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'' Pi an o nel Cuorc" noî è uro

"Piano nel Cuore' \uol dire
Paese.

radi.i, storia, tr.dizioni, cultura, amore per it nostro

"Pidno nel Cuord' significa nutrire una passione autentic! per it presenre e
sopratiotto per il futuro d€lla Cittè che cÌ candidiamo ad amministrare.

"Piono nel Cuote" è la vogli: di dimostrare che è possibie unire sentimentì,
intelligenze, cultùre, esperienze e professionalirà per voltare pagina rjspetto at più
recente péssatoe intraprendere con fiducia la sfida delbuon governo.

"PjononelCuore" èil nostto impegno a non tradire mai, nelpur dìfficite esercizio del
gove.no locale, le aspettative della Comunità che ha riposto e che rjpone ftducia
nella nostra proposta, che confida nell'autenticità del lavoro che quotidianament€
svol8eremo per dare le risposte piir appropriate e soprattufro piir utiti atl,intera
comunità, riscoprendo anche l'orgoglio diessere Cittédini attivie protagonisti del
nostro tempo, per quanto difficile ma sapendo di essere all'altezza delle tide
impesnative che ci attendono so tutti ì frónti del vivere civile.

"Piono nel Cuore" è la cansapevolezza di proporsi al Paese nella dimensione di una
classe dirìgente responsabile, onesta, compet€nte ed entuslasta di dimostrare
l'importanza €d il valore di questi principi nel quotidiano esercizio del governo
pubb ko, diventando cosi un punto di riferimento crèdibil€ ed affidabile per rutti i
Cittadini attraverso una trasparenza praucata piuttosto che predicata.

"Piano nel Cuate" sono tre pérole che non lasciano spazi ad equivoci e
fraintendimenti e che ógni giorno potrete e dovrete verificare che siano da noi
onoratesulla base dellesceltechefaremo in tutti i settori di pubblico interesse.

E' coî "Piono nelCuore" che cipresentiamo a queste elezionì sapendo che ilvostro è
l'unico giudizio che conta e che da esso dipenderà ilsuccesso della nost.a proposta,
l'affermazione dei nostricandidati, l'aftuazione del nosìro progetto per il benesseie
e per il futuro di PÌano di Sorrento.



2-  tPRtMl  PASSI

ll Ptogramna di "Pidno nel Cùore" è anche ún "vadenecun" utile al cittadinÒ per
capire che cosa deve fare pèr legge un Sindaco non appena eletto. Pèr questo c'è la
scheda riepilogativa degli obbliehi e degli adèmpimenti come prescritti dallANCI,
l'Associazione deÌ Comuni ltaliani.

2416 Pbno di sonenta

(9ancitel
I pùni 1 o passi da neosin.lo.o



3 - LINEI cENÉRAL| e AztONt SIRArEGtctrE

ll Programma Etettorate, quando si vincono te etezioni, diventa ta
Programma Amministrativo e dev,ess€re spatmato lun8o j,arco dei
du€ta della Consiliatura.
Perciò non può e non der'essere !n ,,tibro deisogni,,, ma t,individuazione ditutte Ìe
iniziative e iprogettiche siintendono reatizzare secondo ffiìeridi:

. fanibilita economica

. compatibilità ambientaleed urbanisrica

. €ontestua lizza zion e risp etro alia comunita-paese

. secondo una scala di priorità indispensabite per po.rare a compimento
l'intervenro e/o l'opera rendendota funzionale e fruibite da parte dei Cinadini
e delle loro espre$ioni a$ociative, nonché deIe imprese produttive.

3.1 Per realizzare tutto ciò è pertanto indispensabite procedere ala rivisitazione e
a ll'adesuamento dello Statuto e dei Reaotamenfl comunati affjnché siano aggiomati
e coerenticon la leg€e, con le sue più rccenti modifkhe e con tuttè te normarive
vi8enti rappr€sentando qoesli rtrumenti il punto di riferimento per t,azione deetÌ
Oreani Amministrativi e del Personate dipendente,

Ali'indomani dell'insediamento dett,AmministrazÌone si procederà con sti Uffici
prepostr alla rivisitazione e alla formutazione dele prcposre di adeguamento delo
Statuto e dei Regolamenti Comunali non aggiornari al fire di conseguirn€ entro 45
slorni l'approvazioneda paÌtedel nuovo Consistio comunate.

lratt:si di un adempimento importante votto ad assicurare efficienza e anche
trasparenza all'azione amministrativa soprattutto per quanto concerne ta
reSolamentazione di settori di vitale inreress€ per iCittadini, come per esemoio

3.2 Contestualmenre si procedera a una verifica su o stato de|,organizzazione decti
Uffici e dei seruizi comunali atftaverso un confronto diretto con gti attuati
Responsabili delle Aree ai quali sarà rìchierto un rendiconto sult,attività svotta,
sull'operatività del personale addetto, sùt fabbisogno in rappono ai punti di forza e

Ciò al fine di dispore di una "tudiogrofio,' aggÌorn:té delo stato del,arre in cui
versa l'Ente e dotarsi di uno strumento prezioso pe. varare un'. iassetto concertoto"
dell'organizzazione e degli uffici in modo da rendere it tùtto adegu€ro e coerente
con la veor" dell'Amminisrrazione.
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ln questa ottica veranno individuate 1e aree di interuento considèrate strategiche
ai fìnÌ del rilancio dell'azione amministrativa, come per esempio l'Ufflclo lecnko,
per il quale sarà attuata una riorganizzazione con ridefinizione di mansioni e
responsabilità djrette a rÌvitalizzare ilsettore e a rispondere in modo adeeuato alle
esisenze del Comune e dell'utenza. costitùzione dell'Ufficio per la "Spending
Review" per la riduzione delle spese. ìmpostazione del "Piano dèlle Performar'è"
del personale dipendenie e rioreanizzazione delle procedure interné
Potenziamento delle "atttvità di Digitallzzazione della P.A." Ìstituzione di "sportelli
Pollvalenti" al seruizio dei Citladini e delle hprese Lstitu2ionè dell'Ufficio Éuropa
per ilcostante monito.aggio dei bandi di finanziamento europer,

