione di 
luoghi adibiti a mercati di settore anche in collaborazione con le associazioni 
locali di categoria, valorizzando, così, la filiera agroalimentare e artigianale ed in 
particolare il “chilometro zero”. 
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B come BENE 
 

LA POLITICA DEL B.I.L. (BENESSERE INTERNO LORDO) 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI E BARATTO AMMINISTRATIVO 
È necessario attivare azioni di controllo per fare in modo che i soggetti beneficiari 
delle agevolazioni fiscali siano realmente titolati a ricevere le prestazioni. Non è 
tollerabile che buoni libri, ticket mensa, sconti fiscali vengano erogati a vantaggio 
di “furbi evasori” e non ai soggetti che vivono situazioni di reale disagio 
(indigenti, anziani, ragazze madri, disoccupati ecc.). Gli uffici comunali dovranno 
monitorare e segnalare i possibili abusi per ripristinare un senso pieno di 
giustizia sociale per tutti i servizi comunali. Vanno inoltre previste agevolazioni 
per le fasce reddituali più basse introducendo il baratto amministrativo per quanti 
non sono in condizione di pagare i tributi comunali sostituendole attraverso 
prestazioni di pubblica utilità da destinare alla collettività (es. nonni civici, 
guardiania dei parchi, piccoli interventi di manutenzione non professionale ecc.) 
 
BANCA DEL TEMPO 
L’Amministrazione stimolerà le associazioni locali e le diverse Parrocchie presenti 
in città per promuovere la nascita di uno sportello istituzionale che sviluppi la 
Banca del Tempo. 
La Banca del Tempo (BdT) si fonda su tre principi: 
1. lo scambio: si dà per avere, si riceve per dare. 
2. Il valore della prestazione in tempo: indipendentemente dal servizio scambiato 
quel che conta è il tempo impiegato. 
3. La parità fra i soggetti: scambiare attraverso il proprio tempo mette su un 
piano di parità la casalinga, il pensionato e il professionista che hanno offerto la 
prestazione. 
Gli obiettivi della BdT sono quelli di ricreare i perduti rapporti di “buon vicinato”, 
sviluppare relazioni fra persone rompendone l’isolamento e migliorare la qualità 
della vita. Dal punto di vista organizzativo funziona come una vera banca con 
tanto di conto corrente e libretto degli assegni. Nella Banca del Tempo non è 
necessario restituire un servizio esattamente a colui che l'ha fornito: è un sistema 
aperto e non si contraggono debiti con qualcuno in particolare ma invece tra gli 
individui che si scambiano i servizi si consolida sempre di più il legame di 
solidarietà che rafforza il circuito stesso.  
 
SERVIZI SOCIALI 
Nonostante il bacino di utenza di Agropoli sia quello più rilevante dell’intero 
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ambito di zona, la politica non ha saputo tutelare né i fruitori né gli stessi 
operatori. Anche in quest’ambito è necessario introdurre piena trasparenza sia 
per quanto riguarda i servizi alla persona che per le modalità di erogazione degli 
stessi che per l’individuazione beneficiari delle prestazioni. Serve maggior 
controllo circa i criteri adottati per fare in modo che i servizi socio-assistenziali 
siano erogati bene a chi ne ha diritto, che vengano coperte realmente le 
prestazioni necessarie, che non ci siano sprechi o favoritismi clientelari, ancor 
più gravi in un settore delicato come quello dei servizi sociali. 
Va data nuova centralità alla famiglia come cellula fondamentale della società 
prevedendo servizi e sgravi fiscali per i nuclei familiari più numerosi, 
monogenitoriali, famiglie monoreddito, famiglie con situazioni di disagio, anziani 
ecc.  
È necessario che l’azione amministrativa sviluppi i propri interventi tenendo 
conto dell’esigenza di concorrere con misure concrete al pieno rispetto della 
dignità umana e delle pari opportunità tra tutti i cittadini senza alcun tipo di 
discriminazione. 
 
