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opere, sviluppo, partecipazione





Franco Alfi eri, Sindaco di Agropoli

Miei cari Concittadini,

Un anno dopo l’altro, il nostro Comune procede nel suo 
cammino di cambiamento. Cresce, infatti, la città visibile, 
fatta di cantieri divenuti opere e di progetti trasforma-
tisi in cantieri. E, al tempo stesso, comincia a decollare 
quella che a me piace defi nire la città invisibile: una rete 
fi ttissima di servizi e di opportunità, grazie alla quale 
la Comunità sta divenendo più solidale, più competitiva, 
più attenta all’effi cienza. 

Il tutto è stato possibile grazie ad una eccezionale siner-
gia tra Giunta e Consiglio comunale ed alla passione e allo 
spirito di servizio profusi da gran parte dei dipendenti.

Soprattutto, va affermandosi un nuovo modo di essere 
Agropolesi, fatto di riscoperta dell’identità collettiva, di 
partecipazione alla vita amministrativa e di senso di ap-
partenenza a una Comunità viva e forte. Oggi più che 
mai, Cittadini e amministratori stanno imparando a esse-
re una cosa sola, nella consapevolezza che solo l’unità e 
la compattezza potranno consentirci di affrontare le sfi de 
epocali che ci attendono.

I prossimi 12 mesi saranno ancor più impegnativi di quelli 
che ci lasciamo alle spalle. Il nostro percorso di rinnova-
mento dovrà infatti confrontarsi con un quadro generale
che vede il Mezzogiorno sempre più penalizzato rispetto 
ad altre aree del Paese. Ma confi do che, tutti insieme, 
sapremo raggiungere nuovi, importanti traguardi: conti-
nuando a fare di Agropoli uno straordinario laboratorio di 
sviluppo e di convivenza civile.
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1.  Parcheggio 
 Area Fornace
2.  Campo sportivo 

“Torre”
3.  Campo sportivo 

“Polito”
4.  Parcheggio 

cimitero
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opere pubbliche

Sistemazione marciapiedi e viabilità via Diaz
euro 150.000,00 

Sistemazione piazza della Repubblica
euro 150.000,00 

Costruzione parcheggio in via Taverne
euro 200.149,21

Completamento impianto sportivo “Guariglia”
copertura seconda tribuna
euro 210.000,00 

Sistemazione e manutenzione strade comunali
euro 494.844,39

Campo sportivo “Polito” - Mattine
euro 300.000,00

Campo sportivo “Torre” in erbetta sintetica
euro 494.844,39

Parcheggio stadio “Guariglia”
euro 70.000,00

Parcheggio cimitero
euro 100.000,00

Parcheggio Foce Testene
euro 80.000,00

Campetto sportivo “G. Tuccio”
presso Scuola media “Vairo”
euro 30.000,00

Totale: euro 2.279.837,99

interventi completati

5

6

5.  Stadio “Guariglia” - tribuna “Margiotta”
6.  Stadio “Guariglia” - parcheggio
7. Campetto “G. Tuccio”
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interventi in corso

Manutenzione straordinaria condotte 
idriche Campanina e Fuonti e adegua-
mento condotta S. Pietro
euro 208.342,00

Sistemazione via M. Polo,
via A. Moro e via Taverne
euro 325.000,00 

Trasformazione e completamento 
tendostruttura di Via Taverne 
euro 1.088.241,41

Interventi di protezione del litorale
dai fenomeni di erosione costiera
secondo lotto
euro 1.799.664,72

Sistemazione viabilità comunale
euro 500.000,00

Sistemazione Vallone Galeotta
euro 750.000,00

Lavori di mobilità interna ed esterna 
al porto turistico (Via del mare)
euro 3.000.000,00

Adeguamento L. 626 edifi cio 
scolastico “L. Scudiero” – S. Marco
euro 235.000,00

Manutenzione strade comunali
euro 380.000,00

Totale: euro 8.286.248,13
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8.  Rotatoria via Taverne
9.  Via del mare
10. Traversa via Taverne
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interventi appaltati

Ristrutturazione Oratorio
S. Maria delle Grazie
euro 500.000,00

Stazione autobus
euro 500.000,00
inizio lavori a breve

Palestra coperta Loc. Moio
euro 629.457,24

Manutenzione straordinaria
Scuola el. “Landolfi ”
euro 110.753,00
inizio lavori a breve

Ampliamento e ammodernamento
della Casa comunale
euro 1.000.000,00

Cineteatro
euro 1.500.000,00

Totale: euro 4.240.210,24

11

11.  Via Marco Polo
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12.  Parcheggio Foce Testene

12

interventi progettati

progetti esecutivi
Sistemazione e razionalizzazione 
della rete idrica comunale
euro 15.000.000,00