3.3 un'attenzione particÒlare sarà dedicaia da parte dell'amminisìrazione a tutle le
problematiche dl oratterè sovtacomunalè e 'he InlPressano I a\vérsalmente

diversi ÉntÌ. Ciò allo scopo di razionalhzare e coordinare alcLini interuenti che nÓn
possono essere risolti sul piano della singola amminisrazionè, rìchiedendosiìnvece
un aooroccio cohdivìso 3 diversi livelll sara skuramente utile comincìare

concretamente a sperimentare forme assocìative sovrécomunali per la gestione piir

razionalee conveniente diattività e servizi, a cominciare dalla Protezione Civlle

Nell'ottica sovra@munale meritano una priorità assolota le tematiche connèsse alla

mobilità e quindi al trafff.o sù gomma che ha rasgiunto, se non addirittura

superato, il livello di em€r8enza per quanto concerne Ùn'accettabile qualità della

vila etutela della saluteserièmente preBiudicatistante l'attualesituazione
La seconda problematicilà che si intende affrontare congiunlamente alle altre

Amministrazioni risuada la bontfica dei condottl fognari e il risanamento dei

Vallonila cuiinadecuateza e profondostato dideerado attentano pericolosamente

al terr i tor io,a l l 'ambienteein part icolarealnostromare

La separazione della fofla bianca da quella nera si pone alla sregua di un

intervento di prioritario interesse generale da concertarsi e pianificarsiinsieme alle

altrè Amministrazioni interessate al problema e in particolare con la Retione

CamDania dovendori p edhpore uî intervFnto si(uramehte iîpegiativo e

Òneroso, ma ìndispensabile per connettere la rete fognaria comunale alla condotta

dèll'imoianto di dèDurazione di Punta Gradetle i cui lavori, iìnalmente' sèmbrano



4- FINANZA LOCAIE

''Senza soldi non si cantano messe re, ila uî ada8ro popotdrp e oegi piu che nai ta
sfida qootidiana con la quale l'Ammin Èt.azione è chiamata a confroîtarsiíCUarda la
disponibilitè di risoroe finanziarte indispensabiti per garantire, ottre ai seruDi
essenziali, la lattibilita di interventi :tti a etevare i,immagine e ta q!ótità detia vita
nel Paese. A fronte della drastica ridurione dei rasferimenti statatì, at Comune
rest.no dawero ristretti margini d,azione per garantirsi entrate ex novo e
comunque gran paaie di esse sono lecate alt,imposizione tocat€ che assolùtamente
non puo e non deve c.escere stante la già elevata pressione tiscate da pane delo
Stato, delle Re8ioni, delle realta metropolltane. In questo senso L,impegno che
assumiamo è quello di prccedere a una rivisirazione minuziosa detta spesa pubbtica
per tagliare tutte quelle voci di bilancio sicuremente improduttive e ale qùati.
sopr.ttutto in questo momento, non va riconosciuto un carattere prioritario com,è
anche diffùsa percezione da parte dell'opinione pubbtica. per quanto non eccessive_
tarr spese devono essere rese produttiv€ e quindi ènche ta prog.ammazione di
eventi e manifestazioni dovrà essere prevalentemente attuata col concorso difondi
privati o di finanziamenti regionati, purché reatmente finatkzati a sostenere
promozione e sviluppo turistÌco cultu€le.

Un'attenzione particolare sarà rivolta alla spesa per i s€ruEi socia aLto nato
assolutamente impegnativa e meritevole di sostegno, ma dovendosi vatutare i
benefici che da quefa spesa de vano alle fasce sociali realmente più deboÌi e
biso8nose di assistenza, piùttosto che al finanziamento dèl sist€ma che sovrintende
alla gestione di tale spesa la cui incidenza, sulla base di akùni dati, rischÌa di
soverchiare la portata dell'intervento medesimo.

Perciò si procede.à a un'attenta e approfondita ricognizione sullivelto detdebito cui
è esposta l'Amministrazione, un passaggio delicato, ma obbligato e funzionate qltq
riprosrammazione genèrale.

Dall'esame della relazione difine mandato e dai riscontri ad effettuarsi presso ij
Settore Finanziario, potremo ricavarne un dato attendibile sulla situazione reate in
coi veBano le finan2e munkipaLi a conclusione della sestione amministfativa

COMUNE E CITTAOINI

Un'Amministra.ione moderna deve fondare il proprio rappo.to, oltre.h€
sull'organizzazione, sopr.ttutto sul coretto, costante, efficiente, punru:le e
dinamico rapporto con l'Utenza, cioè con iCittarlinie le lmpresee con le loroforme
assoclative e dirappré5entanza, oltre che con gllaltriEnti.



5.l Perquesto fine risulta essenziale l'operativita diun Ufficio Retanoni
URPI qualificato è all'altezza del compitoi quello cioè di rappresenlare
riferimento rei confronti di un'utenza variegata rirscendo a fungere da
questaelaretedegl iuf f ic iedeiseruiz l  comunal iedegl ient ipartecipat i

Per conseguirè questo obiettivo si richiede la messa a punto di un piano
organizzativo Cestionale e di comunicazionè interno ed esterno che, avvaténdosi
delLe moderne tecnologie, agevoli al massimo il rapportó con cittadini, Famiglie e
lmpresè. L'URP sarà oerciò slrùtturato in modo innóvativo nell'érèa "Affai
Ge.erali" sllla base di un progetto appositamente elaborato, approvato e afcuatÒ
dall'Amministrazione con una spe.ifica dotazione organica di professionalitè e

hplementare le possibilità per iCittadinid accedere telematicamente a numefosi
seryiuÌ erogati dall'Ammi.i5Íazione Com unale qua i:

. richiesta e rilascio di certificazioni anagÉfiche on line: certificati semplici
(residenza, stato difamiglia, esistenza ìn vit:, matrimonio, stato libero, ècc) o
cumuiativij cambi di residenza e cosìvia.

