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Francesco Alfieri
Sindaco di Agropoli

“Agropoli è una Città con possibilità enormi di 

sviluppo, è un territorio ricco di risorse non 

valorizzate e con opportunità di protagoni-

smo inespresso in diversi settori economico-istituzionali”. 

Questa è la premessa al programma elettorale che, ormai 

quattro anni fa, indicava le linee di intervento da tracciare per 

avviare una “rottura” con la storia della politica e dello svi-

luppo di Agropoli. Questo traguardo guida, da allora, l’azio-

ne dell’Amministrazione Comunale che, anche quest’anno, 

nonostante la crisi economica, i tagli del Governo, il blocco 

generalizzato in Campania dei finanziamenti regionali ed eu-

ropei, è riuscita a mantenere il ritmo di lavoro necessario 

per proseguire nel radicale cambiamento della Città. Anzi, 

questo è stato forse uno degli anni più avvincenti per noi, 

con la ristrutturazione del Palazzo di Città, l’avvio dei lavori 

del Cineteatro, l’inaugurazione del Palazzo delle Arti, atteso 

da quarant’anni. 

Come potrete verificare dai contenuti delle pagine che 

seguono, il nostro lavoro inizia davvero a colmare il deficit 

strutturale e di servizi che la nostra splendida cittadina aveva 

accumulato. Non posso, ovviamente, non ringraziare gli As-

sessori ed i Consiglieri che si prodigano da quattro anni per 

contribuire a tutto questo, né posso dimenticare l’encomiabi-

le lavoro dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti tutti che, 

con un impegno e un ritmo di lavoro straordinario, riescono 

a trasformare in azioni gli indirizzi degli amministratori. 

Il lavoro continua e, nei prossimi 12 mesi, grazie anche 

all’entusiasmo che voi tutti ci trasmettete con sempre più 

forza e convinzione, raggiungeremo i traguardi che Agropoli 

merita.
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Trascrivere l’elenco delle sedute 
del Consiglio Comunale e/o del-
le deliberazioni assunte in questo 

quarto anno di amministrazione potreb-
be essere significativo ma non compiuta-
mente gratificante per l’intero Consiglio 
comunale che prosegue nel suo mandato 
con spirito di servizio per tutti i Cittadi-
ni di Agropoli. Ogni singolo Consigliere 
comunale porta concretamente avanti 
la sua funzione mirata all’elaborazione 
pratica del programma che aveva reso 
noto al momento della sua candidatura. 
L’impegno assunto nei confronti di tutti 
i Cittadini va al di là della semplice pro-
grammazione e controllo: si è assunto il 
dovere di dare a questa nostra Città un 
governo stabile e capace di rendere il no-
stro territorio sempre più competitivo.

Il Consiglio Comunale di Agropoli, in un 
rapporto di continua sinergia con il Sinda-
co e la sua Giunta, ma conservando la sua 
tipicità, sta già adoperandosi da quattro 
anni per improntare sempre di più una 
pubblica amministrazione delle opportu-
nità per tutti i Cittadini e che non sia più 

percepita come motivo di rallentamento 
dello sviluppo della Città. Dobbiamo sfa-
tare e superare quel luogo comune di una 
amministrazione comunale intesa come 

Seduta del Consiglio comunale

Ing. Agostino Abate
Presidente del Consiglio Comunale

coacervo di vincoli, lacci e lacciuoli, e per 
questo il Consiglio comunale rilancia in 
termini positivi ed innovativi il rapporto 
tra pubblico e privato e soprattutto il rap-
porto con gli altri Enti sovraordinati.
E’ questa la vera concretezza del Consi-
glio comunale che non è, però, sempre 
leggibile nelle opere materiali che riman-
gono sul territorio.

Ricordiamo sempre che i giovani ci stan-
no a guardare! Dobbiamo, con la nostra 
attività quotidiana e con la nostra condot-
ta, essere per loro un “valido esempio” e 
far sì che essi riescano a stimare i com-
ponenti del Consiglio Comunale per l’im-
pegno e la serietà da questi profusa nel 
loro importantissimo incarico. Da questo 
impegno, che ha già completato il quarto 
anno di vita, viene affermata l’idea che il 
futuro e la competitività di un territorio 
ripartono dalla meritocrazia degli uomini 
e non da una stereotipata posizione poli-
tico - partitica che, se privilegiata, avrebbe 
potuto compromettere il rilancio del ter-
ritorio e comportare la disgregazione di 
questa consiliatura comunale.

Con tanta stima.



