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• INTRODUZIONE 
 

Adesso basta! È giunta l’ora X, l’ORA X Sant’Agnello! 

Troppi anni di “vecchia politica” hanno svenduto la nostra ridente cittadina a imprenditori del cemento, 
speculatori, opportunisti.  

Abbiamo il dovere civico di combattere tutti insieme uniti per un unico progetto: ripartire, rinascere.  

A Sant’Agnello, bisogna che il sole esca dalle nuvole: Post nubila Phoebus! Dopo la pioggia, il sole! 

La lista civica “ORA X Sant’Agnello” propone un percorso amministrativo che metta al centro il BENESSERE e 
la QUALITA’ DELLA VITA dei cittadini, la GIUSTIZIA SOCIALE e LE PARI OPPORTUNITÀ per tutti, la tutela 
dell’AMBIENTE e del VERDE pubblico. 

E proprio il raggiungimento del benessere per TUTTI i cittadini è il fine primo della nostra azione 
amministrativa. Questo obiettivo deve essere coniugato con i principi ispiratori del nostro movimento che 
hanno come riferimento i principi fondamentali della costituzione italiana ed in particolare dell’articolo 3 che 
sancisce la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini. Se ciò manca, viene meno il principio cardine sul quale 
deve basarsi l’attività amministrativa.  

Efficienza, efficacia e trasparenza dovranno porsi come corollari di una idonea azione amministrativa che 
dovrà, sempre e comunque, porsi un obiettivo finale: il bene comune. 

 

 

1. TRASPARENZA 
 

Il buon funzionamento della macchina Comunale è determinante per la buona amministrazione della città. Il 
Comune di Sant’Agnello deve essere un’interfaccia funzionale e trasparente al servizio dei cittadini, deve 
diventare una Casa di vetro. 

La vita di ogni cittadino, dal giorno della sua nascita fino al giorno della sua scomparsa, passa infinite volte 
per gli uffici dell’Amministrazione Comunale. Pensiamo solo all’apparato tecnico amministrativo che 
quotidianamente segue la massa dei servizi socio assistenziali o le migliaia di persone che ogni giorno 
fruiscono dei servizi educativi erogati dal Comune. E che dire, per esempio, delle decine di migliaia di pratiche 
edilizie dalle più semplici alle più complesse che ogni anno affollano gli uffici competenti. 

L’efficientamento delle risorse, sia economiche che umane, potrà essere garantito attraverso la 
riorganizzazione e armonizzazione dei processi contabili, e un controllo specifico sui costi storici al fine di 
individuarne le criticità e, quindi, tagliare gli sprechi recuperando nuove risorse. 

Ogni area dell’Amministrazione Comunale produrrà una carta dei servizi nella quale saranno indicate con 
chiarezza e semplicità tutte le caratteristiche dei singoli servizi erogati, le modalità e i tempi massimi di 
svolgimento delle pratiche, nonché i singoli responsabili delle stesse. Una volta l’anno verranno prodotti dei 
report di gestione, area per area e servizio per servizio, nei quali sarà indicata la qualità dei servizi erogati e 
il loro discostamento rispetto al patto stipulato con i cittadini attraverso la carta dei servizi. 
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Quando parliamo di Trasparenza, intendiamo sia il modo in cui il Comune si rende disponibile a essere 
osservato dai sui cittadini, sia come chiarezza e intelligibilità attraverso l’utilizzo dei dati aperti (open data), 
attualmente assenti nelle pagine web del Comune di Sant’Agnello. 

L’accesso agli atti amministrativi deve essere garantito celermente a ogni cittadino e deve essere garantito 
al massimo grado che la legge consente. L’attuale Albo Pretorio non offre un livello di dettaglio degli atti 
paragonabile a quello dei Comuni più trasparenti, anche a noi vicini. Un nuovo Albo Pretorio sarà 
fondamentale per rendere il cittadino edotto su tutto quanto prodotto dalla macchina comunale. 

 Il Consiglio Comunale dovrà essere visibile in diretta streaming via web sulle principali piattaforme social, 
ed essere fruibile in differita salvando le dirette in un apposito archivio video. 