. richiesta di contrasseCno disabili, passi carrabili, richièste di prestazioni
re lat iveaiseruÈisocia l i ,scolat ic i ,d i t rasporto.  Richiestaer i lasciodi  parkcard.

. calcolo e pagamento ributicomunali.

Nellottica di favorire un collegamento rapido e trasparente tra Cittédino e
Amministrazione sarà potenziata l'App che possa meglio aiutare a segnalare agli
Utfici com Detenti vari tioÌ di dissèruizi:

manutenzione ed illuminazione stradalej
sÌcurezza sul tetritorio,

- esigenze relativealla Protezione Civilej
verde pubblìco ed aredo urbano.

lmmediatamente attuabie è inoltre il miglioramento dela rete wi-fi pubblica, con
standard di seruizio tasparenti èd affidabili: pùnti di accesso, 2one di copertura e
póssibilità di .ollegamento devono essere a conoscenra del Cittadini e non più
possibilità m jsteriose o saltuarie.

5.2 L'azione delrAmministrarione sarà costantemenle improntaté alla cultura della
p.ogEmmalone e dell'operatività nel rispetto delle autonomie ed esallando la
partecipazione dei Cittadini e delle loro forme organizzate al finè di individuare,
predisporè e realizzare piani e programmi che soddÈfino aspeltative condivise e di
generale interesse per la Comunita.



l* ::"*** questo obrerhvo it consiltio
lursrran perlllanent dis.;p,indte da uno ."".ÍT-"", 

iitrtuir; le consulte

;ilT*:,j;i*"{î,T*î::;:'i;1'i:-':n:ì"::';:i":riiH :f :':::;
Saranno tstìruite te seguenti Consult€ pe.manenti:

' 
::lll'#;:i.i::'"':l 

Produttive (commercio' Anisianato, asricortùra,
. Consuh. per Turtsmo
. Consutta defle Attiùta Socio-Cutaurali_Artist(ne
. Constrtta delt,Ambiente e det territorio (A

e-i"*i"*rir*"ili, uì-i*^- ) 
_ '*-- t^$ocÉ'Ùi ambientaliste' ordini

. Consutta dei ciovani, de o Sport e det lempo Lrbero. Lonsufta de[ó T€rza Erà
. consulta dèi Bo€hidipiano
. consutta de a prorezione Civite

i:-:lTulte 
no:nrnano arproprio interno un presidenîecon ra runzionedi coordin:rèI rèvon e un segrerarjo con funaone o. colabo

l"::":, **.,: . ",,."".'" 
-f 
", *"u.,,* ,jiiLi: ;:1"::1,"tr "."i:f:comunrtà perproduredocumentr, retazioni, formupe.n,z at ve da soîropo,,e a',.",,,".",j,ó;;:;,i";;il::,:ìÍ i]i:""1:flX1J:Cony8lio Comunate), Vrew"" t" Conrurt" po,,rn,,, *sere rohvotre da8h Organ.romunan per esamha,e ùobrematiLhe ai  ,petrr i .o.nteresse su-re qluai iIAmmin;Íèzbm inrende (onosce,e i parere deld Comu",". ,,..*;rt;;O;;;;d^Caranrúe ta íunzDrè'itade'te Conruhe net,,espterdmentooeIa toro fun/ione,

:;j,,.L1,: ili::;:i:'':""ill,,,l;,d.ed'e 
vo'onrd dè'r'amminiu,".'on",0,,,u,," 

"n

6 - COME FAR RINASCEÀE PIANO DI SORRENIO "CtIf,I ATIRAITIVA"

lprc is imionqre anr i  saÉnno impor tdnt j ,  anz idecr j rv , ,  per  ,n t ,dprendere ta  svddadel lo  sv i luppo nel tor ica d j  und mooern i / raz ione in  grado o,  drmol izzare t , ioent i (à
1li":::1:".1" 

,1".'es,,.*.e di crescita che devonu essere appropriate e coerenticon reaspettative deIa Comunìrà socio-cutturaje ed èconomrca tocale.

:"i, :.'"".;:1,:1TlÌ,1 ì?1.":,, :,T":ilT#"T*"n,o si snoda a,,raverso,a
,".t ,, .u utait; " ",,,". on;;; ;; .;;il;:LXil':[::j Jf;il[j;1l,l:nuovo ne|a reattà della perisota sorentina anc;e sul piano di *j ur"lìri"""
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turisticà da imptementarè e promuovère in sinergia con il sistema produttivo eqLerro is tnur ioîatp det  reni iono peninsu,a,e.

Centrare qLsro ob clruo siertr(a ridisegnare ta Íistonomia det pdse p,ogendidour rhteaeîto di restyliry senerare LhF da u1 raro earantj,ca t:o;;;;;a-;stGordinaria maÒutenzione e da ,alho t,adeglamento runzionate dei centrinevÉlgici di pÌéno rÌspetto a questa nuova dime;ione che sianbts@ a coroec;i;ener-oreve,medio perbdo. Un idea progetto per t,ambiente, f" ,,0r"f,f,.J.""ùrbana,taviv ib i i i rà,  i lcommercioèt ,economiadelpdese.

Po$iamo definire questa idèa cot termine,,piano Città Anrattiva,,cot qlate sisrntettza la strategia utite per centrare obbiettivi di grande valore e di gréndepoftara ner medio termine.