SCUOLA  
L’amministrazione uscente ha del tutto dimenticato le esigenze della scuola intesa 
non solo come istituzione, ma anche, cosa gravissima ed inaccettabile, come 
strutture ed edifici, disattendendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili. 
È necessario attuare: 

a) Previsione di asili nido comunali sul tutto il territorio, per venire incontro 
alle esigenze delle famiglie all’interno delle quali lavorano entrambi i 
genitori, con l’ingresso privilegiato per i figli delle madri lavoratrici, qualora 
le domande fossero in esubero rispetto ai posti disponibili; 

b) Monitoraggio sismico di tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio, 
con pubblicazione dei risultati, affinché ogni genitore diventi consapevole 
dello stato degli immobili scolastici frequentati dai propri figli; 

c) Per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione urbanistica della 
“Piazzetta”, l’amministrazione uscente ha adottato uno studio di fattibilità ed 
un progetto preliminare che prevedono un intervento di manutenzione e 
rifacimento di Piazza della Repubblica con la costruzione di box e parcheggi  
(Delibera G.C. n. 135 del 22/04/2011; Delibera G.C. n. 392 del 20/12/2013; 
Delibera G.C. n. 102 del 11/04/2013), nonché il trasferimento dei bambini 
che frequentano la scuola materna di P.zza della Repubblica (ex asilo suore) 
nella nuova ala costruita come ampliamento della scuola primaria Primo 
Circolo G. Landolfi, ed infine l’abbattimento dell’edificio che ospitava “l’asilo 
delle suore”. Non si può snaturare l’identità di una comunità. Meglio 
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piuttosto prevedere, nell’ipotesi di esecuzione del progetto di cui sopra, un 
intervento di salvaguardia degli edifici storici di Agropoli, da restituire alla 
comunità, con la conversione dell’edificio dell’asilo ex-suore in un polo 
polifunzionale, magari utilizzando uno dei piani come asilo nido, e negli altri 
due rimanenti allestendo biblioteche, area internet, sale conferenze, ecc… 

d) Le famiglie avvertono pressante la necessità di un servizio di scuolabus, che 
dia la possibilità anche alle zone decentrate (Marrota, Moio alto, Fuonti alto, 
Frascinelle, Campanina) di avvalersi di quello che, nei comuni limitrofi, è 
ormai una realtà presente da tempo e che ad Agropoli è stato 
colpevolmente soppresso dall’Amministrazione uscente;  

e) Sarebbe utile dotare le scuole di un budget annuale, almeno le materne e le 
primarie, a titolo di contributo, al fine di permettere l’acquisto di carta, 
colori, sapone; 

f) È necessario attivare un serio piano di  manutenzione degli edifici scolastici, 
così come impone la normativa, a partire da quella ordinaria, in modo che i 
bambini non debbano mai più rimanere senza il riscaldamento come 
purtroppo avvenuto non più tardi di qualche mese fa, quando, per incuria e 
dimenticanza, le caldaie della scuola primaria primo circolo G. Landolfi, sono 
rimaste senza gasolio! 

 
CITTA’ A MISURA DI BAMBINO  
È necessario dedicare spazi ai più piccoli: Agropoli, purtroppo, non è una città a 
misura di bambino, non ci sono parchi fruibili e ben tenuti. La stessa P.zza della 
Repubblica potrebbe diventare una grande villa comunale essendo uno spazio già 
destinato ai pedoni, da collegare, eventualmente, allo spazio esterno dell’edificio 
dell’asilo ex-suore, così da poter essere utilizzato anche per manifestazioni 
pubbliche, ovviamente la prospettiva di uno spazio verde non è sufficiente, da 
sola, senza la previsione di un piano di manutenzione e un servizio di 
sorveglianza. 
 
ATTENZIONE AGLI ANIMALI  
Il rispetto per gli animali rappresenta un segno di civiltà anche per la comunità 
locale. È necessario che in questo settore vengano sviluppate azioni sinergiche 
per garantire la piena ed effettiva dignità degli animali, siano essi domestici, (per i 
quali vanno predisposti appositi spazi ed iniziative), siano essi selvatici, 
(garantendo l’integrità degli habitat naturali), siano essi esotici (nei confronti dei 
quali vanno contrastate le occasioni che ne favoriscano lo sfruttamento). 
Vanno pertanto approvati tempestivamente un Regolamento comunale che 
disciplini l’attendamento sul territorio comunale esclusivamente ai Circhi senza 
animali e un Regolamento comunale per gli animali di affezione. Va inoltre portata 
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avanti un’organica lotta al randagismo, progettando la realizzazione di un canile 
consortile gestito da associazioni locali sulla discarica bonificata di Gorgo. 
Va infine esercitata un’azione di controllo e repressione nei confronti dei 
proprietari che lascino i propri animali incustoditi con pericolo per la pubblica 
incolumità, come ad esempio nel caso dei ripetuti episodi riguardanti cani, pecore 
e cavalli.  
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C come COMUNE 
 