Riqualifi cazione palazzina ex Pretura 
- Polo culturale e Museo 
del mare 
euro 813.837,64

Piazza Sanseverino adiacente porta 
bizantina d’ingresso al Centro storico
euro 537.442,20

Sistemazione, riqualifi cazione e 
messa in sicurezza viabilità comunale 
Loc. Moio
euro 1.000.000,00

Sistemazione, riqualifi cazione e 
messa in sicurezza viabilità comunale 
Loc. Mattine
euro 500.000,00

Completamento della rete fognaria 
-  Loc. San Marco
euro 1.720.000,00

Sistemazione, riqualifi cazione e 
messa in sicurezza viabilità comunale 
via Barra e via De Filippo
euro 1.000.000,00

Sistemazione, riqualifi cazione e 
messa in sicurezza viabilità comunale 
Loc. S. Marco
euro 1.000.000,00

Riqualifi cazione viabilità via 
Frascinelle
euro 974.485,68

Sistemazione, riqualifi cazione e 
messa in sicurezza viabilità comunale 
euro 1.600.000,00

Parco pubblico in Loc. Mattine 
euro 1.058.000,00

Restauro e rifunzionalizzazione del 
Centro storico medievale 
euro 2.236.168,50

Palestra coperta in Loc. Moio II lotto
euro 1.200.000,00

progetti defi nitivi
Impianto natatorio 
euro 3.585.393,00

Difesa del litorale Lido azzurro
euro 9.650.000,00

Restauro e risanamento conservativo 
del Castello
Presentato dalla Società di Trasformazione 
Urbana
euro 4.992.000,00

progetti preliminari
Sistema dei castelli e dei palazzi 
baronali del Cilento
euro 2.925.652,52

Totale: euro 49.792.979,54
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interventi fi nanziati

Interventi di protezione 
del litorale dai fenomeni 
di erosione costiera
quarto lotto
euro 4.000.000,00

Realizzazione parcheggio
viale Lazio e via Romanelli
euro 450.000,00

Palazzina polifunzionale
euro 900.000,00

Frontemare porto
euro 1.204.000,00

Costruzione di 10 alloggi di edilizia 
economica e popolare
euro 1.549.370,00

Ponte su viale Lazio
euro 575.677,00

Manutenzione edifi ci scolastici
euro 117.104,37

Interventi di protezione del litorale 
dai fenomeni di erosione costiera
terzo lotto
euro 2.075.000,00

Collegamento della rete fognaria 
all’impianto di depurazione di 
Capaccio
euro 2.600.000,00

Porto turistico
euro 8.000.000,00

Urbanizzazione PIP Mattine
euro 2.500.000,00

Totale: euro 23.971.151,37

opere pubbliche

ALTRI INTERVENTI 
con importo inferiore 
a euro 50.000

fi no a giugno 2008
rete idrica Moio Alto – C.da La Vecchia; 
sistemazione e manutenzione via Risorgi-
mento; parcheggio di uso pubblico Cam-
po sportivo Landolfi ; nuova aula plesso 
scolastico in Loc. Madonna del Carmine; 
messa in sicurezza in viabilità di accesso 
alla Scuola el. via Isca Longa; acquedotto 
in Loc. Frascinelle Alta; 48 nuovi loculi 
cimiteriali; invaso per stoccaggio provvi-
sorio RSU; illuminazione strada Trentova; 
completamento struttura per disabili in 
Loc. Moio; chiesa di S. Antonio; pulizia 
valloni comunali; slargo via B. Croce - in 
prossimità dell’Uffi cio Postale; manuten-
zione straordinaria impianto sollevamento 
fognario nei pressi dell’Hotel Mare; rifa-
cimento rete idrica via S. Francesco; par-
cheggio via Gagarin; accesso pedonale da 
via Lombardia a via S. Capo

da giugno 2008
slargo via Piano della Madonna; rete idrica 
Frascinelle – Cote – Crocicchie; comple-
tamento serbatoio idrico Mattine; com-
pletamento della pubblica illuminazione 
nelle periferie; marciapiedi via Petrarca e 
via Taverne, messa in sicurezza incrocio in 
Loc. Moio
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INTITOLAZIONI

