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Trasparenza degli eletti 

Assicurare il massimo di trasparenza sulla condizione economica degli eletti; prima, 

durante e dopo il mandato elettorale per “S. Agnello – Prima di tutto” resta una 

priorità assoluta. Pertanto, tutti gli eletti al consiglio comunale, a partire dal 

candidato sindaco, sono tenuti, in modo inderogabile, a rendicontare la propria 

posizione economica, le movimentazioni finanziarie ed i valori mobiliari ed 

immobiliari, personali e familiari, in relazione al mandato che sta per iniziare e con 

riferimento agli ultimi dieci anni. 

Il principio che questa impostazione intende affermare è il seguente: la politica è un 

servizio per la comunità e non una posizione di cui servirsi per migliorare la propria 

posizione economica. 

 Ogni eventuale variazione significativa, in grado di incidere sul tenore economico 

personale o familiare dell’eletto, deve essere adeguatamente giustificata e spiegata, 

fornendo ai cittadini tutti gli elementi per valutare fatti e circostanze.  E’ questa una 

pre-condizione, imprescindibile, per trasformare il Comune, effettivamente, nella 

Casa di tutti e nel luogo in cui tutti possano riconoscersi. 

Stazione Circum  

Garantiamo il massimo impegno per portare a termine il progetto, già predisposto e 

finanziato,  per restituire vivibilità, sicurezza e decoro alla stazione Circumvesuviana 

di S.Agnello. Per l’opera siamo riusciti ad ottenere uno stanziamento dalla Regione 

di 1 milione e 300mila euro. Inoltre, il consiglio comunale ha approvato la delibera 



per ottenere una variante al Put che consenta la ristrutturazione di una parte del 

fabbricato che ospita la stazione. 

 

Gli uffici regionali preposti ci hanno assicurato una speciale attenzione nell'esame 

della variante, in considerazione della rilevanza dell'intervento che prevede la 

sistemazione dell’area con opere di bonifica strutturale ed ambientale. L’obiettivo è 

rimuovere lo sconcio rappresentato dalla situazione di degrado ed abbandono che 

caratterizza da tempo lo snodo ferroviario.  Faremo di tutto per offrire a residenti ed 

ospiti una stazione con servizi e ambienti degni di una cittadina turistica.  

 

Lavoro e Pari Opportunità 

Il Comune è l’articolazione dello Stato più prossima al Cittadino e anche in tema di 

lavoro e occupazione può svolgere una funzione preziosa su tre fronti:  

1) La trasmissione a livello locale di informazioni adeguate inerenti le politiche 

per il lavoro sviluppate  a livello comunitario, nazionale e regionale svolgendo 

una funzione di supporto nei riguardi delle categorie e delle fasce d’età che 

maggiormente vivono il problema occupazionale in termine d’emergenza e/o 

di esclusione; 

2) Lo sviluppo di iniziative a carattere concertativo con il mondo 

dell’imprenditoria locale, in particolare quella turistica, per armonizzare le 

politiche aziendali con il fabbisogno occupazionale in sintonia con la vigente 

legislazione;  

3) Riorganizzazione dell’Osservatorio per il Lavoro a livello peninsulare composto 

da esperti per la gestione di un servizio di consulenza e assistenza rivolto ai 

giovani e alle donne nonché agli over 50 che rappresentano una categoria di 

lavoratori in crisi costantemente in aumento e per i quali si richiedono 

politiche di formazione e aggiornamento mirate. 

Per una realtà a “vocazione turistica matura” qual è Sant’Agnello e, più in generale, 

la Penisola Sorrentina, un incremento occupazionale deve passare necessariamente 

attraverso la tanto decantata “destagionalizzazione” dell’offerta turistica.  

Si tratta di un processo che per la sua peculiarità richiede una rimodulazione 

complessiva dell’offerta turistica con lo studio e lo sviluppo di una strategia sinergica 

tra le imprese turistiche, il Comune, gli altri attori che operano nel settore dei 

servizi, ivi incluso il mondo associazionistico culturale. 



In effetti destagionalizzare non significa semplicemente prolungare l’apertura delle 

strutture alberghiere, ma sviluppare un’offerta turistica mirata del proprio territorio 

rispetto ai target di utenza tradizionale con lo scopo di attrarre un turismo fuori 

stagione, anche italiano, interessato a conoscere i territori del Belpaese, le loro 

risorse e le tante eccellenze alimentando nuovi filoni di turismo culturale, religioso, 

naturalistico, enogastronomico. 

In tale ottica e per supportare l’occupazione locale è possibile sviluppare da parte 

del Comune anche una politica di incentivi-premialità rivolta agli Operatori Turistici 

e legata ai tributi locali con una riduzione degli stessi anche in rapporto all’adozione 

di comportamenti virtuosi ed ecosostenibili, come per esempio l’adozione della 

“Strategia Rifiuti Zero” che consente l’adozione di protocolli per conseguire una 

sensibile riduzione nella produzione dei rifiuti e di conseguenza l’abbattimento degli 

oneri tributari secondo il regolamento del Comune che preveda tale eventualità.  