UMalisi d€ltetritorio, te condizioni de|a económia cosrturscono té base di partenzè
de'lo studD e rcmegrenrehentp de,progefto rd Crfià di piano di sore;to ed .npanrorare r t  suo cFnrro ùroano v ivono.oîdl ,oni  d i  Danrcola,e degradoambierta le.  Ld quay rotate assènza di  spaTi  oubb. i . ie spazrveror ar t reT/at i ,  i ,  tve, tooFI Inqùrnamento armote,rco dovùlo arra ,nten(ira de, t,affiro, td qJat,tàdell'ambiente inquinato dale autovetture e dal traffico pesante, ta mancanza Uipar:hegci pubblici sono fanori .he determinano una condizione dj qualita
ambientale scarsissima.

lèss.nzé di parc4ee€i pubbrcr e dr (oda oi dsBrega?.one nverb"ra di.etamenre

rerzrano rendendo det tuflo vano quatsiaj s'ozo pF, 4anrenefe .ome accertabiti rlNerro drrnt , resse dip ianod:Sorenro r lpelroètLomme,( io.  d isag,o e | .assenza dispaTr ùbani di aggregdr.oîe derermira Jr orogreesvo a onranamentooe,r  Inrere( ie deic i r lddin i  daIa. i l tà e ta tuga veEo ah, i (er t r .  o i rnteresse.

6,2 5. parttrà oatla piazza Cota, cenrro rev,dtgkó det oaese, na rroppo r.èscu,aro
ne . ! rso de8t i  anr,atpunro oè nor dver mara.ouis i to i r  propr io vajo.e e quindl
espresso ie proprie potenziatità. euesta piazza va quindi ,.ripensata,,secondo 

unanuM dimtrsiom prú modehd e sop.arlJ..o prir colrona at,a rrpoto8ia e
"li,i'i."."* 

p"' úarorîar.d da Jn ,tuoso a sociatità passiva,.in una roàtrona$rattùa, dinami.a è prcputsiva dela nuova ir îaeine det paese per te porenTiatrtà.1ee\sa è In C'ado diespr,mec (utp 'ano sociateeo e(onomlco.

Per questo si intendè bandte un "cor.drso d, ,?ee. con t,obiettivo di vaturareprogetti che, inrerpretando ta vision det/,Amminisúazone, possanó ndisegharel'intera fisionomia detta piazze Cota per fasformarla In una reattà éc.ogtiente, davrvere H24 da parte dei Cittadini, dei Visitatori e furisti coinvolgendo in tate



impegno le Attività Produttive ili ùbicatè e quelle che gravitano intorno ad essa
affinché possano esprimerri, nel higlior modó possibile, sinergie púbblico-private in
taìsensomaicol laudate.

6.3 Fondamentale, anzi pfe8iùdiziale a! conseguimento di questo obiettivo diventa
la realizzazione di on parchessio di pro$imita alla stessa Piazza in grado dì
soddisfare per % la domanda delh sosta a rótazione e per l'altra % quella privata e

5e si considera che . ridosso della Piazza c'è la stazlone deLla tìr.umvesuviana, si
comp.ende la necessità di ripensare e ridisecnare anche la fisionomia di tale area
affinché meglìo si integricon la Piazza cota, dislocandÒ nell'area cncum un sistema
di collèBarnento a navetta con la villa Fondi, !a Ripa e la Marina di cassano dove
dovrà essere finalmente risolto l'annoso problema del mal funzionamento o
inattivitè dell'ascensore del mar€, ascen5ore che deve diventare operativo per

€èrantire la copertura degll orari settimanali stagionali anche fino a tarda notte nei
pertodi estivi (Giugno-Settembre) e nel re5to dell'anno soprattutto durante w€ek'
end lunehi (dalvenerdìalla domenica)o in coincidenza di particolarifestività e/o

6,41n questo modo si intende rlanimare il Borgo della Marina di cassano venendo
incontro alla seneraledomanda deiresidentie deSli ope.atori che con ilporto e con
le de.ine di attivita produttive e ristorative sorte In roco .appresentano una
lo@tion esclusiva dell'accoglienza turistìca da svilupparsi attraverso un'adeguata
politica di ma.ketiîg turisti€o sostenuta anche da un'adeguata programmazione di
ev€nti e di iniziative artistico-culturali da svolseEi a Villa Fondi

ln questa ottica Piazza Cota con annesso certrostorico e aree limitrofe vengono ad
nuova dimensione ùrbana e civica per coi in questa prospeltiva

diventa stratecico prevedere anche La dhlocazionè delPalaao Municip.le dalla sua
attuale ubicazÌone per convedire l'immobile ad una destinazion€ e un uso piir

coneeniale ecoerente con la nuova ideniità efisionomia della Piazza Cola

Sotto queslo punto di vista occore attuare il camblo di d€stinazione d'u!o
dell'immobile {peraltro previsto dall'attuale normativa Ùrbanistica) e ciò costituisce
ùna prospettiva molto significativa per completare que5to progelto chè trasforma
tutta l'érea compresa tra la Via Bacnulo, Plazza cota e via dell€ Rose-Marina di

Cassano in un vero e proprio Distr€tlo Comm€rciale Naturale eTurilico in grado di

Earantire allo stesso Municipió, e quìndi alie casse pubbiche, una redditività
agSiuntivè che destini risorse finanziarle sìa agli intelventi e alle attività sia alla
riduzione dei tributi locali. In tale senso saranno valutate e attuate anche iniziative
di implementazione dell'accoglienza nell'attuale Porto a Madna di Ca$ano per
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prodozione filmica e istituire itConco6o nazion.te dic,nema
A.anfora" dedicato ai ragazzi e ai giovani .he operano in
nooverecnologie perconservarequesta storia errasrnetterta
oltre che realìzzare un evento cutturatedjassoluta quatÌtà.