Un Comune è efficiente quanto più sono efficienti e motivati i suoi dipendenti; a tale riguardo, il Sindaco 
ottimizzerà gli ambiti organizzativi e tecnico progettuali più delicati e complessi. 

Per questo motivo è importante la massima valorizzazione del capitale umano attraverso una buona 
comunicazione interna, la formazione e la responsabilizzazione per una più efficiente interazione tra la 
Pubblica Amministrazione e i cittadini e tra le stesse Pubbliche Amministrazioni, che si concretizza sulle 
direttrici della Trasparenza, Partecipazione e Collaborazione. 

I dipendenti sono la risorsa più preziosa che ha il Comune di Sant’Agnello, e non possono essere considerati 
dei meri esecutori di pratiche, ma devono essere valorizzati, coinvolti maggiormente nei processi decisionali. 

Un Comune che vuole crescere per dare maggiori e migliori servizi ai cittadini e alle imprese deve essere 
motivato, dinamico e consapevole delle proprie potenzialità. 

 

2. LAVORO 
 

Il tema del lavoro è il punto centrale che permea tutto il programma. L’Amministrazione Comunale, se è vero 
che deve sottostare alla normativa nazionale e regionale sulle politiche occupazionali, può attivare tutte 
quelle leve necessarie per la promozione delle azioni di sostegno all’occupazione e del sistema di integrazione 
delle politiche attive del lavoro. 

Gli interventi si estrinsecano nei singoli punti programmatici e hanno l’obiettivo di creare cittadini attivi 
attraverso azioni mirate, volte ad aiutare le persone nella ricerca di occupazione o di ricollocazione 
professionale, a promuovere nuove forme di lavoro assieme alle realtà commerciali e imprenditoriali 
cittadine, ad accompagnare i processi di coworking, a favorire il dialogo tra le parti facilitando l’incontro tra 
domanda e offerta. Tutto questo attraverso la massima attenzione ai diritti, alla sicurezza sul lavoro e legalità. 

La riorganizzazione e l’efficientamento della macchina comunale, la sburocratizzazione dei procedimenti e 
delle pratiche andranno a liberare risorse che potranno essere impiegate nelle politiche attive del lavoro, 
mentre gli interventi che si andranno a fare sulla leva fiscale comunale potranno stimolare nuove assunzioni. 
Inoltre, le nuove sinergie tra il mondo della ricerca e l’impresa e lo sviluppo delle politiche legate al turismo 
e alla cultura che intendiamo mettere in campo, saranno in grado di creare nuova occupazione specializzata 
e nell’indotto. 
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3. FAMIGLIA 
 

Dovranno trovare riscontro nuovi progetti e attività finalizzati ad agevolare concretamente le famiglie; in 
quanto la Famiglia deve essere considerata il primo ammortizzatore sociale. 

Sarà istituito uno sportello per ascoltare le problematiche che le famiglie incontrano nella vita di ogni giorno 
e che i genitori trovano nell'educazione dei figli e finanziati i progetti che rispondano alle necessità 
riscontrate. 

Sarà introdotto il quoziente familiare che terrà realmente conto del numero dei componenti del nucleo 
famigliare nel calcolo delle imposte, tariffe e servizi comunali. 

Verranno agevolati prestiti senza interessi per le coppie che si sposano e rimangono sposate e per i figli che 
nascono. 

Verranno realizzati nuovi asili nido e favorita l'apertura da parte di privati e associazioni di nuovi “micro - asili 
nido d'ambiente” (sul lavoro, nel condominio, nel quartiere, ...). 

 

4. WELFARE, ASSISTENZA, DISABILITA’ 
 

Oggi, dobbiamo prendere atto che molte delle dinamiche che caratterizzano la vita dei cittadini sono 
profondamente mutate. In particolare, la crisi globale che ha investito anche il nostro territorio ha prodotto 
un profondo mutamento delle condizioni economiche e sociali di una parte sempre più ampia della 
popolazione. Va per altro evidenziato che attualmente il Comune investe sui servizi sociali una consistente 
parte del suo bilancio senza, però, ottenere evidenti benefici. 