LA CITTA’ DI TUTTI E NON DEI “POCHI NOTI” 
 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Questi ultimi dieci anni sono stati devastanti per le casse comunali con impegni di 
spesa volti soltanto a creare spazi di rapporti clientelari e l’aumento delle tasse a 
carico dei cittadini. 
È necessaria un’opera di profondo rinnovamento che dovrà partire da misure 
nette e di rottura con il passato:  

a) verifica del reale stato patrimoniale dell’Ente mediante una DUE DILIGENCE 
affidata a soggetti esterni in grado di analizzare la situazione di fatto 
esistente e, in caso di negligenze accertate, invio alla Corte dei Conti dei 
relativi atti;  

b) azzeramento di tutti gli affidamenti, incarichi e concessioni avvenuti senza 
gara o con procedure poco trasparenti e/o vantaggiose per l’Ente e 
indizione di gare ad evidenza pubblica che garantiscano la libera 
accessibilità di tutti alle commesse pubbliche;  

c) annullamento dei contratti affidati in via diretta e senza gara alle cooperative 
e gestione dei servizi in maniera trasparente con procedure di affidamento 
che garantiscano la continuità lavorativa e siano di contrasto al precariato 
strutturale voluto scientificamente dall’Amministrazione uscente;  

d) verifica dei contratti di servizio e del personale impiegato negli uffici 
comunali;  

e) rotazione dei responsabili di Area e di Servizio eliminando le rendite di 
posizione e gli spazi di potere nel rispetto del Piano Nazionale 
Anticorruzione;  

f) pubblicazione di tutti gli atti, affidamenti, incarichi che riguardano l’Ente e 
accessibilità dei provvedimenti amministrativi decisionali;  

g) attivazione di tutti i processi partecipativi necessari alla condivisione del 
programma e dell’azione amministrativa coinvolgendo in ogni fase i 
portatori di interessi legittimi; 

h) verifica dei contratti di concessione degli immobili comunali culturali e 
sportivi e applicazione di procedure chiare e trasparenti con esclusione dei 
soggetti morosi. 

 
CONSULTE DI QUARTIERE 
È necessario riattivare le Consulte di Quartiere, istituite quando era Presidente del 
Consiglio Agostino Abate, e non più coinvolte nell’ultimo quinquennio 
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dall’Amministrazione uscente. Le Consulte, infatti, sono un importante strumento 
di partecipazione attiva che consente all’Amministrazione comunale di 
condividere le azioni direttamente con la comunità coinvolta dai provvedimenti 
amministrativi prima, durante e dopo la loro adozione per verificarne la reale 
efficacia. 
 
COMMISSIONI CONSILIARI 
Le Commissioni Consiliari sono uno strumento necessario di espressione della 
partecipazione alle decisioni dell’Amministrazione comunale. Lo svilimento che 
hanno vissuto nell’ultimo quinquennio è un danno enorme allo spirito 
democratico dell’intera comunità e delle stesse prerogative del Consiglio 
comunale. Le Commissioni conciliari dovranno funzionare realmente e i rispettivi 
Presidenti potranno ricevere dal Sindaco apposite deleghe operative per 
collaborare con la Giunta all’azione amministrativa anche in maniera diretta. È 
necessario tornare al governo collettivo e non all’esecuzione della volontà di uno, 
nel pieno rispetto delle previsione del Testo Unico degli Enti Locali che attribuisce 
al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio funzioni specifiche e complementari nella pari 
dignità di ciascun organo. 
 
CONSULTA IMMIGRATI 
I percorsi di integrazione si sviluppano attraverso le occasioni di conoscenza e di 
confronto, mettendo in condizione gli immigrati di acquisire attraverso i giusti 
canali istituzionali le modalità più corrette di entrare e vivere la cultura locale. Il 
confronto culturale e multietnico può essere una straordinaria risorsa di crescita 
per tutti purché vissuto nell’ambito della trasparenza, del rispetto delle regole e 
della valorizzazione delle esperienze diverse. Agropoli può essere espressione 
avanzata della cultura dell’accoglienza, con percorsi di integrazione veri 
individuati di volta in volta attraverso lo stimolo della Consulta per gli Immigrati, 
organo istituzionale creato a tale scopo e colpevolmente trascurato negli ultimi 
anni. 
 
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
Altro organo consultivo che va ravvivato è la Commissione per le Pari 
Opportunità, strumento di partecipazione attiva ai processi decisionali e alle 
iniziative da promuovere concretamente sul territorio per rendere effettiva la 
partecipazione attiva delle donne alla vita della comunità, raccogliendo gli stimoli e 
le proposte per favorire soluzioni concrete per tutti i servizi rivolti alla collettività. 
 