.matorial€ .,Ermanno
quefo settore con te
al le{utureeenerazioni

6,6 Un altro Ìnt€rvenio da considerarsÌ attrettanto strategico, come quelo
prospettato per ta Piazza Cota, per i posirivieffetti che è in grado di prodùre, è ta
rlqualìfica.iorc di piazza Me.cato. fidea de|a riquatificaztone e det ritancio deÍe
atdvita economiche detta piaaa de a Repùbbtica è ùn obbieftivo che si sono date
molte Amminìstrazioni, ma ne$uno ha avuto mai t,intlito è ta capacità di
individuare il percorso amministrativo e i mezzi idonei per poterto reatizz;.e. Esjsrè
un progetro già approvato e che non asperta attro di essere ripreso ed
oppononamenle ritanciato atraveBo uia tormuta di project tinancing che prevede
di convertire completamente ta fùnzione det mercato aÍ,ingrosso in un mercato al
dettaelio di t.e categorie merceotogiche: frotta, earìe e pesce. un mercéto al
dettagljo dieccellenza dove eli operatori danno sfoggio delte più bele mercanzie
creando un livello di attrazione taLe anche da suscitare t,inreresse det turismo
marginale. ll modello è ilmercato di 5.IOSEPH ubicato suta Rambta de cètatuna jn
Earcellona. E'talmente attattivo che svituppa sié €conomia diretta che economia
indotta per la bellezza e curiosltè che suscita. Sitraua di un progetto senza at.!n
consumo dl suolo.he propone ampi spazi di par€h€ggio interrato e ampi soazi
destinati al commercio ordinario. Una vera e propria caiatizzazÌone di inleresse rel
pieno centro urbano della cirtà e senza che questa awenga con un minimo di
impegno econom ico perilbilancio detComune e in perfetta sintonta con te esisenze
d nqùahfjcdzione e )onenrb'htà amb:enrate. progetto a costo zero p; b

Si comprende come qoesti progettisiano f!nzionali a ridiseenare ta fisionomi: deLh
Città e contemporaneamente a rìscrlvere anche le poliriche d€tta mobitita urbana
perconsecuire positivieifettisul piano detta viabitità e quindi det dhinquinémento
atmosferico (problema sernpre più scottante in tutta ta penisota Sorrentina)
alÍave.so la pedonaliaazione di rali aree del cenfto è det centro storico
sperimentando forme di ZTL di concerto anche con gti Operatori Commerciati e
vèlut6ndo forme o.iginali di distribùztone det traffico jn entrata e in uscit. daÍa
Penisola Sorrentina ridisegnando in punti strategici detta Citta rotarorie finatizzate a
favorire i transiti attraverso le slradè para lele a Cofso Ltalia. Allo scopo dÌ migtÌorare
la qualità architettonica del cent.o urbano e delle periferie sarà istitufta ùna
sfuttura specificatamente impegnata per la gestione e la reatizzazione deeli
interuenti manutentivi e di decoro degli spazi urbani. Personale te.nico e persona e
operaio (a tempo determinato) veranno impiegaticon specifìci e minùsco i progeti
finan.iati con i fondi derivanti dale sanzioni ambÌentati dei condoni editizi. A tate



scopo si intende immediótamehte potenziare ed, eventualmentei esternatDzare
l'attività istruttoria dei .ondoni edilizi in Cuisa da avere magCiori disponibiti$ di
londida pote '  ut  hadre nelr isènamelro e de(oro ar io ientd e.

6,7 -rrasferiamoci quindi in Via delLe Rose dove troviamo il Centro Cultùrale
Comun.le e la Sibliote.a che probabilmente rappresentano l'officio,sedizió
comunale piii apprezzato da parte di un'utenza cui l'Amminista?ione hó l'obbligo di
riseruare una crescehte attenzionè: iÉiovenle in padicola.e glistudenti,

Va indubbiamente riconoscìuto a chì ha sovrinteso a questa struttura nelcorso degli
anni di avela trasformata in una location di ,ssÒluto valore le cui potenzialÌta sono
strao.dinarie e quindi vanno ulteriormèntè implementatè proprio per rìsponde.e
alla domanda che proviene dagli utentiche non sono solo soltanto cittadlni di Piano
diSorrento,  maanchedial t r icomunidela PenisolaSorent ina.

Albliote.a e Centro Culturale devono trasformarsi in un POLO CULTURALE nelqlale
il Comune, ma anche i privati, devohó investire per poten?iare e qualificare l'offerta
che serve un'utenza giovane e un'altra ditipo associativo che, se adeguatamente
supportate, possono compiere anche uno sforzo diretto a trasiormarlo in un
modeho CENTRO STUDI autogestito per quanto .oncerne le attività artistico
culturali- ln questa ottica e per tale prospettiva diventa essenziale il ruolo della
Consulta Pèrmanente della Cultura e il coinvolgimento attivo del mondo associativo

6.8 Passando a Via dellé Ros€, che conduce alla Villa Fondi, alla Bipa e alla Marina
diCassano, non si può non rilevare che trattasi di un'area assolut.mente strategica
sul piano della sua valorizzazione in chiave turisti€a. La Via deUe Rose, che dovrà
essere anchressa sottoposta a un indispensabile restylins di aredo urbèno, va
considerata una "strada da pass€ggiare", location privilegiata soprattutto durante i
flnesettimana (Sabato e Oomenicaì e festivi quando dovrà abbandonare la funzione
distrada per trasformarsiin un'aréa da vivére nelia dimensìone sostenibiÌe sulpiano
ambientalee quindia d isposiz ione deic i t tadin i : in part icólare famigl ie cón bambinie

La strada potrà accogliere esposìzioni e mercatini, trasfofma6i in "teaÙo pèr artisti
.la strada" nel tratto cómpreso tra l'incroclo con Via Carlo Amalfi e quello con la
Ripa di Cassano. Dovrà essere messo a punto uno specifico progetto per dar vita a
una programmazione original€ e attrattiva in Crado dirichiamare a Piano diSorento
anche quèl pubblico che cercé opporl!hita ahrnaiive alla scontata passeggiata a