È necessario trasformare le Politiche di Welfare, dall’attuale situazione di assistenzialismo che mortifica 
l’individuo in modelli di supporto e aiuto capaci di creare persone attive grazie al lavoro. Attraverso la 
razionalizzazione e la ridistribuzione dei fondi bisognerà costituire un sistema di welfare moderno, capace di 
convertire le risorse in posti di lavoro e percorsi formativi con reali sbocchi occupazionali. È prioritario attivare 
dei programmi con le realtà imprenditoriali e commerciali cittadine caratterizzati dall’assegnazione di risorse, 
sgravi fiscali e burocratici a fronte di posti di lavoro. 

La mancanza di lavoro, la disoccupazione e altre situazioni di forte precarietà hanno portato una componente 
importante della classe media a uno stato di povertà. Il probabile protrarsi di tale grave situazione, unita alle 
problematiche legate ai flussi migratori in atto, fanno sì che la situazione potrebbe diventare esplosiva e 
sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, minacciando la pace sociale. 

Considerato che gran parte delle risorse a disposizione provengono da contributi regionali e statali vincolati 
a scelte precostituite, sarà nostro impegno intervenire affinché ci sia un cambio di indirizzo sul come gestire 
le risorse, adeguandole alle nuove esigenze e tenendo conto delle priorità del nostro territorio. 

In questo contesto riteniamo doveroso definire delle priorità nell'erogazione dei servizi, in modo tale da 
destinare le risorse ancora disponibili ai santanellesi. Riteniamo, infatti, che chi vive da oltre 10 anni sul 
territorio comunale - contribuendo con il proprio lavoro e con il pagamento delle tasse al benessere comune 
- debba essere il primo a ricevere aiuto in caso di necessità. 

L'Amministrazione Comunale procederà pertanto alla revisione di tutti i regolamenti per l'accesso ai servizi 
comunali e per l'ottenimento di contributi e sussidi, attivando dei meccanismi premiali legati agli anni di 
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residenza sul territorio comunale. Sarà altresì importante ridistribuire le risorse in modo da adeguarle allo 
stato reale dei bisogni introducendo una seria ed efficace attività di controllo nella distribuzione delle stesse. 

A tale riguardo verrà istituita una commissione di verifica. 

Sarà assolutamente prioritaria una razionalizzazione dei costi per ridistribuire almeno una quota delle 
disponibilità finanziarie a favore dei giovani disoccupati e delle famiglie in stato di disagio. 

Inoltre, verrà creato un fondo di solidarietà per i padri separati bisognosi di aiuto. 

L’Assistenza in senso stretto, caratterizzata dai servizi alle persone disabili e di supporto e aiuto agli anziani, 
dovrà essere implementata in forza delle nuove richieste di strumenti di supporto. Una città a misura di 
persona con disabilità è una città nella quale tutti vivono meglio. Sant’Agnello si deve ritrovare in questo 
principio, in quanto utile anche per la vita delle numerose persone anziane che ne fanno parte, e utile per il 
proponimento che possa diventare una città a misura di bambino. 

La persona con disabilità quindi al centro di un progetto che deve assolutamente partire dall’inizio della sua 
vita con presa in carico subito dopo la nascita, per costruire attorno al bambino e alla sua famiglia una serie 
di servizi adatti a supportare la sua situazione. 

Si realizzerà un punto di informazioni integrato (Sportello Unico) con tutti gli altri soggetti del territorio 
(Comune, Patronati e soggetti privati), che si assuma il ruolo di tutor e che supporti la famiglia nel percorso 
di sostegno del bambino, che inizia con un percorso di riabilitazione e che continua nell'inserimento 
scolastico, a partire dal servizio educativo dedicato alla prima infanzia. 