Il principio è quello di instaurare un regime virtuoso e di reciproca convenienza tra le 

parti sostenendo tali politiche attraverso adeguate politiche di marketing. 

E’ inoltre indispensabile incentivare la conoscenza delle legislazioni regionale, 

nazionale e comunitaria che incentivano la creazione di nuove attività e di imprese 

giovanili, purché adeguatamente sostenute da una visione e una progettazione di 

natura imprenditoriale anche rispetto alle nuove professioni che si vanno ad 

affermare sui mercati.  

Si tratta di un servizio di fondamentale importanza che, se ben organizzato, è in 

grado di tradursi in nuove opportunità per coloro che intendono diventare 

imprenditori anche sperimentando idee e progetti originali.  

Di concerto con le istituzioni comunitarie e con il mondo dell’università è inoltre 

possibile organizzare viaggi e corsi di istruzione e/o aggiornamento a supporto di tali 

politiche. In questa ottica il Comune può mettere a disposizione degli interessati a 

partecipare  a tali programmi esperti in grado di guidarli nella conoscenza e 

nell’accesso alle agevolazioni. 

Una particolare attenzione infine dovrà essere rivolta al mondo femminile per 

l’accesso a tutte le vigenti agevolazioni di legge in materia di lavoro e occupazione, 

ma anche di natura socio-assistenziale. In questo senso la sinergia da attivarsi con la 

Commissione Pari Opportunità è fondamentale e dovranno essere sviluppate 



specifiche iniziative rivolte alle donne di ogni fascia d’età per venire incontro alle 

specifiche esigenze. 

Commercio  

Il commercio rappresenta uno dei settori più importanti nello sviluppo economico 

del territorio, nonché uno degli elementi trainanti per il miglioramento della qualità 

della vita nel centro abitato, per promuovere la crescita dell’attrattiva turistica e 

culturale, valorizzando la ricchezza e leproprie peculiarità.  

In quest’ottica, un ruolo fondamentale è rivestito dai negozi che contribuiscono a 

rappresentare l’anima e l’identità del luogo, offrendo un’attenzione al cliente spesso 

non garantita dalle grandi strutture di vendita, destinati a un maggior numero di 

utenti e per questo meno portati a un rapporto familiare con il cittadino 

consumatore.  

Nel periodo che stiamo attraversando, caratterizzato dagli effetti indotti di una crisi 

che incide in modo rilevante anche sui consumi, la valorizzazione del commercio 

urbano non può realizzarsi solo per iniziativa del singolo commerciante, ma richiede 

l’adesione di tutti gli operatori ad una visione strategica di investimento comune, 

nonché ad una capacità di regia per raggiungere l’obiettivo comune.  

In tema commercio e attività produttive, è prioritario partire dalla considerazione 

che su tutto il settore vada fatta una riflessione generale. Il primo fattore 

fondamentale è quello della rimodulazione e dell’approvazione del piano 

commerciale denominato S.I.A.D. (strumento di intervento per l’apparato 

produttivo) che tenga conto della effettiva consistenza del tessuto commerciale 

della città.  

Un piano commerciale che costituisca un punto di equilibrio e che argini le aperture 

selvagge e non funzionale degli esercizi commerciali creando situazioni di paradosso 

con esercizi che vendono di tutto e che di fatto impoveriscono la qualità dell’offerta 

e non sono elemento di attrazione del cliente finale.  

In un settore completamente liberalizzato si rischia di snaturare completamente le 

regole della convivenza civile. Il Comune ha il dovere di regolamentare il settore 

puntando su fattori di sviluppo che rivitalizzino il centro cittadino e le frazioni. 

Saranno fondamentali iniziative culturali di eccellenza, eventi sportivi ed altro, che 



permettano ai cittadini ed agli ospiti di godere delle bellezze del nostro territorio e 

contestualmente usufruire dei servizi offerti dai nostri commercianti. 

Fin da subito regolamenteremo il settore delle licenze di bar e ristoranti affinché le 

attuali strutture esistenti possano investire in percorsi di qualità. 

Verrà creata una commissione comunale del commercio che ascolti lacittà, elabori i 

progetti e li sottoponga ai commercianti assistendoli in tutti gli aspetti operativi. 

Verrà regolamentato tutto il settore extralberghiero (B&B, affittacamere etc) 

affinché ci possa essere un recupero della residenzialità vero elemento di sviluppo in 

cui un comune lungimirante investe.  

Welfare Comunale  

Riteniamo che i servizi sociali siano un settore d'intervento fondamentale e 

primario; oltre agli interventi fattivi previsti dalle leggi siamo intenzionati ad attivare 

anche una serie di ulteriori servizi per i cittadini . 

In collaborazione con le varie organizzazioni di volontariato, per il tramite del Tavolo 

di Concertazione e l’ Azienda Sanitaria Na3 Sud , intendiamo mantenere, potenziare 

o attivare nei casi in cui fosse necessario relativamente alle esigenze della nostra 

comunità, i servizi di: 

" Telesoccorso; 

" Assistenza domiciliare per le  persone anziane e/o disabili ,; 

" Trasporto per visite mediche, cure termali, disabili ; 

" consegna dei pasti caldi a domicilio per persone in difficoltà; 

" formazione e informazione alle famiglie con disabili ecc; 

" Centro per la Famiglia. 
 