[primo piano]

Agropoli 
Città della 
cultura
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L’Amministrazione comunale di 
Agropoli nel 2009 ha avviato il 
complesso iter procedurale che 

nel 2011 ha permesso l’istituzione del 
“Palazzo Civico delle Arti” nella convin-
zione che la promozione della cultura 
sia presupposto e motore anche dello 
sviluppo economico e sociale. Il tema è 
stato affrontato con serietà, impegno e 
responsabilità e di fatto ha consentito 
di voltare pagina rispetto ad una annosa 
questione che da quaranta anni impediva 
alla cittadina di avere il suo museo civico. Il 
palazzo dedicato all’arte, all’archeologia e 
più in generale, alla cultura è stato ripor-
tato ai suoi antichi splendori con risorse 
attinte al bilancio comunale. L’esposizione 
al primo piano – pensata e condivisa con 
il Ministero per i Beni e le Attività Cultura-

Agropoli, Città della cultura

Iscrizione cristiana rinvenuta nella necropoli di San Marco 
di Agropoli   

Il Palazzo Civico delle Arti

Inaugurazione della Sezione archeologica del Palazzo Civico delle Arti con Gregorio Angelini, Direttore regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Campania e Marina Cipriani, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Paestum
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27 marzo 2011
Inaugurata la sala conferenze e lo 
spazio espositivo del Palazzo Civico 
delle Arti con una mostra dal titolo 
“I protagonisti, i luoghi e gli eventi dal 
Risorgimento all’Unità d’Italia nella fi-
latelia”. 

10 aprile 2011
Inaugurata la sezione archeologica. 
L’evento molto atteso dai Cittadini, 
è stato inserito nell’ambito delle ini-
ziative della XIII Settimana Nazionale 
della Cultura in programma dal 9 al 
17 aprile promossa dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali. 

23 aprile 2011
Presentato ed inaugurato il calenda-
rio delle mostre itineranti a Palazzo 
Civico delle Arti, con una mostra do-
cumentaria dal titolo “Il contributo 
del Cilento alla spedizione garibaldi-
na ed all’Unità d’Italia”, promossa dal 
Comitato per le celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia.

li - ha previsto un allestimento che integra 
il percorso del museo di Paestum trasfor-
mando di fatto due stanze di un vecchio 
deposito in un moderno museo che, nel 
primo mese di apertura, ha festeggiato 
2.350 visitatori. Parte del materiale espo-
sto è quello che apparteneva al vecchio 
e mai istituito antiquarium, i contesti più 
antichi e completi sono invece del tutto 
inediti. Una struttura agile e flessibile, con-
cepita per la didattica e per l’educazione 
ai temi dell’arte ed aperta ad una serie 
di sperimentazioni e laboratori interattivi. 
Il Palazzo, grazie alla straordinaria sinergia 
degli Enti coinvolti, è stato anche inserito 
nell’itinerario regionale ArteCard-Arche-
ologia del mare che ha toccato le locali-
tà più belle della costa ed ha registrato il 
tutto esaurito.

Agropoli, Città della cultura

Reperti subacquei recuperati nell’area di Punta Tresino da 
pescatori di Agropoli
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Agropoli, Città della cultura

Sarcofago romano con scena dionisiaca

Il secondo piano del Palazzo Civico delle Arti. In alto a destra, l’esibizione di un coro polifonico



Agropoli 
Città del fare

[opere pubbliche]



10

annoconcretezza4
[o

p
e

re
 p

u
b

b
li
c
h

e
]

L’Amministrazione di Agropoli, in quattro anni di attività, ha rimesso in moto la mac-
china amministrativa del Comune,  con risultati apprezzabili e tangibili per chiunque. 
In termini di infrastrutture, si è lavorato e si lavora moltissimo perché è necessario 

far recuperare alla Città anni di mancati investimenti. Tante le opere da sempre attese che 
sono state avviate, molte delle quali concluse ed utilizzate. Ci si riferisce innanzitutto alla 
realizzazione del Palagropoli “A. Di Concilio”, all’ampliamento ed ammodernamento della 
Casa Comunale, all’apertura del Centro per l’Impiego, alla sistemazione del parco pubblico e 
alla riapertura della palestra della Scuola Elementare di San Marco. Importanti opere sono 
in corso: il Cineteatro, l’Oratorio Santa Maria delle Grazie, la palestra di danza sportiva, la 
palazzina polifunzionale. Tutti questi interventi, insieme ai tanti altri programmati, stanno 
dando un volto nuovo alla Città.