A tale riguardo, verranno potenziati i servizi educativi, che sono di competenza comunale e che verranno 
garantiti sin dai primi giorni di scuola e nel dopo scuola e in continuità, nel periodo estivo. Si continuerà 
nell'adeguamento ai bisogni del servizio di centro diurno, seguito direttamente dall'ente o in convenzione 
col privato sociale, e un monitoraggio di tutte le possibili soluzioni per il sostegno delle persone con disabilità 
grave con servizi dedicati alle rispettive necessità, con particolare attenzione ai percorsi di vita indipendente. 

Per quanto riguarda le disabilità più lievi ci si concentrerà sull'inserimento lavorativo e a questo riguardo 
risulta evidente che un intreccio molto stretto tra i vari assessorati si dovrà creare affinché tutte queste 
dinamiche possano trovare concretezza. 

Lavori pubblici per una fruibilità degli spazi, commercio e industria per una possibile condizione di 
inserimento lavorativo, turismo e cultura per una inclusione totale delle persone con disabilità, saranno punti 
cardine del nostro impegno. 

Verrà istituito uno Sportello Unico Amianto. 

 

5. ISTRUZIONE, CULTURA, E FORMAZIONE 
 

Oggi il sistema degli asili nido non riesce a soddisfare la domanda; l’obbiettivo è quello di riuscire a ridurre al 
minimo le domande insoddisfatte puntando all’apertura di alcune nuove strutture entro la fine del mandato; 
verrà altresì favorito il convenzionamento con strutture private. 

I nidi comunali, le scuole dell’infanzia, i ricreatori, i poli di aggregazione giovanile, i centri estivi per non 
parlare di tutti gli altri servizi, che ogni giorno vengono erogati dal personale dell’area educazione, 
costituiscono al tempo stesso un grande investimento di risorse umane ed economiche per il Comune di 
Sant’Agnello e un insostituibile motivo di orgoglio per tutta la cittadinanza. 
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Intere generazioni di santanellesi sono stati cresciuti, educati, istruiti da personale altamente qualificato e di 
grande esperienza che rappresenta davvero un fiore all’occhiello di Sant’Agnello, che deve essere pertanto 
continuamente valorizzato. 

In particolare, saranno sostenuti, con appropriati finanziamenti, dei nuovi progetti per i ricreatori comunali 
al fine di incentivare la creatività dei giovani in campo teatrale, musicale, culturale e didattico. Verranno 
coinvolte nelle varie attività le famiglie creando un senso di appartenenza e legame comunitario a livello 
rionale. 

 L’Amministrazione Comunale intende continuare a investire su tutto il personale dell’area educazione, dagli 
educatori, ai maestri fino al personale ATA al fine di fornire alla cittadinanza un servizio di assoluta qualità e 
affidabilità. Devono essere tutelate le professionalità esistenti e respinta qualsiasi ipotesi di esternalizzazione 
del servizio. 

Un nuovo progetto per il Borgo di Maiano: valorizzare un laboratorio di formazione artigianale 
accompagnato alla rivalorizzazione dell’intero borgo.  

Istituzione di una Fondazione per la promozione sociale e territoriale, per il sostegno allo studio di giovani 
santanellesi (contributi per acquisto libri; borse di studio per corsi universitari e post-laurea, all’estero e in 
Italia; convenzioni con imprese turistico- alberghiere per stage formativi; scambi culturali, concorsi letterari 
e fotografici; promozione dell’immagine e dell’offerta turistica di Sant’Agnello, con il coinvolgimento di enti 
ed imprese private). Prevediamo convenzioni con associazioni di categoria per l’organizzazione di corsi di 
formazione nel settore gastronomico e della ristorazione; stage formativi e contratti di apprendistato in 
aziende per la lavorazione e la produzione di prodotti tipici locali e artigianali. 

 

6. URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ 
 

Urbanistica e Lavori Pubblici sono due settori tra i più importanti per l’economia cittadina che hanno bisogno 
di regole più snelle e investimenti mirati. 

Il primo impegno sarà quello di rivalorizzare e rinforzare le professionalità interne all’Amministrazione 
Comunale, composte da personale tecnico ed amministrativo che sarà messo al centro di un progetto 
riorganizzativo finalizzato a rendere più dinamiche e operative le attività istituzionali. 