Gli interventi in campo sociale saranno progettati e  gestiti in una logica di 

“sistema”,ben sapendo che è  necessario affrontare i problemi da diversi fronti. Solo 

in una visione d’insieme ogni risposta a bisogni particolari potrà trovare le sua più 

giusta ed efficace collocazione, garantendo un’armonizzazione degli interventi.  

Nello sviluppo delle politiche sociali sarà prioritario, in applicazione del metodo 

sistemico, realizzare il principio della “sussidiarietà”: la grande ricchezza del 

volontariato sarà valorizzata in un disegno comune e condiviso dove ciascuno 

concorrerà alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro integrati, capaci di creare 

la massima sinergia e ottimizzazione di tutte le risorse in campo. Compito della 



Amministrazione pubblica sarà quello di favorire una  regia comune degli interventi 

e sostenere anche economicamente interventi e progetti.  

Va sollecitato il diretto coinvolgimento dei cittadini nella costruzione della rete di 

relazioni e azioni per costruire un autentico “welfare di comunità”. 

La partecipazione alla costruzione di questo modello potrà favorire e rafforzare il 

senso di appartenenza alla comunità, un valore che oggi purtroppo si sta sempre più 

perdendo.  

Per sviluppare nuove forme di sussidiarietà e solidarietà civica sarà istituita una 

“banca del tempo e di mutuo aiuto” che permetterà di valorizzare le molteplici 

risorse presenti nella nostra comunità.  

Asilo Nido 

Il Comune è dotato  di un Asilo Nido denominato “ Il Gomitolo”, sito a San Vito, che, 

oltre ad essere uno strumento di crescita e di educazione apprezzato,  offre la 

possibilità di conciliare i tempi di vita delle famiglie con quelli del lavoro. I nostri 

obiettivi, nonostante la netta riduzione dei contributi regionali, saranno il 

contenimento delle rette e l’utilizzo pieno della struttura, anche diversificando 

l’offerta, ampliando i giorni e gli orari di apertura e promuovendo iniziative volte ai 

genitori di bambini 0-3 anni (ad esempio spazio nido aperto a bambini accompagnati 

da adulti e non iscritti).  

Partendo dal nido, quale prima istituzione educativa del territorio, intendiamo 

promuovere incontri su temi che toccano le problematiche familiari ed educative e i 

temi delle nuove genitorialità, in collaborazione con le componenti scolastiche ed 

educative, con lo scopo di favorire la partecipazione attiva dei genitori.  

Inoltre, sempre presso il fabbricato che ospita l’Asilo Nido, prevediamo la 

realizzazione di un progetto di finanza sia per il restyling dell’edificio, sia per la 

creazione di un parcheggio nell’area sottostante al fabbricato, da mettere a servizio 

dei residenti presenti in Via S.Vito e rispondere così ad una esigenza ampiamente 

sentita. 

Giovani  

Verrà maggiormente sostenuto il Forum dei Giovani ,   coinvolgendo il maggior 

numero possibile di giovani nelle attività comunali sia a livello di confronto e 



consulenza, sia a livello di collaborazione attiva alle stesse, recependone nel 

contempo le istanze e le problematiche. Verrà attribuito al Forum un apposito 

capitolo del bilancio comunale, per autogestirsi per la realizzazione di attività e 

interventi .  

L’ Amministrazione Comunale dovrà lavorare , nei prossimi anni anche al rilancio 

della  funzione della Biblioteca Comunale, affinché diventi quel luogo di 

aggregazione, dove i giovani dovranno trovare servizi e strutture capaci di 

intercettare il loro bisogno di comunicazione, e dove possano esprimere esigenze e 

proposte con gli strumenti a loro più adatti. Inoltre, uno spazio da riservare 

esclusivamente al mondo giovanile è previsto nell’ambito del restyling di Palazzo 

Diaz.  

Bike sharing  

In accordo con tutti i Comuni della Penisola intendiamo dare attuazione al 

protocollo d’intesa  per realizzare un sistema di  bike sharing. Come è noto si tratta 

di uno strumento per favorire la mobilità alternativa e sostenibile, diffuso nelle 

grandi città ma anche nelle principali mete turistiche. E’ una modalità che si basa su 

una rete di postazioni , caratterizzate da punti di prelievo e deposito delle biciclette, 

che va a integrare l’utilizzo dei tradizionali mezzi di trasporto pubblici. 

Un’alternativa ecologica ai problemi del traffico e di sicuro impatto turistico. Inoltre, 

i Comuni costieri, in questo modo fanno rete in un ambito decisivo come l’offerta di 

servizi in grado di soddisfare le esigenze di un segmento di mercato importante 

fatto, in prevalenza, da giovani  e turisti. 

Tutela animali 

L’Amministrazione intende farsi portatrice di una prospettiva ideale, etica e morale 

che riconosca che gli  animali sono destinatari di “ obblighi di tutela” :gli enti locali, il 

singolo cittadino , gli enti e le associazioni di protezione degli animali sono tutti, allo 

stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, codici di 

comportamento che muovano da un sostanziale e profondo rispetto  per questi 

esseri viventi .  

