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Ifatti fanno la dif-
ferenza. Nella vita 
delle persone, come 
in quella delle città, 
si giudica e si viene 

giudicati in base a cosa si 
fa e a come lo si fa. Alla 
luce dei fatti, acquistano un 
senso più completo anche 
le parole, che pure restano 
fondamentali non solo nei 
rapporti fra le persone, ma 
anche nelle dinamiche della 
democrazia. E il compito di 
un amministratore atten-
to è forse proprio questo: 
saper fare sintesi tra dire e 
fare, evitando che tra que-
ste due parole si frapponga 

quel mare invalicabile del 
proverbio.

Questo rendiconto è fat-
to di parole, ma contiene 
esclusivamente fatti: dalle 
opere pubbliche completate 
ai finanziamenti acquisiti; 
dagli interventi in corso ai 
nuovi servizi attivati; dai 
progetti messi in cantieri a 
quelli che necessitano una 
fase ulteriore di elaborazio-
ne e di studio. Insomma, la 
sintesi di un anno di lavoro 
al servizio della Comunità,  
che ha visto impegnato non 
solo il Sindaco, ma anche 
Giunta e Consiglio comu-
nale. Se poi tutto ciò sia 

tanto o poco, non sta a noi 
dirlo: il giudizio spetterà a 
ciascuno di Voi, secondo 
il metro della propria co-
scienza.

Quello che sappiamo con 
certezza è che non ci fer-
meremo qui. Il processo di 
rigenerazione della Città va 
avanti, acquistando – un 
giorno dopo l’altro – ener-
gie e forze sempre maggio-
ri. Il prossimo anno di am-
ministrazione porterà sfide 
nuove e impegnative. Noi 
siamo già pronti ad affron-
tarle. Per passare, una volta 
ancora, dalle parole ai fatti.

Franco Alfieri, Sindaco di Agropoli
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Erano bloccati da anni, sono 
stati ripresi il 12 marzo scor-
so. Il progetto originale pre-
vedeva di portare la rete solo 
alle zone del centro cittadino. 
Grazie all’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale, il me-
tano giungerà invece in ogni 
quartiere

RIPARTITI I LAVORI
DI METANIZZAZIONE

Il Comune lo ha acquistato attra-
verso la Società di Trasformazione 
Urbana, investendo 3 milioni di 
euro. Sabato 21 giugno la presa di 
possesso. Ora la struttura è pronta 
a divenire un contenitore di attività 
culturali e per il tempo libero. Sarà 
inoltre possibile celebrarvi matri-
moni civili

IL CASTELLO APPARTIENE 
A TUTTI GLI AGROPOLESI

Vanno avanti le procedure di ac-
quisizione da parte della Società 
di Trasformazione Urbana. Grazie 
a fondi regionali, sull’area sorgerà 
un cineteatro. Già in corso i lavo-
ri per la costruzione di un grande 
parcheggio

AREA FORNACE:
SI VA VERSO L’ACQUISTO

“Agropoli - Società di Trasfor-
mazione Urbana srl” è stata 
costituita nell’aprile scorso. Ha 
capitale interamente pubblico, 
e sarà lo strumento operativo 
della riqualifi cazione urbana 
del territorio

E’ NATA LA SOCIETÀ
DI TRASFORMAZIONE URBANA
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COMPLETAMENTO SERBATOIO 
IDRICO LOCALITÀ MATTINE
appaltato il 12 giugno 2008
euro 50.000,00

IMPIANTO SPORTIVO MATTINE
appaltato il 10 gennaio 2008 
euro 300.000,00 - in corso

PALESTRA COPERTA 
IN LOCALITÀ MOIO
appaltato il 3 aprile 2008
euro 629.457,24

SCUOLA SAN MARCO 
ADEGUAMENTO LEGGE 626
appaltato il 30 maggio 2008 
euro 350.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CONDOTTE IDRICHE CAMPANINA, 
FUONTI E SAN PIETRO
appaltato il 10 giugno 2008
euro 208.342,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLA ELEMENTARE LANDOLFI
appaltato il 10 giugno 2008 
euro 110.753,00

COMPLETAMENTO 
TENDOSTRUTTURA VIA TAVERNE
appaltato il 13 giugno 2008
euro 1.088.241,41

| operepubbliche | 

COMPLETAMENTO IMPIANTO 
SPORTIVO GUARIGLIA
appaltato il 31 luglio 2007
euro 486.758,11 - in corso