6.9ciungiano cosìa ViIa Fondi, gioielo difamigtjé per decenni t.ascurato e tasciatoal prcprio infrùttifero destino a dispetto di una;sclùsivitè a 360 sradi .he;";;;;;una srruttùa d: utitizùe a pieno recime 36s sior;j ran_. *. q*"" vrii" i-."aìd€ve restare e resreè ne ,€s.ftrsiva disponibitita munlcip"r" 
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u"rr" 
"o.""ita llicittàdini trésform dosi in sede ktituzionate detcomune 

"h" "t "1".h"; 
i ;;;;;;"ì;Uffki istìtùendo un vèro e proprÌo uffi.io di direaone dela Vitìa, det Centrocongr€st e detparco da utitizzarsiin modo perman€nte perin,ziative socio cutturati_arlrsfi che, eventi, manifestazioni, matrimoni, etc..,
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ai,fini sestÌonari, del,opera e/o del,interuentÒ d, prjvati inmanrera occasionate e/o pe.manènte nele dovute form" p*uir* O"tt" t"gg" ; a;u. resotamento comunate di gestion€ e funzionamento dela Vila. In tat;nso,lCoîple$o di Vita Fondi potra e dovrè esprimere un protatonismo ar stico_curturate prcpon€ndosi sut mercato tùristico .ispetto a un target da individuarsisecondo te moderne attività di markèting. In ques.o modo andranno ancheopponunamente so ecitat€, avvatendosi di professionatità quatiîcate, interventi disponsoriz?auionida parte di quatificati brand che saranno sènsibitizzati s0[,interesseasostereree a prcmuowre t€ piir significarive attività e i"i.O,t"" 
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6.10 Da quanto si qui descritto ta nostra Cirtà deve compress,vamente predisporsi eattreaarci per vivere quesra nuova dimensione 
"r,*0. 

*,i..+r"" ji-ie
doegu4a e npllo !re5s refpo rtrrdenle. .r qLesro senso paftrcota,e aRenzione5aÉ nvollè da parre dell ammin,rrazionF d.sprró pfoduniv, ro6h, In particotère te.hività commerclali che dd $mpre ror|turcono I d\e ponante oet,.economralocale. 0i concero con te rappfesentanze associative di s"tt.." ,"r"""" t"ai"iarri"le lime srbtesiche per ridisegnare t,immagine dela .itta uttr"u"r.o ,n pi"nopartlcolareggiato de ,aredo uÉano tunzionate a asponde.e ale specificheesrgenze degli operatori in rapporto a|a toro ubicazione e a a tipotoCia dÌattivita.

La lstrutturazione e t,ammodernèmento dela .ere commerctate connesa alarealizzazione dj tate piano particotaregeiato saranno jncentivate e sostenute da ast€ssa AmmÌnistrazione prevedendosi una serie di consisrenti agevotazíonltrlbutarie dÌ cui i beneficiari potranno avvatersi irj un arco dr tempo che saràvalltato oso per cso dal,Ufîcio Tributi ìn rapporro a a spesa sostenuta. Laconvenrenzd per I Fnre è di .ardttF,e gene.rte per g,i eflen, .he tah inrervel :o;'n grado dr p'odurF 'ul piano det rmdginF de' paese e quhdi dpld sua_spendrb: l i tà '  qudre a l t 'd r torp rurkr !o . lah dCpvotdz ionr ,  Lunùtabih dnrh"  con. , r ,eforme di incentivi eventualmente previsti d;|o Sraro e dala Resione, s.ranno
: l ' : l l i : ] "_ :" ." .  , ' .* : ,ua ro,nd aecruni ivd da in,rudp,si  ner ResordmenroLomura|e dè i  r r ibLt .  ,not l .e  é  In ten. roré de, t .Amrrn, . t raz,o ip :upporaré I .daone



delLe imprese coinvolte anche attraverso i coinvolgimento degli lstituti di Credito e
Confidiawiahdo un confonto esupportando la negoziazionetra le parti.

6.11 lr questa ottice è assolutamente indispensabile supportare in modo st.ate€ico
le politiche per lo sviluppo deU€ attività produttiv€ locali. Sono anni, omai, che gli
Operatori invocano la pianificazione di un interu€nto per realkzare specifiche aree
atÍeaate (PIP) indispensabili a soddisfare esisenze oggettive diténte aziende del
tetritorio che, diversamente, rkchiano di dover dislocare i propri impianii produttivi
o dismefrerli, ipotesi entrambe con effetti molto gravi sull'economia locale,
sull'ó.cupazione, sull'identita les5a di Piahó di Sorento che fonda la própria storia
sul commercio e solle altre attivita prodùltive. Per soddisfare lale legittima
aspettativa si intende Drocedere a una seria rivalutazione della domahda di tali
strotture da parte degli Operatori localì aL fire di apprezzare la portata
de!l'intervento e quindi prccedere, attraverso una vèrifica della soa fattibilita in
re!azione aivigenti strumenti urbènisticl, alla rivisitauione del progetto che non è
oltre rinviabile rendendolo coerente sul piano delle aspettative e della sua fattibilitè
urbanlstica nell'areè aDDositamerte individoata,

Ciò ir virtù della consapevoleua chè diversadente non pùò essèrci
modernizzazione, ma nello stesso tempó che la stessa deve essère improntata alla
compatibilità ambientale ma senza estremkmi e presiudniali che rischiano di
mort i f icarel 'èconomiavivadiPiaho.