In questa ottica segnaliamo alcuni interventi prioritari: 

1. Inaugurazione del “ rifugio “ per l’ accoglienza dei cani vaganti e non presenti 

sul territorio comunale: 



2. Organizzazione , congiuntamente alla competente ASL, di percorsi formativi 

per i proprietari di cani, con conseguente rilascio di specifica attestazione  

denominata “ patentino”, anche in collaborazione  con gli ordini professionali 

di medici veterinari, le associazioni veterinarie e/o di protezione degli animali 

e gli educatori cinofili; 

3. Favorire l’ incentivazione  della adozione di cani e gatti  da parte dei privati 

anche attraverso un aiuto economico agli stessi. 

Prevedere , specifiche norme che, oltre a definire le pratiche più idonee per la 

detenzione degli stessi, ne vietino l’ abbandono e ogni forma di maltrattamento nei 

loro confronti.    

Gestione rifiuti 

E’ necessario un ulteriore salto di qualità nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. 

Anzitutto, abbiamo intenzione di realizzare un sistema di controllo efficace sulla 

regolarità dei conferimenti mediante un chip per la identificazione dei sacchetti e 

con interventi esplicativi mirati presso gli utenti che non conferiscono in modo 

corretto i rifiuti.  

All’affidatario del servizio saranno richieste app per smartphone con l’indicazione 

dei servizi ai domicilio, le modalità di conferimento ed i centri di raccolta. Vogliamo, 

inoltre, favorire il riuso e la ricollocazione dei beni funzionanti smaltiti mediante 

l’individuazione all’interno del centro di raccolta di un’area che consentirà lo 

stoccaggio per almeno due mesi di materiali smaltiti ma funzionanti, un portale 

virtuale per l’ecoscambio ed una mailing-list con possibilità di inviare in automatico 

notizie in merito ai prodotti depositati a chiunque ne abbia fatto richiesta.  

Cultura e Turismo 

 

Cultura e turismo sono due elementi distinti ma intimamente connessi e 

rappresentano da sempre le migliori espressioni della nostra comunità. Pertanto, 

ricostruire una memoria collettiva forte in cui ciascuno possa identificarsi è una delle 

modalità con cui contribuire per far crescere l’”appeal” turistico del territorio.   Nel 

corso di questi anni l’Amministrazione ha riconosciuto una speciale attenzione e 

sostegno a tutti coloro che hanno raccolto esperienze e testimonianze sulla storia di 

S.Agnello, in particolare, e più in generale della Penisola sorrentina. 

Contribuire a realizzare una memoria collettiva sulla nostra comunità e trasmetterla 

alle nuove generazioni è un elemento qualificante della nostra azione di Governo sul 



fronte culturale. Lungo questa strada intrapresa, e che ha contribuito alla 

pubblicazione di numerosi libri sotto forma di ricerche storiche, saggi ed anche 

romanzi, intendiamo proseguire nella convinzione che la divulgazione delle storie 

che riguardano la nostra cittadina costituisca uno degli strumenti privilegiati per 

affermare una identità collettiva fatta di valori in cui rispecchiarsi ed a cui ispirarsi.  

Inoltre, tutte le associazioni, gruppi ed i singoli che intendano offrire competenze, 

presentare progetti o realizzare manifestazioni ed eventi in grado di valorizzare il 

territorio e le sue tradizioni avranno grande attenzione da parte 

dell’Amministrazione. 

Tali iniziative saranno inserite nella programmazione comunale ed avranno la 

possibilità di utilizzare spazi e servizi comunali. Intendiamo confermare quegli eventi 

che hanno rappresentato un valore aggiunto per far conoscere le bellezze e tipicità 

del nostro territorio come “Ferragosto al centro antico”al Rione Angri, il “Concerto 

all’Alba” in località “Pizzitiello” ai Colli di Fontanelle, “Le Notti e il mare” sulla 

terrazza della Marinella e la “Festa di S. Rocco” a Maiano.    

Mentre tutti i progetti che coinvolgono le scuole continueranno a ricevere una 

corsia prioritaria, anche sulla base degli ottimi  risultati raggiunti. 

 Il turismo è parte integrante della principale vocazione del territorio storicamente 

proiettata all’accoglienza ed all’ospitalità.  

Intorno  a questa vocazione vanno fatti crescere servizi ed eventi, puntando 

esclusivamente alla qualità. I due polmoni verdi presenti nel centro cittadino – uno 

già inaugurato, l’altro di prossima apertura -  offrono, in un piccolo ed unico 

microcosmo, un distillato delle colture tipiche del nostro territorio ed uno spaccato 

di rara bellezza e relax. Tali realizzazioni vanno ulteriormente valorizzate come 

tasselli di un più ampio puzzle che punta a rendere i parchi  pubblici fattori attivi di 

tutela, conoscenza e sensibilità ambientale, oltre a descrivere la storia 

dell’agricoltura  della nostra terra.  

 

Sicurezza 

L’impianto di videosorveglianza distribuito dal centro alle frazioni comunale è parte 

integrante del sistema di sicurezza pubblica ed ha contribuito, in modo rilevante, ad 

assicurare un migliore monitoraggio del territorio comunale. 