I cittadini e le imprese si attendono un processo di sburocratizzazione oltre che una più efficacia 
programmazione e monitoraggio delle esigenze primarie riguardo alla manutenzione e il decoro della città. 

In ambito urbanistico sarà importante avviare un confronto con i cittadini, più trasparente e meno 
demagogico, sui temi legati alla delicata viabilità della penisola sorrentina. 

Sant’Agnello non può essere ridotta ad un mero “passaggio” di collegamento a Sorrento. Sarà necessario 
intraprendere tutte le misure tecnico-strategiche possibili per la riduzione del traffico e dello smog.  

Sarà rivista la viabilità nel delicato tratto tra Via Iommella Grande e Via Ripa di Cassano, con il limitrofo 
comune di Piano di Sorrento. Si valuteranno soluzioni di bypass e/o allargamento della sede stradale 
finalizzate a potenziare un’importantissima e strategica strada di ingresso ed uscita da Sant’Agnello, 
mettendo la sicurezza stradale e pedonale prima di tutto. 

Andranno valorizzati molti degli spazi ancora oggi degradati nelle zone periferiche e dovrà aprirsi un dibattito 
sul recupero e utilizzo di aree comunali inutilizzate. 



7 
 

Verranno programmati alcuni interventi di riqualificazione viaria con particolare riferimento alle strade di 
collegamento alle frazioni collinari, e gli incroci nevralgici del centro cittadino. 

Il Cimitero sarà completamente riqualificato, in particolare negli arredi e nella cura del verde. 

Sarà lanciato il progetto “Sant’Agnello città giardino” nella consapevolezza che nella nostra città ci sono molti 
spazi verdi a cui non è dedicata una sufficiente manutenzione. Basti pensare a come sono ridotti i marciapiedi 
in Via Mario Castellano, a seguito di un’inesistente attività di manutenzione urbanistica e bonifica dei 
marciapiedi, resi impraticabili dalle sconnessioni del suolo dovute alla crescita delle radici degli alberi. 

Ai fini di un miglioramento dell’intero contesto paesaggistico, nel nuovo progetto verranno coinvolti i 
cittadini e le imprese che potranno dare il loro contributo, anche attraverso sponsorizzazioni pubblicitarie. 

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica si procederà alla realizzazione della nuova scuola media, 
riqualificando l’attuale struttura scolastica di Piazza Matteotti per attività culturali e ricreative che possano 
al meglio soddisfare le esigenze dei cittadini, in particolare degli studenti e dei giovani santanellesi. 

Si cercherà di espropriare il suolo ove è attualmente in corso di realizzazione il canile in Via Nastro 
d’Argento. È inaccettabile che una struttura di pubblica utilità sia realizzata in proprietà privata, con un 
accordo a tempo determinato. 

Si bloccheranno le alienazioni degli immobili comunali, in particolare delle case popolari, che dovranno 
essere invece assegnate in fitto, con canoni calmierati, ai cittadini selezionati secondo i più rigorosi criteri 
di valutazione dell’effettivo stato economico e sociale. 

Non sarà consentito un ulteriore sacrificio del territorio comunale e del verde per operazioni meramente 
speculative, come avvenuto per il cosiddetto “housing sociale” o per la “casa albergo per anziani”. 

Sarà favorito lo sviluppo della mobilità ciclabile e bike sharing, che potrà portare numerose ricadute positive 
alla nostra città: meno smog, meno traffico, più facilità di parcheggio per chi si muove in auto, un'economia 
più forte grazie al rilancio del commercio locale e del turismo e più a misura di persona. 

Saranno infine favorite le attività imprenditoriali locali, nell’affido di lavori pubblici, servizi e forniture, nel 
rispetto della normativa vigente. 

 

7. TURISMO, BENESSERE ECONOMICO, INNOVAZIONE 
 

Turismo significa sviluppo economico, occupazione e benessere diffuso. 

Il benessere economico non può prescindere da una solida struttura produttiva che nel nostro paese si 
incentra sostanzialmente sul turismo, la ristorazione ed il commercio con piccoli residui insediamenti 
produttivi in campo agricolo e zootecnico. 