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 
E VIABILITÀ VIA DIAZ
appaltato il 28 agosto 2007
euro 150.000,00 - completato

SISTEMAZIONE
VARIE STRADE COMUNALI
appaltato il 27 settembre 2007
euro 494.844,39 - in corso

MOBILITÀ ESTERNA E INTERNA 
AL PORTO - COSTRUZIONE 
STRADA (VIA DEL MARE)
appaltato il 30 settembre 2007
euro 3.000.000,00 - in corso

SISTEMAZIONE VIA MARCO
POLO, ALDO MORO E TAVERNE
appaltato il 9 ottobre 2007
euro 325.000,00 

SISTEMAZIONE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
appaltato il 3 gennaio 2008
euro 150.000,00 - in corso

lavori appaltati

1 Piazza della Repubblica
2 Impianto sportivo Mattine
3 Campo B Guariglia
4 Via del mare (lato Ospedale)

1

2

3

4
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lavori finanziati

PORTO
euro 8.000.000,00

CINETEATRO
euro 1.500.000,00

MANUTENZIONE
CASA COMUNALE 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
euro 1.000.000,00

ORATORIO SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE
euro 500.000,00

REALIZZAZIONE
STAZIONE AUTOBUS
euro 500.000,00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI
euro 380.000,00

SISTEMAZIONE VALLONE GALEOTTA                                                                   
euro 750.000

COMPLETAMENTO VIALE CARMINE ROSSI
euro 355.688,00

COMPLETAMENTO 
IMPIANTO SPORTIVO GUARIGLIA 
COPERTURA SECONDA TRIBUNA
euro 210.000,00

PARCHEGGI
euro 450.000,00

| operepubbliche | 
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Opere pubbliche 
completate

Realizzazione
rete idrica 
in località Moio Alto 
– C.da La Vecchia

Parcheggio di uso
pubblico Campo
Sportivo “G. Landolfi ”

Sistemazione
e manutenzione 
Via Risorgimento

Nuova aula in plesso
scolastico in località
Madonna del Carmine

Messa in sicurezza
viabilità di accesso 
alla scuola elementare 
di Via Isca Longa

Realizzazione
acquedotto in località
Frascinelle Alta

Cimitero: realizzazione
48 nuovi loculi

Realizzazione invaso
per stoccaggio
provvisorio RSU

Illuminazione
strada Trentova

Completamento
struttura per disabili 
in località Moio, 
sotto la chiesa 
di S. Antonio

Pulizia valloni comunali

Accesso pedonale da
Via Lombardia a Via S.
Capo (stazione FS)

Slargo in Via B. Croce
(prossimità Uffi cio
postale)

Manutenzione
straordinaria impianto
sollevamento fognario
nei pressi dell’Hotel 
Mare

Rifacimento rete idrica
Via S. Francesco

Realizzazione
parcheggio Via Gagarin

Altri lavori in corso

Metanizzazione del
territorio comunale

Interventi di protezione
del litorale da rischi 
di erosione costiera
(II LOTTO)
Euro 1.799.664,72

Costruzione
parcheggio
in Via Taverne
Euro 200.149,21

Realizzazione
rete idrica
in località Frascinelle
Cote – Crocicchie

Slargo in Via Piano
della Madonna

1 Viabilità Zona Industriale
2 Illuminazione zona Trentova
3 Passeggiata a mare
4 Parcheggio Landolfi 

1

2 3

4

| operepubbliche | 

Opere pubbliche appaltate: 13
per euro 7.343.396,15

Opere pubbliche fi nanziate: 10
per euro 13.645.688,00

Opere pubbliche completate: 16

Altri lavori in corso: 5

OPERE PUBBLICHE IN CIFRE
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ISTITUITE 10 CONSULTE 
DI QUARTIERE
Per garantire ai Cittadini 
una partecipazione concre-
ta alle scelte dell’Ammini-
strazione. Dal 10 al 24 giu-
gno l’elezione dei delegati

AGROPOLI NELL’UNIONE 
DEI COMUNI DELL’ALTO 
CILENTO
Per offrire al territorio ser-
vizi più effi cienti ed eco-
nomici

UN NUOVO SPORTELLO 
IN COLLABORAZIONE 
CON L’ESERCITO
Per raccogliere le domande 
di reclutamento