Tale sistema realizzato grazie all’assegnazione di fondi nazionali deve essere 

ulteriormente implementato con un software specializzato in grado di consentire 



alle telecamere anche l’archiviazione delle targhe e di effettuare controlli sulle 

assicurazioni, revisioni e fermi amministrativi. Inoltre, due unità della Polizia 

municipale saranno appositamente formate e specializzate nella gestione software 

ed immagini per ottimizzare gli interventi.  

Sport e Parchi giochi 

La riattivazione del Campo di Iommella, il restyling dell’impianto sportivo di Viale dei 

Pini e la nuova costruzione dello spazio polifunzionale nell’area adiacente alla scuola 

“Fiodo” hanno rappresentato un passo in avanti considerevole per offrire spazi e 

servizi di qualità  ai tanti giovani impegnati nella pratica sportiva. 

 Nel corso del prossimo mandato vogliamo fare ancora di più e prevediamo un 

circuito di allenamento funzionale outdoor con la creazione di un percorso 

composto da una serie di piazzole all’aperto allestite con attrezzi fissi, nelle quali 

sarà possibile eseguire esercizi all’aperto, il percorso tra una piazzola ed un’altra 

potrà essere percorso facendo jogging o con una semplice passeggiata. 

Per quanto attiene ai parchi giochi intendiamo ristrutturare in via prioritaria quello 

presente presso l’impianto sportivo “Giuseppe Castellano”, mentre l’area giochi 

presente presso l’“Oasi in città” ha già conosciuto un incremento significativo di 

attrezzi ludici con installazioni riservate alle persone con disabilità. Stesso discorso 

per il nuovo spazio verde, di prossima inaugurazione, presso l’area di superficie del 

Supermercato “Netto”. Qui , oltre al dog park ed agli spazi relax, è stata realizzata 

un’ulteriore area riservata ai bambini.  

Il bilancio sociale 
 

Ogni anno ci impegniamo a fornire i cittadini di uno strumento innovativo: il bilancio 

sociale. Non si tratta  di un mero documento contabile, ma dello strumento in grado 

di spiegare  come l’azione amministrativa ha inciso sul benessere della comunità, 

indicando anche le eventuali carenze o criticità.  

Il bilancio sociale è pertanto uno strumento  di comunicazione  che assicura un 

elevato livello di trasparenza dell'azione pubblica e consente al cittadino di venire  a 

conoscenza sia dei risultati raggiunti dall'ente sia degli eventuali problemi 

sopraggiunti nella gestione. 

 



Scuola media in Via dei Gerani 

La possibilità di costruire la nuova Scuola Media, in Via dei Gerani, ha acquisito 

concretezza con il finanziamento di 5 milioni di euro decretato dal Miur (Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 

gennaio scorso. Gli altri tre milioni di euro necessari saranno reperiti da fondi 

derivanti dalla legge 219 per le ricostruzioni post terremoto e dalle dismissioni di 

beni comunali.  

Il progetto, innovativo e basato sugli standard edilizi più avanzati, prevede 18 aule 

scolastiche ordinarie, della grandezza di 6 metri per 9, 6 aule per attività speciali ( 

scientifiche, tecniche ed artistiche), 1 aula per attività musicali, 1 Aula Magna, 1 sala, 

riunioni, 1 per organi collegiali, 1 per la mensa, 1 stanza per il dirigente, 2 per gli 

uffici amministrativi, 1 stanza archivio, 1 sala insegnanti, 1 locale per il personale 

non docente, palestra con spogliatoio, docce, locale per attrezzi ginnici servizi 

igienici ed area attrezzata all’aperto con pista per i 100 metri da 6 corsie, impianto 

per il salto in lungo, pedana per il lancio del disco, campo sportivo per pallacanestro, 

pallavolo, pallamano e tennis. 

Invece, i locali ad oggi utilizzati per la scuola media “Agostino Gemelli”, e che 

rientrano nel fabbricato di proprietà comunale, dove ha sede anche il Municipio,  

saranno utilizzati  come uno spazio da destinare alla cultura, alla socializzazione dei 

giovani ed anche come opportunità  di rilancio in chiave commerciale per rianimare 

il  centro cittadino.  

Case comunali, rilancio Palazzo Diaz e Rione Angri 

E’ in corso di realizzazione il progetto per realizzare 52  alloggi in regime di  housing 

sociale in Via Monsignor Bonaventura  Gargiulo.  I criteri per le assegnazioni sono 

stati definiti con un bando pubblico, aperto a tutti, e da una graduatoria comunale. 

Gli assegnatari, residenti a S.Agnello, sono stati individuati mediante sorteggio 

pubblico. Il Comune avrà la disponibilità del 10% degli alloggi da destinare a favore 

delle famiglie che non possono permettersi l’acquisto. Nella stessa area è prevista la 

fruizione pubblica di uno storico agrumeto che sarà interessato da un intervento di 

restyling a carico del privato.   