6,12 ll progetto di una "nùova Piano" passa quindl attraversó una rivitalizzazione di
tutti i suoi aorghi che, come in parte già delineato, dovranho diventare espressioni
di ura sroria oelle LomJnira locar e svi'uopa6i in modo coerelle e In qudlche caso
anche fantasioso per mèglio esaltare le specifche peculiarità. llriferinento, oltre al
Borgo dr Marina di Cas5ano, e d quello di Trinita. Mortora-San liborio e Petrulo,
qùest'ultimo in particolare biso€noso di una rivalut:zione essendo stato relegato a
un'impropria marginalità. Lo stesso dìcasi per il Borgo dei Cotli di San Pietro con
Monte vicatvaro e I anti.a via dèllo scaricatoio dove, (ongiuntamente a quello di
lrinjtà, l'Amministrrzione svilupperà un'azione che ne valo.izzi l'idèntità agricolo-
rurale-Castronomica e turistica sostenehdo anche le politichè a sostègno della
cosiddetta osoitalità diffusa Dralicata in B&8, rèsidenze di varia tipologia e natura.
Ìùtta l'afea, vista l'ubi.azione strategica per il tansito in direzione Positano e
costièra Afralfltana, deve acquisire una proprla marcata identità considerando
anche gli insediamenti turistici presenti cóme per esempio il "castéllo colonna" e
l'area circostante. S! ouesto Diano sórà importante coinvolcere i produttori agricole
e lF fèmrglie .onradrne il crr ruolo .l pres'dió der teriorro raoprespnté Ùn valore a
360 gradi sul quale puntare attraverso l'elaborazione di progetto_programma
"Plano-Rurale" ch€ ne esalti le esprèssioni e e potenzialità per un/offena turisti'a
(pe.ificanerte elèoordtd per I Col.i



6,13 Lln problema sicuramenre importante cui t,r
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:î,:::rB:n: .archa 
re ben ,ddkd|e e ,sîrr(drive esoe.ien.A resarea! associ.zionirmo Canotico che rdnra dzioiè di suoptenra svotgc sop,att:tt_o rnquelle rèaita dove ottr€ atta pèrrocchia e a un centro non urirt""oLoghi prAHilidi

incontro. In questo senso t,istituztohe dela consutta permanente aiet biovani sipone l'obiettivo di riunire attorno a úno stesso tsvoto tltte queste diverse reattà erenderle a loro volta parte attiva per reétizzare programmi e iniziative incólhbdaiore con I'Amministrazione. In questo senso sara data pfe.edenza, neÌ
rispetto della vigente normativa, ai progetti presentati da cooperauv€ o
associazioni giovaniti per ta eesrione desti spazi pubbtici de é citta. c,è una
comunità giovanile variegata che rappresenta ta piano det domant e che merita
un'attenzione parricotare da pane de ,tstituzione pL,bbtica proprio per itvatore che
assumono la testimonianza dett,impegno giovanite e te conseeuenti azioniÌn cuitate
impegno sifadu.e, ln questa ottica bisognerà svituppare anche una nuova potitic.
pèr lo Spon ingradó difjvìtatizzare te sftútture disponibiti, vatorizzare t,óDera svotra
d"lle Asso(,azioni soonivè p'ogèl.ando a ,edhadrone di un eveiro annuate
dedicato allo sport, "ptano otimplca,,, da svotcerei durante t,esrare nel,arco di dieci
grornr e organizzando ta competkione per tutte quele speciatita che Dossono
svolgersi pre(co te srJtture disoonrorti o in dee pubbtiche appo\,ramente
attrezzate. Grande attenzione t,Amministrazione dovra riservarta anche alle
politi.he p€r lllavoro, in partkotare que osiovaniie, confermandoe ootenziando tè
attivnà dell Ostervatorio comundte c anphandone te fùnzionr In una dimFnrone di
sportello al setuizio di chj it tavoro to cerca, di .hi Cè l,ha e dì chi t,hé pe6o.
Promuovere ihiziative di sensibitizzazione civica rivotte a' temi de 'occopabitità
rispetto anche alle peculiarità territoriati coinvotsendo esperti e it mondo de a
scuola, delle impresee inEenerate de avorc.

8 - SCt OtA

E' necessario procederè al restyting dele strutture èsistenti anche per garantirne
un-adeguata sicurezza Cenerale e, se non ancora dÌsponibite, un serujzio WiFi. Si
Intende inoltre valutare, di concerto con t,Autorità ScotasÙca e.otnvo'gendo anche
Ie faniglie, l'efiettivo fabbisogno distrutture in rapportoaIa popotazionescotastica,
Ciò alfine diintraprendere la strada giusra per restituie aÍa piena agibitità la Scuota
Llemdntare di Via Carlo Ama lr o. in atlehativa, prèndere In Lon(iderazione t,iporesi
ortrzÍorha.e Iattuè a (rrLuura in Jn Cenko defloSport e dètBenessere d,ervizio
delle S.!ole, delle Asso.ia:ioni, dei Citradini. Opera da reatizzaEi con un prolèct
fi.an.ing chè non solo ridisegni ta strlttura, ma che la coredi di tutti iservizi
connessi, ivi inclùso un parcheggio sortostante {,area a servizio dèt Centro_ La
realizz:zione di questo cenrro è in grado di generare anche una consistente
occupazione qualificata, il che sicuramente vjene incontro a un,oSgetfiva domanda
della comunita locale e hon soto. Le potitiche det Comune per t,istrùzione, nel



rispetto dell'autonomia scolastca, saranno rivolte a garantire sempre di piùl
l'accesso éi servizi e alle opportunità nel rispettó del fèbbisoBno e delle sinCole
disponibilità onde garantire "pari opportunita" e favorire i diitto allo rudio e
all'intesrazione soprattuno delle fasce socialì pir) disasiate e quelle di nuovo
insediamento nelé comunita locale. Sienificative saranno anche le iniziative che
saranno intraprese in collaborazione con le Scuole sui temi della coltura della
legalilà, delcontrasto a quahiasitorma di intollèran2a e diviolen2., del diritto élla
pèrtecipèzionee all'Ìntegrazione socio-culturale ed economica deglistrani€ri.