Sergio Bonelli
Strada

Angela Cafarelli
Scuola materna ed 
elementare Moio

Vincenzo Contaldi
Strada 

Vincenzo Margiotta
Seconda tribuna 
Stadio Guariglia

Anna Mozzillo
Scuola materna piazza 
Gorga

Isidoro Pacifi co 
Strada 

Gianfranco Polito
Impianto sportivo 
Loc. Mattine 

Gianfranco Torre
Campo sportivo

Giuseppe Tuccio
Campo della Scuola 
Media “G. Rossi Vairo”

Vincenzo Urti
Piazzetta

istituzione di 10 Consulte di quartiere | adesione all’Unione dei Comuni dell’Alto Cilento | 
progetto preliminare di ristrutturazione della Casa comunale | costituzione della Società 
di Trasformazione Urbana 

macchina comunale

Partita la riorganizzazione 
degli uffi ci 
Approvato il nuovo regola-
mento, fondato sul “soddisfa-
cimento degli interessi e dei 
bisogni” di ogni cittadino

Migliorato il sistema 
di gestione delle 
entrate comunali 
Con il potenziamento del ser-
vizio di supporto ed elabora-
zione dei dati informatici

Niente tassa 
sulla spazzatura per le 
famiglie indigenti
L’esenzione riguarderà i nu-
clei familiari benefi ciari di 
assegno sociale. Prevista 
una riduzione del 60% per 
chi vive nei pressi del sito di 
stoccaggio RSU

Costituita ‘Agropoli Servizi srl’
Interamente di proprietà del 
Comune, gestisce gli impian-
ti sportivi, il verde pubblico, 
il controllo della sosta a pa-
gamento. Ha già permesso 
di stabilizzare 21 lavoratori 
precari

Per parcheggiare con comodità
Sosta a pagamento: lanciato 
il servizio di abbonamento 
mensile 

La polizia municipale 
più presente
10 unità in più anche nei 
mesi invernali

Telecamere anti-rapina: 
fi nanziato il progetto
Saranno installate tra il lun-
gomare San Marco e il centro 
storico

servizi | tributi | trasparenza | partecipazione

13.  Ausiliari del traffi co13
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progetto preliminare Polo fi eristico | Sportello Unico per le attività produttive | intesa 
per la gestione dell’area industriale intercomunale | licenze per la somministrazione di 
bevande e alimenti aumentate di oltre il 50% | “Gran galà dell’ambiente” trasmesso in 
prima serata da Rai Due | partecipazione alla Borsa Verde e alla Borsa del Turismo Arche-
ologico | Piano del colore del centro storico

I grandi eventi
Il 21 giugno prossimo il concerto di Tiziano 
Ferro. Nei mesi scorsi Jovanotti, Giuliano 
Palma e Bandabardò. A maggio tappa dello 
Zecchino d’Oro. A settembre 2009 le fi nali 
dei campionati nazionali sbandieratori 

Il porto accoglie le navi da crociera
600 turisti stranieri giunti in città nel mese 
di settembre, grazie alla collaborazione fra 
Comune e operatori di settore

Citysightseeing: 1.000 turisti 
nei primi tre giorni
Dopo l’anteprima di maggio, il servizio di 
trasporto turistico su autobus scoperto sarà 
operativo da luglio a settembre lungo il 
suggestivo itinerario storico - naturalistico 
da Paestum ad Agropoli

Promosso il Consorzio 
degli operatori turistici
Per migliorare e rendere più competitiva 
l’offerta turistica locale

Una rete delle case-vacanza
Verso la defi nizione di un marchio comune 
in grado di promuoverne l’utilizzo 

Istituita la Consulta del commercio
Con la partecipazione attiva degli operatori 
del settore

Lo Sportello unico per le attività 
produttive a pieno regime
Nei primi 18 mesi sono state presentate 18 
domande

Agropoli in fi era
L’evento espositivo patrocinato dal Comune 
ha richiamato migliaia di visitatori

turismo

commercio | attività produttive

14.   Il concerto di Jovanotti
15.   Il citysightseeing
16.  Navi da crociera entrano 
 nel porto di Agropoli

14

15

16
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concorso d’idee per la baia di Trentova | regolamento per il demanio comunale 
marittimo | 80 nuovi ormeggi | scioglimento della partecipazione del Comune 
nella società “Agropoli Navigando srl” | protocollo d’intesa con “Italia Turismo 
spa” per la valorizzazione di Trentova | regolamento per l’assegnazione degli 
spazi di ormeggio | istituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Ci-
vile | progetto di impianto fotovoltaico presso la Scuola elementare “Landolfi ” | 
sito di stoccaggio temporaneo RSU | catasto degli incendi | stazione di monito-
raggio meteo-idropluviometrico

Potenziata la raccolta differenziata
L’85% della città ora è coperta dal ser-
vizio porta a porta. 21 isole ecologiche 
dislocate sul territorio