PaIazzo Diaz, fabbricato di proprietà comunale, deve diventare sempre più uno 

spazio per l’aggregazione sociale, la cultura, il commercio e per dare risposte al 



fabbisogno abitativo. Oggi è utilizzato per il forum dei giovani, come sede del centro 

anziani e per le associazioni di volontariato. 

 L’obiettivo è realizzare un ampio restyling della struttura. Il progetto, ha già 

ottenuto tutti i permessi richiesti, ed è rientrato nella graduatoria dei Comuni 

ammessi al finanziamento. Il costo complessivo dell’intero intervento è di 2,4 milioni 

di euro che devono arrivare tramite i fondi europei erogati dalla Regione.   

Nell’ambito del progetto sono previsti 12  alloggi da destinare a chi ne ha bisogno, 

uno spazio da riservare all’arte ed alla cultura, un’area ad uso esclusivo dei giovani, 

mentre si intende utilizzare il primo piano per le attività commerciali al fine di 

favorire il rilancio del comparto ed al tempo stesso per incentivare   lo sviluppo 

turistico e commerciale del centro storico del Rione Angri, di cui l’intervento su 

palazzo Diaz  rappresenta il naturale snodo per realizzare una passeggiata che porti 

a riscoprire le bellezze  del centro storico.   

Via Crawford e Rione Nuovo Cappuccini 

Migliorare la fruibilità e vivibilità di un’area che offre scorci di grande fascino 

estetico, paesaggistico  e suggestione panoramica. Per raggiungere tale obiettivo ed 

assicurare alti standard nella qualità della progettazione  abbiamo promosso un 

concorso di idee per riqualificare Via Crawford e Rione Nuovo Cappuccini. 

 Elemento centrale del nuovo assetto della zona è la eliminazione delle barriere 

architettoniche presenti al fine di garantire a tutti un agevole utilizzo dell’area   

anche con la rimozione dei marciapiedi esistenti. L’obiettivo punta a creare le 

condizioni per la trasformazione di questa parte del territorio in zona a traffico 

limitato, in caso di eventi o manifestazioni importanti.   

Loculi e servizi cimiteriali 

Il progetto per realizzare duecentocinquanta loculi al cimitero è stato finalmente 

approvato dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici ed architettonici di Napoli. Ora 

si passa alla fase esecutiva e dopo gli ultimi profili burocratici si conta, dopo l’estate, 

di partire con i lavori. L’area interessata è quella destinata all’ampliamento dagli 

strumenti urbanistici vigenti. 

 L’intervento risponde ad una esigenza diffusa nella nostra comunità. Tanto è vero 

che sono depositate presso gli uffici comunali circa duecento domande per 



l’assegnazione di loculi, di cui hanno fatto richiesta altrettanti cittadini. Si tratta di 

un intervento che, oltre ad offrire un importante servizio, non ha costi rilevanti per 

le casse comunali, in quanto si finanzia pressocchè da solo. 

 La vendita di 250 loculi garantisce al Comune le risorse necessarie  per coprire quasi 

per intero il costo complessivo dell’intervento.  Inoltre, si continuerà lungo il 

percorso intrapreso in questi anni nell’assicurare il massimo decorso all’area 

cimiteriale ed ai suoi ambienti.  

Condono edilizio 

Nel corso dell’attuale mandato è stato dato impulso all’esame delle pratiche relative 

al condono edilizio prodotte ai sensi delle Leggi nn. 47/1985 e 724/1994, con un 

importante lavoro svolto dalla commissione comunale a ciò preposta. Naturalmente 

la mole di lavoro non è conclusa e molte pratiche sono ancora da evadere e sul 

punto ci impegniamo ad assicurare il massimo impegno. 

Per quanto attiene alle costruzioni che non rientrano nei due condoni, e 

limitatamente agli abusi di necessità,  rinnoviamo, in  sinergia con gli altri Comuni 

della Penisola, l’applicazione del documento di indirizzo generale elaborato su 

mandato dei Sindaci della Penisola Sorrentina  dal Consulente legale ed i 

rappresentanti degli Uffici Tecnici Comunali ed approvato dalla Giunta Comunale nel 

2011 e  dal Consiglio Comunale nel 2012, con successiva integrazione Consiliare nel 

2014.  

L’obiettivo è verificare l’applicabilità dell’art. 31, comma 5, del DPR n. 380/01 e della 

Legge Regionale 6 maggio 2013 n. 5, che prevedono a seguito di acquisizione degli 

immobili abusivi, la possibilità, previa deliberazione del Consiglio  Comunale, di 

preservare gli stessi nel caso di prevalente interesse pubblico ovvero, per la loro 

trasformazione alloggi in edilizia residenziale sovvenzionata. 

Frazioni – Colli di Fontanelle 

Realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione in centro, nel frattempo 

mettere in atto soluzioni alternative per il decongestionamento della stessa area con 

l’individuazione di spazi pubblici, da utilizzare soprattutto nei fine settimana, da 

adibire a parcheggi  (cortile scuola, via belvedere) e gestiti da privati soprattutto 

giovani eventualmente associati. 



Installazione di autovelox per la riduzione della velocità degli autoveicoli che 

transitano lungo la provinciale nella zona piazza per aumentare la sicurezza dei 

pedoni. 