APP PER I SERVIZI COMUNALI 
È necessario che i servizi comunali siano realmente raggiungibili e utilizzabili 
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attraverso le nuove tecnologie. Un sito web obsoleto e poco trasparente è il primo 
segnale evidente del tentativo di separare i cittadini dalla partecipazione alla vita 
pubblica. Il nuovo portale del Comune, la cui accessibilità dovrà essere 
naturalmente garantita mediante tutti i supporti mobili dovrà consentire sempre 
una consultazione e un dialogo in tempo reale per l’accesso ai servizi comunali e 
per i servizi di utilità per i cittadini e i turisti con apposite App gratuite in grado di 
rendere facile e concreta a tutti la fruizione della città. 
 
CONSIGLI COMUNALI IN DIRETTA 
L’Amministrazione uscente, oltre che mortificare il ruolo del Consiglio comunale e 
degli stessi consiglieri comunali di maggioranza ridotti a semplici votatori di 
decisioni prese altrove, ha anche eliminato il servizio di trasmissione in diretta dei 
consigli comunali fortemente voluto dal 2007 al 2012 con la Presidenza Abate. Le 
decisioni prese per la città devono essere vissute dai cittadini nella maniera più 
piena e completa: di qui l’importanza della trasmissione integrale in diretta dei 
Consigli comunali da parte dei canali di informazione locale. 
 
SOCIETÀ PARTECIPATE 
È inaccettabile che le società pubbliche nelle quale il Comune di Agropoli detiene 
quote azionarie in via prevalente o residuale siano strumento di inefficienza, 
precariato e clientela. È inaccettabile che ai lavoratori delle società pubbliche non 
vengano assicurati livelli salariali adeguati e che addirittura si faccia ricorso a 
forme di lavoro interinale o strutturalmente precario come nel caso dell’Azienda 
Speciale AGROPOLI CILENTO SERVIZI. Non è inoltre ammissibile che i servizi 
produttivi vengano esternalizzati ai privati o che il Comune spenda milioni di 
euro per l’affidamento dei medesimi servizi affidati alle società in house. Non è 
inoltre tollerabile che le società svolgano i propri servizi senza alcun contratto di 
servizio o accordo convenzionale con l’Ente che tuttavia impiega i lavoratori delle 
società per l’erogazione dei servizi pubblici senza che gli stessi abbiano la 
necessaria qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio. È 
pertanto necessario procedere ad un piano strutturale di verifica e 
razionalizzazione delle spese che consente all’Ente di avvalersi delle società 
partecipate secondo quanto previsto dal dettato normativo, nel rispetto dei diritti 
dei lavoratori e della stabilizzazione dei contratti di lavoro e dell’efficienza della 
stessa pubblica amministrazione evitando sprechi, doppioni e attività lucrative a 
vantaggio di soggetti esterni. 
 
UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO 
L’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è il chiaro esempio di come l’Amministrazione 
uscente cerchi di eludere le norme di legge e la trasparenza amministrativa. 
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L’Unione dei Comuni è stata utilizzata in questi anni come scatola cinese per 
operazioni di dubbia legittimità sia nel campo delle assunzioni di personale, che 
nel campo dell’erogazione dei servizi pubblici, che della contabilizzazione delle 
spese derivanti dal servizio rifiuti, che della gestione delle procedure di gara come 
Centrale Unica di Committenza in maniera elusiva rispetto alle prescrizioni di 
legge introdotte in particolare dal nuovo Codice degli Appalti. È necessario 
procedere ad una verifica sulla legittimità amministrativa del funzionamento 
dell’Unione, procedere in autotutela all’annullamento degli atti illegittimi e, se del 
caso, recedere dalla stessa per altre forme di partenariato pubblico in grado di 
garantire maggiore efficienza e trasparenza.  
 