Una particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione e alla promozione dell’agricoltura che ancora 
rappresenta un fattore socio-economico significativo per l’economia locale e peculiare con produzioni di 
qualità e tipiche che devono alimentare un circuito delle tradizioni agricole e artigiani locali da proporre ai 
consumatori secondo la filosofia del km zero.  

Su queste attività peculiari del nostro territorio occorre progettare e realizzare piani particolareggiati di 
interventi per valorizzare quartieri e rioni di Sant’Agnello trasformandoli in centri d’interesse soprattutto in 
chiave di offerta turistica.  È nostra intenzione chiedere al MIUR l’istituzione presso il nostro Istituto Turistico 
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di una sezione “agrituristica” per formare i giovani a quest’ambito di attività che integra agricoltura e turismo 
e che rappresenta un’occasione per ulteriormente ampliare l’offerta turistica territoriale. 

Nel campo del turismo molto c’è ancora da fare soprattutto nel campo del marketing turistico. Pur facendo 
parte della medesima Azienda di Soggiorno e Turismo gli alberghi della nostra cittadina sono oramai 
scomparsi dai grandi motori di ricerca di ospitalità a Sorrento. Occorrerebbe chiedersi quali potrebbero 
essere i risvolti economici e sociali del territorio se il nome della nostra città si legasse in maniera più stretta 
al territorio di cui fa parte integrante (Sant’Agnello di Sorrento). Al di là di quello che potrebbe essere una 
scelta dei cittadini è sicuramente necessario che sul nostro territorio, che non ha nulla da invidiare ai territori 
vicini più famosi turisticamente, sia improntata una energica azione di marketing turistico con un logo ed una 
brochure turistica di Sant’Agnello. Intendiamo mettere in campo tutte le iniziative per intercettare qualsiasi 
turista che attraversa il nostro territorio ed invogliarlo a vivere e spendere a Sant’Agnello sia attraverso 
messaggi SMS che con meccanismi di Park e Ride che consenta al turista di parcheggiare a Sant’Agnello e 
visitare il nostro paese e quelli vicini comodamente con una bicicletta elettrica. Altra forma per incentivare il 
commercio, soprattutto di prodotti locali, potrebbe avvenire, come già fatto in passato, attraverso 
convenzioni con le camere di commercio estere. Il progetto Visit – Sant’Agnello potrà creare un portale web 
che include tutto il sistema turistico e di life style della città. Saranno inseriti dentro Alberghi, B&B, lidi, 
botteghe artigiane, ristoranti e bar. Un codice etico dell’esercente sarà la chiave d’ingresso per questi 
imprenditori nel partecipare all’iniziativa. Attraverso questo portale, potremmo pubblicizzare sul web 
(soprattutto attraverso i motori di ricerca) l’intero sistema di accoglienza di Sant’Agnello potendo offrire ai 
turisti, ma anche ai cittadini stessi, un sistema di ospitalità moderno e integrato. Intendiamo integrare questo 
circuito con un sistema di QRCODE. Il Progetto E-Sant’Agnello 2.0 si compone invece di un sistema di E-
Democracy e di un APP per segnalare disservizi. Un gruppo di cittadini cosiddetti “attivi” potranno contribuire 
alle scelte piccole e grandi dell’Amministrazione Comunale, ma anche segnalare disservizi o cosa su cui 
intervenire.  

La Sant’Agnello che vogliamo dovrà essere una città a connettività Wi-Fi nelle principali piazze e luoghi di 
aggregazione, per permettere l'accesso gratuito alla rete internet da parte di cittadini e turisti e nello stesso 
tempo strumento privilegiato per valorizzare e per promuovere, attraverso la rete e le sue tante innovative 
applicazioni, la nostra identità, la nostra storia e cultura e le nostre tradizioni quali fattori di attrazione in 
chiave turistica. Utilizzo di una city card per i pagamenti dei servizi anche on line e per l’ottenimento di 
certificati e documenti comunali. 