Riqualificazione dell’area incolta adiacente le case popolari con la realizzazione di un 

parcheggio e di un parco giochi per bambini. 

Valorizzazione e riqualificazione dell’area antistante la chiesa destinandola a 

rappresentare un punto di incontro all'aria aperta per residenti e turisti con verde 

pubblico e panchine per la visione della Piana Sorrentina ed il Golfo di Napoli. 

Realizzazione  del nuovo impianto di pubblica illuminazione in Via Colli di Fontanelle 

e lavori di sistemazione per il campo di bocce e l’area adiacente alla scuola, oltre alla 

costruzione  della rete fognaria in Via La Rocca. 

In tempi brevi avremo la conclusione dei lavori per l’impianto di pubblica 

illuminazione  in Via Nastro d’Argento, un intervento atteso e che risponde ad una 

necessità da risolvere per tanti  residenti e  per gli automobilisti che percorrono la 

strada.  

Proseguimento dei lavori di riconfigurazione e pavimentazione del sentiero di 

congiungimento di via Lepantine lato chiesa con via Lepantine lato piazza (con 

eventuale realizzazione di aree di sosta per i residenti). 

Introduzione di un regolamento comunale per l’incentivo e la promozione 

dell’attività produttiva agricola biologica per rendere Sant’Agnello un paese 

“Biologico” quale attrattiva turistica e promozione dei prodotti locali. Collegando 

tale peculiarità all’educazione dei consumatori verso una scelta sostenibile ed ad un 

percorso di salvaguardia e promozione le produzioni locali, dei processi di 

lavorazione e trasformazione tipici, del consumo critico e l’economia solidale, 

contrastando l’invadenza illegittima dell’agro-business,  degli OGM e del cibo 

spazzatura, il tutto con indubbi benefici per la salute e la qualità della vita. A tale 

scopo istituire una pannellistica informativa di qualità e di punti ristoro 

coinvolgendo le strutture ricettive, ristoranti, bar, alberghi, che siano in grado di 

soddisfare ogni esigenza della clientela, promuovendo la “cucina tipica”, secondo 

ricette prettamente locali e di prodotti locali. 

Predisporre quindi diversi “percorsi”  che dalla Marinella interessino tutto il 

territorio di Sant’Agnello fino alla costa sud per la valorizzazione di tutti i punti 



storici, architettonici, naturalistici, ecclesiali, agricoli e manifatturieri e la 

costituzione di percorsi turistici enogastronomici , come pacchetti di offerta turistica 

da proporre a chi soggiorna nelle strutture ricettive della Penisola Sorrentina e 

proporre ai maggiori “tour operator” stranieri.  

 

Alla luce della normativa vigente, per smaltire le piccole quantità di rifiuti speciali 

prodotti dall’attività agricola, costituiti soprattutto dai “contenitori vuoti di prodotti 

fitosanitari”, si propone di stipulare una apposita convenzione quadro con le 

associazioni di categoria ed il gestore del servizio pubblico. Ciò consentirebbe alle 

piccole aziende agricole di consegnare direttamente i rifiuti negli appositi centri di 

raccolta organizzati, rispettando in tal modo la normativa ambientale cogente ed un 

risparmio di natura economica rispetto agli oneri che gli stessi adempimenti 

comportano. 

Realizzare uno sportello informativo che aiuti gli agricoltori nelle istruttorie 

burocratiche cui devono ottemperare e che li supporti tecnicamente, mediante la 

consulenza di tecnici specialisti, sull'utilizzo di fitofarmaci;  

 Promuovere corsi di formazione gratuiti e patentini per agricoltori e cittadini di ogni 

età su: rischi e svantaggi del trattamento e utilizzo di prodotti fitosanitari, buone 

pratiche in agricoltura, sicurezza sul lavoro, compilazione quaderno di campagna, 

smaltimento rifiuti prodotti da agricoltura, degustazione di vino (sommelier), di olio 

e di formaggi. 

Apertura delle iscrizione al Nucleo Comunale di Volontari di Protezione Civile, 

organizzazione di corsi qualificanti con personale della Struttura Regionale. 

Partecipazione a campi scuola per i volontari. Organizzazione di esercitazioni e 

simulazione di eventi calamitosi per l’attuazione delle misure di prevenzione 

previste nel  Piano di Protezione Civile Comunale. Istituzione del gettone di presenza 

cumulativa ai volontari in servizio. 

Progetto per il riordino della segnaletica stradale e per l'affissione con strutture più 

qualificanti. 

Installazione di ulteriori telecamere in punti sensibili del territorio comunale per la 

sicurezza dei cittadini. 

Maiano 



Maiano è storicamente il  borgo degli artigiani e dell’artigianato. Noi intendiamo 

valorizzare questa peculiare vocazione dell’area e renderla la base per il suo rilancio 

economico, realizzando  un grande progetto di rinascita civile e culturale, tramite 

finanziamenti europei e costruendo una rete di laboratori e botteghe sulla scia di 

una tradizione che affonda le proprie radici nel medio evo.  