Un soggetto unico 
per la gestione dei rifi uti
E’ Yele spa, società partecipata dal Con-
sorzio SA4 e da AMI di Imola

Aperto l’Ecosportello
Per assistere i Cittadini e garantire il fun-
zionamento del sistema di raccolta diffe-
renziata

Emergenza fi tosanitaria 
Un progetto intercomunale per protegge-
re le nostre palme dall’attacco del punte-
ruolo rosso

Nuovi servizi per il porto 
La palazzina polifunzionale di proprietà  
del Comune utilizzata per ospitare il pre-
sidio estivo di guardia medica, la bigliet-
teria del Metrò del Mare e i nuovi servizi 
igienici

Più sicurezza per i bagnanti
Istituito il servizio estivo di salvamento e 
pattugliamento delle coste con aquabike 
dotati di barella

Approvato il regolamento 
per la gestione degli ormeggi
Con delibera consiliare del 10 novembre 
2008

Continua la valorizzazione 
del demanio marittimo
Partita la mappatura che individuerà con 
precisione le aree disponibili e concedi-
bili

ambiente

raccolta differenziata | mare

17.   Contenitori per la raccolta differenziata
18.   Acquabike da salvataggio

17

18
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acquisto del Castello attraverso la Società di Trasformazione Urbana | avvio delle 
procedure per l’acquisto dell’Area Fornace | lavori alla struttura per disabili in 
Loc. Moio | aula speciale per alunni disabili al plesso scolastico di Madonna del 
Carmine 

cultura

beni artistici | identità | scuola

Il Castello cambia volto
Approvato il progetto defi nitivo. Con-
terrà un auditorium, un teatro all’aper-
to, un centro multimediale e un parco 
musicale 

Settembre culturale
Il Castello ha ospitato la prima edizio-
ne della rassegna organizzata dal co-
mune

Area Fornace: si va avanti
Approvato lo schema di contratto d’ac-
quisto e appaltati i lavori per la co-
struzione del cineteatro

Un piccolo segno di identità tornato 
al suo posto
A piazza Vittorio Veneto è stato ripian-
tato l’albero di magnolia caro a tutti 
gli Agropolesi

La riscoperta delle nostre radici
Pubblicato il volume “Agropoli: profi lo 
storico”

Mostra “Sulla via di Damasco”
A febbraio, oltre 3 mila visitatori per 
il percorso espositivo dedicato a San 
Paolo

Mediterraneo Video Festival
Dal 2008 la rassegna internazionale del 
cinema documentario ha scelto Agropoli 
come sede

Una scuola per il mare
Il comune ha richiesto in via formale 
l’apertura dell’Istituto Tecnico Nautico

Ripristinata la commissione mensa
Aperta a docenti, genitori e rappresentan-
ti della Asl, vigila sulla qualità della refe-
zione scolastica

19

19. Manifestazione al Castello
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Protocollo d’intesa per l’oratorio di S. Maria delle Grazie | nuove iniziative In-
formagiovani | telefonia sociale per gli anziani | istituzione della Consulta dei 
Migranti | sportello di assistenza per il no-profi t | adesione al progetto Giovani 
Fautori | approvazione del regolamento della Commissione Pari Opportunità | 
borse lavoro contrasto alla povertà | iniziative di solidarietà col popolo Saha-
rawi | partecipazione Marcia della Pace Perugia – Assisi | avvio Progetto Forum 
Giovani | progetto per disabili “Un mare di opportunità”

Attivato lo sportello Informanziani
Al via anche l’Osservatorio, con compiti di 
mappatura dei bisogni della Terza Età

Consulta dei Migranti: il Consiglio approva 
il regolamento
Disciplinerà, tra l’altro, le modalità di elezio-
ne dei rappresentanti

Più sicurezza alle fasce deboli
Per anziani e disabili: riproposto il servizio di 
accompagnamento presso strutture sanitarie, 
banche e uffi ci pubblici 

I giovani al centro delle 
politiche comunali
Avviato un percorso comune con scuole e par-
rocchie. Il 15 ottobre fi rmato il protocollo

Boom del Centro Informagiovani
In due anni ha erogato servizi a 1.080 utenti

Formazione per chi cerca di lavoro
40 persone coinvolte nei due corsi organizzati 
dall’Informagiovani

Sbloccate le procedure 
per 10 nuovi alloggi popolari
Saranno edifi cati in contrada Frascinelle. Il 
suolo è già stato consegnato all’Istituto Au-
tonomo Case Popolari

solidarietà

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

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