GIOVANI E PARTECIPAZIONE 
La presenza dei giovani, nel nostro territorio, rappresenta una grande ricchezza 
che sempre più si sta facendo promotrice di belle iniziative per Agropoli, sotto il 
profilo soprattutto di eventi dal forte impatto turistico. Sarebbe tuttavia 
opportuno fare qualche passo ulteriore, anche secondo quanto indicato nella 
Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale. 
Bisogna sostenere le iniziative promosse dai giovani, valorizzando ancor più le 
loro potenzialità, quindi oltre alla possibilità di organizzare eventi, sarebbe 
opportuno offrire loro l’opportunità di crescere pienamente anche in quanto 
attori sociali, cittadini "responsabili" del loro futuro, garantire la loro presenza 
nei Consigli Comunali attraverso una rappresentanza istituzionale (es. 
Presidente del Forum dei Giovani) e attraverso la partecipazione alle 
Commissioni Consiliari.   
Occorre creare una sinergia tra Informagiovani e Forum dei Giovani: entrambi 
questi uffici offrono grandi opportunità e servizi validi ai giovani del territorio, 
ma non riescono ad interagire tra loro, a discapito della qualità delle proposte 
fatte. Né vengono utilizzate le rispettive piattaforme informative per aumentare 
e potenziare la diffusione delle informazioni sui servizi offerti. Il rischio è quello 
della frammentazione, che non è mai positiva, se non addirittura dannosa.  
Riguardo al Servizio Civile Nazionale è necessaria maggiore pubblicizzazione in 
fase di bando di questa grande opportunità che lo Stato mette a disposizione dei 
giovani. E’ altrettanto necessario attivare anche procedure chiare e trasparenti 
sul metodo di selezione e assegnazione degli incarichi, che tutt’ora mancano e 
sarebbe opportuno anche rendere più manifesti e visibili i progetti svolti dai 
giovani attraverso il Servizio Civile Nazionale. 
Vanno inoltre sviluppati sportelli di tutoraggio per le Start Up per coloro che 
sono in cerca di occupazione o intendono avviare un’attività lavorativa; sul 
territorio esistono strutture “sovracomunali” a cui Agropoli aderisce che offrono 
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assistenza a chi vuole immettersi nel mercato del lavoro e che invece fino ad oggi 
sono state trascurate dall’Amministrazione comunale.  
 
PUC (PIANO URBANISTICO COMUNALE) 
Un Piano Urbanistico presuppone un’idea di Società, e nella definizione di questa 
l’Urbanista non può essere lasciata solo. Un contributo importante può ad 
esempio essere quello di  confrontarsi con esperti in altri campi, in primo luogo 
quello economico: occorre individuare le leve che muovono lo sviluppo di un 
territorio e gli elementi che possono favorirne un suo rifiorire. 
Specialmente in una congiuntura economica come quella attuale, è necessario 
avere il coraggio di ripensare al proprio ruolo all’interno di un quadro generale in 
forte evoluzione e attivare quanto prima azioni concrete. Ma  questo compito, 
questa piena assunzione di responsabilità che consiste nell’indicare una 
direzione di crescita, non può essere demandato a dei tecnicismi, può e deve 
essere assunta solo da chi è stato chiamato a governare: la politica.  
Occorre quindi uno sguardo attento e disincantato: capace di cogliere senza 
censure quello che c’è  e  capace  di leggere tra le righe del libro della realtà i 
suggerimenti che essa stessa offre per il proprio sviluppo. Occorre mettere in 
campo tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per meglio 
comprendere quali sono le richieste della cittadinanza (incontri, dibattiti, 
pubblicazioni, ANALISI SWOT compartecipate , ecc.). 
La progettazione di un PUC  è un processo che deve essere portato avanti  da molti 
soggetti  componenti  (privati cittadini – pubbliche rappresentanze  sociali,  
economiche, culturali , produttive, commerciali , artigianali) . 
Questo processo di  partecipazione alla costruzione della  progettazione del PUC è 
legge  e, chiunque, tenta di eluderla commette un  reato. Ma le conseguenze che 
questi “reati continuati” (che come detto prima non producono mai in diritto  
colpevoli o  danneggiati) producono  sul territorio (e per  conseguenza diretta:  
sui cittadini di questa comunità) sono devastanti. 
Impoveriscono la maggioranza  della comunità  ed arricchiscono  pochi  soggetti 
ed il tentativo di far passare per  normalità  un  progetto di PUC redatto in totale 
assenza di partecipazione  utile  di tutti i soggetti  innanzi  elencati è la  peggiore  
espressione della  politica più arrogante  e “dannataria”  che un territorio 
comunale può sopportare . 
Il progetto di un PUC non è assolutamente come un progetto di un vecchio PRG. 
Non è assolutamente vero che si tratta solo di procedere ad una disciplina 
urbanistica ed edilizia del territorio: questa è l’ultima espressione  della  parte  
operativa del PUC. 
È invece fondamentale costruire una strategia sul territorio capace di far 
incontrare tutte le potenzialità  del  capitale  territoriale   con tutte le potenzialità 
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del capitale  sociale  ivi incluso anche e soprattutto le sofferenze della parte più 
debole della comunità. 
Bisogna progettare per la  comunità  una struttura  territoriale (il c.d. progetto 
strutturale)  capace di  far ritrovare sullo stesso territorio  a tutti  i  cittadini  della 
comunità  le risorse più idonee per uno sviluppo guidato che possa  concorrere  
all’aumento del PIL (Prodotto Interno Lordo)  ma anche e soprattutto all’aumento 
del BIL (Benessere Interno Lordo) . 
È perciò evidente che nessun tecnico e nessun amministratore potrà mai 
arrogarsi il diritto di avere la capacità di fare ciò senza il coinvolgimento diretto di 
tutti quei soggetti privati e pubblici innanzi elencati. 
Nello specifico  l’adottato  PUC di  Agropoli  oltre a turbare  la  nostra comunità   in 
un particolare momento  elettorale  ha prodotto sul nostro territorio  ulteriori 
sofferenze ed ulteriori inutili  attese che per numerosi altri anni  manterranno 
agropoli in  una deleteria situazione di stallo.  
L’amministrazione uscente  ha voluto decretare  la morte di questa città 
chiudendola in un groviglio di  PUA (Piani Urbanistici Attuativi)  di impossibile  
soluzione  a  medio termine e forse anche a lungo termine.  
Nella sostanza  è stato concretizzato  un vecchio ed obsoleto  PRG (Piano 
Regolatore Generale) ad libitum   dell’Amministrazione comunale e dei tecnici 
redattori senza alcuna  obbligatoria fase partecipativa  attiva e decisiva. Le 
zonizzazioni di progetto mortificano anche la più elementare  conoscenza di un 
governo del territorio che deve essere  capace di  innescare uno  sviluppo vero e 
concreto  e non  puramente illusorio; sono stati  trascurati interi quartieri . 
Per quanto già scritto risulta ormai evidente che nessun politico e nessun 
tecnico potrà mai  arrogarsi il diritto di  proporre soluzioni strutturali e/o 
operative  e, perciò , risulta evidente che  la nostra proposta non può essere 
altro che  assumere l’impegno di:  

