
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO – LISTA n. 3 “LIBERI” 

 

I CAPISALDI DELLA LISTA LIBERI 

La lista LIBERI intende ispirare ogni scelta del mandato amministrativo a quattro assi portanti: 

A) Il rispetto del paesaggio; 

B) L’innovazione; 

C) Il coinvolgimento delle risorse locali; 

D) Il controllo e la sicurezza del territorio; 

LE PRIORITÀ 

BILANCIO: politica volta all’allentamento della pressione fiscale, attraverso la razionalizzazione della spesa 

pubblica ed il miglioramento delle entrate extra-tributarie. Le azioni proposte sono: 

 la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale; 

 l’esternalizzazione dei servizi; 

 l’eliminazione delle spese improduttive e il ricorso alle sponsorizzazioni di privati; 

 l’accelerazione delle entrate, favorendo le procedure di pagamento on-line; 

 la generazione di nuove risorse economiche attraverso la realizzazione, registrazione e 

commercializzazione del brand “Amalfi”. 

AMBIENTE: una politica volta alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio e, 

conseguentemente, dei costi del servizio, anche attraverso il passaggio dalla tariffa con natura di tributo 

alla tariffa c.d. corrispettiva, ossia al sistema tariffario che commisurato alle effettive quantità di rifiuti 

prodotti e non ai metri quadrati posseduti. 

URBANISTICA: adozione immediata del P.U.C., Piano Urbanistico Comunale, così come rimodulato 

dall’Amministrazione uscente. 

TURISMO: destinazione della Tassa di Soggiorno agganciata ad azioni puntuali previste da un Piano di 

Sviluppo Turistico, da far redigere ad un team di esperti di fama internazionale. Gli obiettivi del Piano 

saranno: la diffusione del benessere legato al turismo su tutto il territorio comunale; l’estensione della 

stagionalità; il rispetto della vocazione di Amalfi come città culturale. Necessità imprescindibili restano, in 

ogni caso, l’attivazione di un Ufficio dedicato, ora inesistente, e di un efficiente servizio di Informazione e 

Accoglienza Turistica, in linea con gli intendimenti della recente legge regionale sul Turismo. 



 

VIABILITÀ: profusione di ogni utile sforzo per la redazione di una progettazione, completa di pareri, per la 

realizzazione del by pass veicolare (“bretella” Cieco – Valle dei Mulini) alternativo al centro storico. 

VIVIBILITÀ, ORDINE E DECORO: rivisitazione della macchina comunale e delle scelte di bilancio in funzione 

di una cura costante della ordinaria amministrazione legata al verde pubblico, al decoro urbano e alla 

manutenzione. Regolamentazioni e controlli a contrasto dell’inquinamento e dell’abusivismo.  In tale 

direzione saranno caratterizzati gli interventi nei primi 100 giorni di vita amministrativa. 

I PRIMI 100 GIORNI 

1. ARREDO URBANO: approvazione del Piano insegne e arredi minori; 

2. VERDE PUBBLICO: approvazione progetto complessivo di qualificazione ambientale; 

3. AMBIENTE: pulizia dei sentieri; 

4. AMBIENTE: conferimento dell'incarico di redazione del piano per il passaggio dalla TARI con natura 

di tributo alla TARI con natura di tariffa corrispettiva; 

5. DECORO: rifacimento segnaletica stradale; 

6. VIABILITA’: limitazioni alla sosta dei bus inquinanti sul territorio; 

7. VIABILITA’: limitazione dello strumento dell’isola pedonale attraverso la rigorosa applicazione del 

regolamento ZTL per la riduzione del traffico veicolare nel centro storico; 

8. CONTROLLO DEL TERRITORIO: destinazione costante dei vigili al pattugliamento di tutto il territorio; 

9. COMMERCIO: redazione e comunicazione al pubblico del piano chiusure invernali; 

10. MANUTENZIONE: istituzione di un centro per le segnalazioni degli interventi; 

11. TURISMO: conferimento dell'incarico di redazione del Piano di sviluppo turistico di Amalfi; 

 

IL PROGRAMMA COMPLETO 

IL TERRITORIO, IL RISCHIO IDROGEOLOGICO, L’AGRICOLTURA 

 Mappatura del rischio idrogeologico; 

 Intervento per l’ottenimento di finanziamenti per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi; 

 Incentivazione al recupero dei terrazzamenti; 

 Incentivazione delle forme di collaborazione tra Amministrazione Comunale, imprese, associazioni 

o cittadini per l’affidamento del verde pubblico e di pulizia delle strade rurali; 

 Azione di tutela della coltivazione dei limoni e dei prodotti ortofrutticoli tipici;  

 Istituzione dei mercatini locali dei prodotti agricoli; 