LA CASA COMUNALE 
PIU’ AMPIA 
E FUNZIONALE
La Giunta ha già approvato 
il progetto preliminare dei 
lavori

macchina comunale
trasparenza e partecipazione e attività produttive

turismo

POLO FIERISTICO: 
SI FA SUL SERIO
Approvato il progetto pre-
liminare. Verrà realizzato 
insieme al Comune di Ca-
paccio

UN NUOVO 
GRANDE EVENTO
Il 14 agosto prossimo, il 
concerto di Jovanotti al 
Campo Guariglia

CENTRO STORICO: 
APPROVATO IL PIANO 
DEL COLORE
Per riqualifi care l’area e 
rendere più attraente sul 
piano turistico

UN NUOVA STAZIONE 
PER GLI AUTOBUS
Approvato il progetto defi -
nitivo. Sorgerà in Via Salvo 
D’Acquisto

NEI PRIMI 6 MESI: Sportello Unico per le attività produt-
tive / intesa per la gestione dell’area industriale inter-
comunale / incremento di oltre il 50% delle licenze per 
la somministrazione di bevande e alimenti / “Gran galà 
dell’ambiente” trasmesso in prima serata da Rai Due / 
partecipazione alla Borsa Verde e alla Borsa del Turismo 
Archeologico
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UN CONCORSO DI IDEE 
PER TRENTOVA
Per il recupero ambientale 
e la valorizzazione turistica 
della baia

APPROVATO IL REGOLAMENTO 
PER IL DEMANIO MARITTIMO 
COMUNALE
Per difendere le nostre spiagge 
e farne occasioni di lavoro 
e di impresa

80 NUOVI ORMEGGI 
PER IMBARCAZIONI 
PRIVATE
Con il campo boe 
di località Marina

AGROPOLI LIBERA 
DALL’EMERGENZA RIFIUTI
Realizzato il sito di stoccaggio 
temporaneo e avviato 
il nuovo Piano di raccolta 
differenziata 

mare ambiente e protezione civile

NEI PRIMI 6 MESI: scioglimento della partecipazione del Comune 
alla società “Agropoli Navigando srl” / protocollo d’intesa con 
“Italia Turismo spa per la valorizzazione di Trentova / regolamen-
to per l’assegnazione degli spazi di ormeggio / istituzione del 
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile / progetto di im-
pianto fotovoltaico presso la scuola elementare “G. Landolfi” 

ISTITUITO IL CATASTO 
DEGLI INCENDI
Con il vincolo decennale di 
inedificabilità per le aree col-
pite

AUMENTATI I CONTROLLI 
SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Con l’attivazione della stazione 
di monitoraggio meteo-idro-
pluviometrico
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solidarietà, scuola giovani e opportunità

SANTA MARIA DELLE GRAZIE
AVRÀ IL SUO ORATORIO
Nascerà entro il 2009.
Il 6 maggio scorso siglato 
il protocollo d’intesa

STRUTTURA PER DISABILI
IN LOCALITÀ MOIO
Terminati i lavori

UN’AULA SPECIALE
PER GLI ALUNNI DISABILI
Al plesso scolastico in località
Madonna del Carmine (nella foto)

L’INFORMAGIOVANI
PIU’ ATTIVO E VIVACE
Anche con corsi gratuiti d’inglese, 
informatica e creazione d’impresa

800 99 59 88 – IL TELEFONO
AMICO DEGLI ANZIANI
Istituito in collaborazione 
con l’Auser Agropoli

AL VIA LA CONSULTA
DEI MIGRANTI
Con funzioni consultive
per Giunta e Consiglio

UNO SPORTELLO DI ASSISTENZA
PER IL NO - PROFIT
Per ricevere informazioni e
consulenze di carattere tecnico
e amministrativo

UNA COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Nel mese di marzo il Consiglio
ha approvato il regolamento

LOTTA ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA
Con l’adesione al progetto
“Giovani Fautori”

NEI PRIMI 6 MESI: borse lavoro contrasto 
alla povertà / soggiorno bambini Sahara-
wi / approvazione VI annualità Piano di 
Zona / partecipazione Marcia della Pace 
Perugia – Assisi / viaggio di studio per 4 
volontari nel Saharawi / Festa del Nonno 
e gita per anziani / avvio Progetto Forum 
Giovani / progetto per disabili “Un mare 
di opportunità”



COMUNE DI AGROPOLI
Piazza della Repubblica 3
Tel. 0974 827411- Fax 0974 827145
www.comune.agropoli.sa.it

Ufficio di Staff del Sindaco
Tel. 0974 827407 
staffsindaco@comune.agropoli.sa.it
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