9 -STCUREZZA

Quello della sicùreza pubblica è un temé di strincente attualità sul quale
l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di impegnarsi con priorita assoluta e su
diversi fronti. In primis si intende garantire il m:ntenimento della caserma dei
Carablnier ia Piano diSorento quale presid io d is icurezza e legal ì tà assumendo a
carico dell'Ente la quota de8li oneri di locazione dell'immobile che già ospita la
Caserma a Corso ltalia per la parte eccedente la d sponibilità garantita deìlo stato,
Trattasi di un interesse Dubblico reale e pertanto l'amminisrazione si farà carico dl
quantzzare con l'arma l'importo annùo di tale contributo venendo inconfo a on.
generale domanda da parte della città di non pe.dere ja presenza storica ditale

In secondo luogo, sù la scona anche di analoghe iniziative intraprese nei comuni
limitrofi, dovrè essere realizzalo unsistema di video-sofleglianza .ivlca capilla.eed
efilcient€ indispensabile sia per il monitoraggio deltraffico, sia e soprattutto per il
conùollo urbano inteso anche come deterrente nei conironti d€iienomeni di micro
delinqoenza chesempre più frequentemente siregistrano e che con questo mezzo si
intende scoraggiare. Ìale sistema, okre al comando di PoLizia Urbané, sérà a
dhposkÌonedelle FoEe dell'ordlne per le specifiche esÌgenzedi servizio.

In terzo, ma sicùramente non uhimo, è la definizione è messa a regime di ùn
moderno piano di "Protezlone Civìle-' redatto nelle lorme di legge, con la "mappa
d€l rlschio" e l'indic.zione dei sèttori .ei quèli soprattutto l'associazionismo
volontario intende specializzarsi per supportare adeg!atamente il servizio comunale
di protezione civile. ll tutto awaLendosi di adeeuate e collaudate esperienze e
professionalità visto che trattasi di un tema che, per natura, deve coinvolgere una
pLura ità disoggettipubblici e privati per risultare efficace ed efficiente nell'azione.
ciò anche al fine di sperimentare forme di organizzazione e cestione intercomunale
ditale servizlo, Nelostessotempo dovranno ess€re escogitale leforme appropriate
per accedere ad adeeuati finanziamenti indispensabile per potenziare l'azione di
controllo e di lrevenzione oltre che dÌ pronto intervento della Protezione civile e in
parrlcolare del Nucleo deivolontari chè costitoisce una rÈo6a prezlosa sotto tutti i



punti_di!6ta.,A tivelto reEionale it Servi?io dela p.otezione Civile è coordinaro dé
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" 
a,pronro[,il"::J:,i1Tfl ::fl ':JI^":i:,:,ifi r,,,:;;:,ff J*:Í*id:îlnosrÈ FesioF de' rudo nùme,o d, pronLo inreruenLo ,rz .n" *",,,i." ,, iìr,
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*" rete deri,assistenzé attraverso re farma.ie 
" 

,r"r 
"p"i"i",i.sì

-:l:.:"" " l.-"" srudenri. docenri. pe,,onare. h considera.rone dè,r.erèvato(rarrro veirota 'e c quindrdFt, ,nnarTamenro de,  rasso di inqr in" tYl"nto 
" t .o. tJ io5r intende rilèvtrne it tivelo awatendosi det/,ARpAc i" ,.0" a" po*, 

"aoit"r" 
iprowèdiment iconsequenziat jatute ladetJapubbl icasalute.

10.-TERZA EÎA'

La teua_età Éppresenta o Fatrimonio di esperienze ùmane, rdeati e professjonatida_valorizee rtro luLti i ornrr di vrt: oer ri orezioso ronrr,buro che dd e(sa puó

::::1::'f':.i:11"-**"la'zionarè In queq,o setuo ra consu,ra comunare può
itegiato altraverso .ui \osrenere e svjtuppdre inrziarive

:1::: î::.y.rF::: c! A-ian, e ir ro,o valesaro nondo dsqo(iaTior istiLo fano dalemro Arziani ,  dal tUni Íè e dè[e var,e A$oua7,oni  che op*r-  
"  

p *o 
"  "o. , " f "promuovendodiverset ipotogiediat t iv i ta 

r ivot teancheaJtè, ,at t reetà, , .

1X - SERVtzt soclaLt _ saNr!1

CappresMla40 úa "voce di spesa,.nofto conri5renre de, bi,ancio coîJnate e ta'oro gAt@ne, prdtenrmenre aff,daid at ptano Socilte dt Zon., rapp-eqenta to5trumenro pnvhSÉîó oer def inre ed drruare por i r i ,he so.ro-as( isten4at i  rL ii r{rmntsrr@r intende r,leruare puirùa,e aÍFn4ore. tdri potit,che, an(he atta

;'J:',: ::1: 1ì:;: ;i ;,i'::,::".",#J' ::5"';,:i:ii""",1"":,,....J;,""
:i:*T::T""î'Jff ::,"":::: :il""::,_:^Ti'*.-" 

*n c.nsesùen,, per c..si



altro tema di scottantè atuatitè è quelo de ,assistenza sanitaria ta cui autorità
locale è rapprèsentata datSindaco che quindiha i tcompito d iv ig i tare e at tuèretut t i
gLiinlerventinecessaria garantie ta sicureuz! e ta satute pubbtica. In qoesto sens;
saranno costantemente assicur.ti i rapporti.on te Autorirà di Sanìtà pubbtica e conla Rete Assistenziate Ospedatierè per te temarichè specifiche. In tat senso si
Intendono sostenere anche quette 'niziative private e di associariont che sopportano
la sanitè pobblica. !a Resione Campénia, atrraverso it nuovo piano Ospedaliero
Regionale, ha tra l'altro programmato it potenzÌamento di atcuniservizi essenziatì
nell'attuale sistema ospedatiero tocate individuando nè a reatDzazione
dell'ospèdale Unico detta penisota So.rentind ta prospettiva futura cui, va
riconosciuto, abbiamo dato un diretto ed essenziate contributo neiftascorsi 5 anni,
tant'è che tale progeno ha ottenuto it .,nu a ora,, dé ben due divers;
Amministazioni Regionati fino ala sua recentissina conferma. E, intenzione
dell'Amministrazione va16re un progetto di .'Aanca det .rempo,,finatizzato 

a
real izzarein iz iat ivedisol idar ieràintergenerazionate.