 Cura sistematica dei sentieri per la promozione del turismo escursionistico; 

 

INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 Pubblicazione del nuovo sito web, già progettato e realizzato dall’Amministrazione uscente; 

 Completamento del processo di digitalizzazione del Comune di Amalfi: più servizi on-line, meno 

tempo in coda agli uffici comunali; 

 Attivazione dell’Ufficio Stampa del Comune di Amalfi; 

 Pubblicazione periodico d’informazione “Amalfi Comunica”; 

 Messa in funzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P.; 

 Attivazione delle Consulte tematiche legate all’Albo comunale delle Associazioni ed attivazione del  

Consiglio Comunale dei ragazzi; 

 Rendicontazione dell’attività amministrativa alla popolazione con cadenza annuale; 

 



 

CULTURA, EVENTI E TRADIZIONI 

 Promozione di manifestazioni di piccolo impatto nei luoghi della Cultura della Città; 

 Realizzazione di una APP multimediale per la fruizione del patrimonio culturale; 

 Attivazione della Museum Card; 

 Prosecuzione nell’azione di recupero e restauro dei Beni Culturali della Città, tra cui la Fontana di 

S. Andrea, i pannelli ceramici di Cossa e Rossi e le lapidi marmoree presenti alla Porta della Marina; 

 Prosecuzione delle attività di Gemellaggio tra Amalfi e Birgu (Malta); 

 Istituzione dei Premi “Ambasciatore di Amalfi” e “Amalfitani illustri”; 

 Percorso di studio dedicato alle arti figurative e alla musica, con particolare riferimento alle figure 

di Pietro Scoppetta ed Antonio Tirabassi; 

 Attivazione di una Scuola di Giornalismo dedicata a Gaetano Afeltra; 

 Istituzione di un festival di regia dedicato a Henrik Ibsen; 
 Azione di stimolo alla creazione di un network degli “Amalfitani nel Mondo”; 

 Promozione di corsi per l'apprendimento dei mestieri tipici della nostra città e incentivazione alla 

conservazione della conoscenza degli antichi mestieri; 

 Promozione di corsi di studio e di raccolta di testimonianze artistiche tradizionali del nostro 

territorio e incentivazione alla conservazione della conoscenza degli antichi usi popolari e festivi; 

  

SPORT, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 

 Completamento dell’iter già avviato per la realizzazione della copertura del plesso sportivo del 

Fondo Fusco; 

 Completamento dell'iter già avviato per la sistemazione delle scogliere e del fondale dello specchio 

d'acqua antistante piazzale Flavio Gioia per le attività di canoa polo e pallanuoto; 

 Riqualificazione del Parco giochi “La Pineta”; 

 Allestimento di un Centro di aggregazione presso la frazione di Tovere; 

 Riqualificazione della zona “Castello di Pogerola” e promozione di attività ricreative in loco; 

 Sostegno alle Associazioni locali e predisposizione di un calendario di attività per la popolazione; 

 Promozione di eventi sportivi con finalità di destagionalizzazione turistica (Trail, gare podistiche); 

 Coinvolgimento degli anziani e dei diversamente abili in attività di interesse pubblico; 

 Partecipazione a programmi europei di scambio tra giovani lavoratori; 

 

SPAZI, INFRASTRUTTURE E CONTENITORI PUBBLICI 

 Completamento iter relativo ai progetti di riqualificazione del Depuratore e dell’impianto di 

pubblica illuminazione; 

 Intervento presso la Regione Campania per la realizzazione di interventi di restyling del fronte 

mare e di messa in sicurezza del bacino portuale; 

 Azione di stimolo presso gli enti competenti per una nuova funzionalizzazione degli immobili non 

di proprietà comunale presenti sul territorio (Ospedale Pogerola, Caserma Cieco, Palestra Porto); 

 Completamento iter relativo all’ascensore per il Cimitero Monumentale di Amalfi; 

 Intervento integrato per la riqualificazione di tutti i Cimiteri comunali; 

 Realizzazione progetto “Le Piazza da Vivere” per la riqualificazione degli spazi di Piazza Municipio, 

piazza dell’Arsenale, piazza di Via delle Cartiere, Piazzale dei Protontini e Piazza Don G. Amodio; 

 Intervento per la realizzazione di una strada in località Madonna del Rosario; 

 Azione di stimolo alla realizzazione di piccoli parcheggi presso le frazioni di Amalfi; 

 Ripresa iter per la riqualificazione della galleria pedonale Luna Rossa – Piazza Municipio; 

 Realizzazione graduale di un progetto di illuminazione monumentale; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vota esclusivamente Domenica 31 maggio 2015, dalle ore 07:00 alle ore 23:00. 

Al Consiglio Comunale puoi esprimere una preferenza per un uomo e/o per una donna della lista Liberi. 