È prevista la riqualificazione completa della copertura radiomobile sul territorio comunale. Oggi a 
Sant’Agnello la copertura cellulare è servita da stazioni installate presso strutture private. La 
regolamentazione delle stazioni è obsoleta e incompleta. È nostra intenzione realizzare un piano di 
installazione e regolamentazione delle stazioni radio base sul territorio comunale, in sinergia con i principali 
Gestori telefonici, che preveda la dismissione delle attuali e fatiscenti stazioni installate presso privati, e la 
realizzazione di nuove stazioni radio base, tutte installate su strutture/terreni di proprietà comunale, che 
apportino un beneficio economico per la collettività (poiché i proventi derivati dalla locazione degli spazi 
saranno destinate ad attività di pubblica utilità) e un evidente miglioramento dei servizi di telefonia voce e 
dati, con l’implementazione delle più innovative tecnologie radiomobili 4G e futuro 5G. In particolare nelle 
frazioni collinari, oggi addirittura parzialmente scoperte dalla copertura cellulare. Cosa inaccettabile nel 
2018. 

È previsto il potenziamento della rete internet in fibra ottica sull’intero territorio cittadino, in particolare 
incentivando gli Operatori che offriranno servizi ad altissima velocità in tecnologia FTTH. Particolare 
attenzione sarà riposta al cablaggio in fibra ottica anche per le frazioni collinari, ad oggi particolarmente 
sofferenti di linee internet lente, a causa dell’elevata distanza dalle centrali telefoniche. 
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8. SICUREZZA E AMBIENTE 
 

Il sistema di videosorveglianza comunale si è rivelato più volte insufficiente a causa di malfunzionamenti, 
scarsa risoluzione delle immagini, bassa capillarizzazione delle videocamere sul territorio. Prevediamo la 
completa revisione del sistema di videosorveglianza sull’intero territorio, mediante la realizzazione di una 
rete capillare di videocamere sia al centro, che soprattutto nelle frazioni collinari. Il nuovo sistema di 
videosorveglianza sfrutterà tecnologie di trasporto dei flussi video/dati mediante fibra ottica, evitando 
l’installazione delle inestetiche e poco performanti parabole per la connettività punto-punto della rete di 
videocamere alla centrale di polizia municipale. 

Sarà realizzata una rete di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico, mediante l’installazione di 
centraline di monitoraggio in grado di rilevare, in tempo reale, le condizioni del fondo elettromagnetico 
generato sia dalle sorgenti a radiofrequenza e microonde (es. stazioni per copertura cellulare, TV, Radio) sia 
a bassa frequenza E.L.F. (es. cabine di trasformazione, elettrodotti). 

Sarà realizzata una rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, mediante l’installazione di specifiche 
centraline di monitoraggio in grado di rilevare tutti gli agenti atmosferici inquinanti. 

Tutti i dati rilevati dei sistemi di monitoraggio ambientale saranno resi pubblici e trasparenti alla cittadinanza, 
mediante la realizzazione di una specifica sezione Ambiente sul sito ufficiale del Comune. 

 

9. SPIAGGE LIBERE 
 

Sarà prevista la completa riqualificazione del Rione Marinella e delle spiagge libere della Marinella e di 
Caterina. Saranno poste in essere tutte le misure di cautela applicabili dalla normativa vigente per evitare la 
speculazione di privati imprenditori sull’applicazione delle tariffe per la balneazione, obbligando 
all’applicazione una tariffa realmente e massivamente scontata per i residenti. 

Al fine di massimizzare la sicurezza e garantire il rispetto delle concessioni sarà previsto un presidio di polizia 
municipale presso le spiagge comunali per l’intero periodo estivo. 

Il Golfo del Pecoriello sarà interamente riqualificato, e si adotteranno tutte le soluzioni percorribili per 
renderlo fruibile mediante la realizzazione di una scalinata di accesso.  

 

10. COMMERCIO 
 

Prevediamo soluzioni che incentivino il commercio locale. Convenzioni con i principali parcheggi cittadini per 
la sosta gratuita per i primi 30 minuti. Sovvenzioni per l’apertura di nuove attività commerciali. 