 Disconoscere l’avvenuta redazione del PUC già pubblicato che altro 
non è che un vecchio PRG che ha trattato (ed in anche in modo 
personalistico) la sola zonizzazione territoriale senza alcun 
riferimento alla comunità che vive ed opera sull’intero territorio 
comunale. 

 Riconoscere a tutta la società civile la possibilità concreta di fornire un 
apporto significativo alla definizione e all’attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile del territorio. 

 Affiancare alla società civile esperti di settore e legittimi portatori di 
interesse (stakeholders) che potranno contribuire alle scelte 
territoriali più opportune e più proficue sia per la nostra attuale 
comunità e sia per i nostri  figli . 

 Far partire il processo di partecipazione per ogni singolo quartiere 
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della nostra città con la consapevolezza  che nessun quartiere ha meno 
importanza  di un altro e che  tutti hanno una loro specifica identità  da 
integrare in una unica visione strategica della città . 

 Concludere il processo di partecipazione in mesi sei , vivendo 
settimana per  settimana tutte le fasi necessarie per una  
partecipazione vera , concreta ed assistita. 

 Concludere l’intero processo di redazione e pubblicazione del nuovo e 
vero PUC in mesi dodici. 
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SI alla trasparenza amministrativa e alle Consulte di Quartiere 

SI alla verifica sismica di tutte le scuole cittadine 

SI al PUC condiviso e partecipato 

SI alla tutela vera di Trentova-Tresino 

SI alla riqualificazione dell’intera Area Portuale 

SI alla Banca del Tempo e al Baratto Amministrativo 

SI alla Tolleranza Zero contro i fitti estivi abusivi 

SI all’utilizzo dei Beni confiscati come Poli Culturali di Quartiere 

SI ai Distretti Artigianali e alle filiere a Km Zero 

SI alla riapertura dell’Ospedale senza SE e senza MA 

 

NO alla gestione “personale” del Comune 

NO al precariato e alle clientele 

NO alla piazza di spaccio e di riciclaggio 

NO al consumo del territorio 

NO al Porto-Furbo al Lido Azzurro 

NO a speculazioni su Trentova-Tresino 

NO alle opere pubbliche “regalate” ai privati 

NO alla tassazione indiscriminata 

NO all’abbandono del Centro Storico e delle periferie 

NO all’abbandono e allo sfruttamento degli animali 