Tale  progetto di restyling, approvato dall’Amministrazione comunale, e la 

conseguente trasformazione urbanistica di Maiano è una delle priorità del 

programma di mandato. In questo modo, intendiamo dare uno statuto definitivo 

alla specificità del borgo e, più in  generale, all’artigianato locale, riqualificando la 

zona in funzione del rilancio del settore per offrire  nuovi sbocchi occupazionali, 

tramite il trasferimento di saperi e competenze tecniche,  alle nuove generazioni.  

Il progetto prevede, tra l’altro,  la creazione di laboratori artigianali proprio dove un 

tempo  sorgevano le antiche fornaci ed una riorganizzare degli spazi pubblici 

finalizzati a valorizzare  gli antichi mestieri e le tradizioni locali, offrendo opportunità 

di restyling, restauro conservativo e, dove possibile, la creazione di nuove attività. 

 Si tratta, in concreto, di favorire  la costruzione di un insediamento di artigianato 

d’eccellenza dove ceramisti, intarsiatori, liutai e intagliatori,  possano dar vita ad una 

sorta di grande bottega rinascimentale in cui, oltre alla produzione, possa trovare 

spazio l’insegnamento dell’arte attraverso corsi di formazione giovanile, 

l’esposizione e la vendita delle produzioni, l’apertura al turismo nazionale ed 

internazionale.  

Viabilità  

Un investimento considerevole è stato fatto per migliorare le condizioni delle strade 

cittadine con interventi di restyling e messa in sicurezza sia nel centro cittadino, sia 

nelle frazioni collinari. Tale sistemazione si è resa necessaria dopo i lavori per la posa 

delle tubazioni per il metano e dei cavi elettrici  interrati che hanno lasciato le strade 

comunali in condizioni non ottimali per la viabilità e la sicurezza di automobilisti e 

pedoni.  

L’obiettivo futuro è portare avanti un programmazione di interventi per consolidare 

e migliorare i risultati fino ad oggi acquisiti. Gli interventi hanno interessato il Corso 

Italia, Via Paola Zancani, Vico I Cappuccini, il Viale del campo sportivo di Viale dei 

Pini, Via Fs del Giudice, Via San Vito, Via Maiano Vecchio, Via Pozzillo, Via Colli di 



Fontanelle, Via Lepantine, Via Frevignone, Via La Rocca, Via Cepano, Via Galatea, Via 

Ferrella, Via Passaturo, Via Mostrano, Via Cepano. 

 

Spiagge e Porto 

La riqualificazione dell’approdo turistico di Santa Caterina, per l’attracco di barche e 

l’apertura ai natanti da diporto, è uno degli elementi centrali per rilanciare la 

mobilità via mare e far crescere con essa anche il movimento turistico. 

Una soluzione, quest’ultima, in grado di qualificare positivamente l’offerta turistica, 

aumentare l’occupazione ed inserire ancor di più S.Agnello nel circuito 

internazionale delle località di charme. I  residenti, poi, devono avere la possibilità di 

acquisire un posto barca, a costi accessibili, nelle zone in concessione demaniale. 

Gli interventi di riqualificazione devono riguardare anche il solarium della spiaggia 

“Marinella” ed il ripascimento della  parte libera della spiaggia.  Intendiamo, inoltre, 

confermare politiche di tariffe agevolate, a favore dei residenti, sia per il solarium 

“Marinella”, sia per il “Katarì”. Massima attenzione deve essere prestata per 

assicurare una buona qualità delle acque che bagnano le nostre coste. Anzitutto, 

continuando la lotta, attraverso un attento monitoraggio del territorio, degli scarichi 

irregolari o illegali. Altra priorità è il servizio spazzamare, richiesta che intendiamo 

rinnovare con l’ausilio della Regione e Parco Marino.  

Msc Center  

L’MSC Center è uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio. Uno spazio con servizi 

per lo sport, il relax ed il tempo libero con giardino,  piscina e  campi sportivi a 

disposizione dei residenti, più volte a settimana, a titolo gratuito. L’insieme dei 

servizi e delle attività presenti deve essere ulteriormente implementato e diventare 

punto di riferimento per la vocazione marittima del territorio  con una scuola per la 

formazione e la professionalizzazione  riservata al personale dell’Msc ed a tutti i 

naviganti interessati.   

Ospedale Unico della Penisola Sorrentina 

Le nostre azioni, in sinergia con tutti gli altri Comuni costieri, devono puntare a 

conquistare l’Ospedale unico per la Penisola sorrentina previsto a S.Agnello nei locali 



dell’ex Mariano Lauro. A quest’obiettivo, che rappresenta una urgenza per l’intero 

comprensorio,  abbiamo  fin dal primo momento offerto il nostro sostegno politico 

in tutte le sedi istituzionali. La finalità è rendere più efficiente e meno costoso per le 

casse pubbliche il servizio ospedaliero ed al tempo stesso consentire la realizzazione 

di un polo di assoluta eccellenza in grado di coprire  settori e branche della medicina 

che attualmente in Penisola non sono attivi; evitando la migrazione sanitaria di tanti 

degenti costretti al trasferimenti nei poli ospedalieri dei grandi centri o al di fuori 

della provincia.  

  

  

   

 