Interventi completati

Palagropoli “A. Di Concilio” € 1.268.241,41 

Campo sportivo Torre in erba sintetica 
presso Stadio Guariglia

€ 494.844,39

Campo sportivo Polito – Mattine € 300.000,00

Completamento impianto sportivo 
Guariglia (seconda tribuna)

€ 210.000,00

Campetto sportivo “G. Tuccio” 
Scuola Media Vairo

€ 30.000,00

Lavori di mobilità interna ed esterna 
al porto turistico (Via del Mare)

€ 3.000.000,00

Sistemazione e manutenzione 
strade comunali

€ 874.844,39

Sistemazione via M. Polo, 
via A. Moro e via Taverne

€ 325.000,00

Sistemazione marciapiedi 
e viabilità via Diaz

€ 150.000,00

Sistemazione piazza della Repubblica € 150.000,00

Varie rotatorie e sistemazione viabilità € 100.000,00

Adeguamento edificio scolastico 
“L. Scudiero” – San Marco

€ 235.000,00

Manutenzione straordinaria 
Scuola Elementare Landolfi

€ 110.753,00

Parcheggio via Taverne € 200.149,21

Parcheggio cimitero € 100.000,00

Parcheggio Foce Testene € 80.000,00

Parcheggio Stadio Guariglia € 70.000,00

Manutenzione straordinaria condotte idri-
che Campanina e Fuonti e adeguamento 
condotta San Pietro

€ 208.342,00

Agropoli, Città del fare

Rotonda Madonna del Carmine

Stazione degli autobus in via Salvo D’Acquisto
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Interventi completati

Sistemazione Vallone Galeotta € 750.000,00

Stazione Autobus via S. D’Acquisto € 500.000,00

Sistemazione viabilità comunale € 500.000,00

Manutenzione straordinaria con rifaci-
mento marciapiedi via Verga

€ 35.551,80

Manutenzione straordinaria con rifaci-
mento marciapiedi via Montessori

€ 42.083,50

Manutenzione straordinaria con rifaci-
mento marciapiedi via B. Croce

€ 48.298,56

Realizzazione di un parcheggio a raso 
piazza G. Landolfi

€ 45.110,59

Adeguamento e arredo parco giochi area 
parco pubblico di via Taverne

€ 41.000,00

Collegamento della rete idrica all’impianto 
di depurazione di Capaccio

€ 2.600.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria 
sugli edifici della Scuola Elementare Matti-
ne e della Scuola Materna San Marco

€ 117.104,37

Lavori di messa in sicurezza e manuten-
zione dei marciapiedi di via Taverne, via 
Lombardia, via Libertà

€ 300.000,00

Manutenzione straordinaria e adegua-
mento funzionale palestra a servizio della 
Scuola Elementare in loc. San Marco – via 
Verga

€ 300.000,00

Illuminazione scaloni € 44.761,08

Arredo scolastico € 55.000,00

Realizzazione impianto fotovoltaico 
su copertura Palagropoli “A. Di Concilio”

€ 102.237,77

TOTALE € 13.388.322,07

Agropoli, Città del fare

Parco pubblico in via Taverne

Dopo 30 anni, riaperta il 2 
aprile 2011 la palestra della 
scuola “Luigi Scudiero” di San 
Marco, completamente ristrut-
turata. Sarà a disposizione del-
le attività sportive degli alunni 
della scuola. La palestra è stata 
intitolata a Mario Pisciottano, 
illustre atleta agropolese degli 
anni ‘60.

Palestra 
    “Mario Pisciottano” 
Scuola Luigi Scudiero



12

annoconcretezza4 Agropoli, Città del fare
[o

p
e

re
 p

u
b

b
li
c
h

e
]

Restyling esterno ed amplia-
mento con quattro nuovi 
piani per la sede del Comu-
ne di Agropoli. L’intervento, 
finanziato con fondi comuna-
li, permetterà una maggiore 
razionalizzazione degli spazi 
e il miglioramento dei servizi 
ai Cittadini.

Palazzo di Città

Lavori di sopraelevazione di una 
palazzina di servizio ai diportisti

Interventi in corso

Ampliamento e ammodernamento Palaz-
zo di Città

€ 1.000.000,00

Palazzina Polifunzionale Via Pio X € 900.000,00

Palestra coperta di danza sportiva località 
Moio

€ 629.457,24

Realizzazione Cineteatro € 1.500.000,00

Ristrutturazione Oratorio Santa Maria 
delle Grazie

€ 500.000,00

Interventi di protezione del litorale dai 
fenomeni di erosione costiera – secondo 
lotto

€ 1.799.664,72

Lavori di ampliamento struttura polifunzio-
nale a servizio del porto turistico

€ 285.000,00

Costruzione loculi cimitero € 100.000,00

Lavori di sistemazione e adeguamento 
strada rurale Campanina – Fuonti

€ 349.661,75

Manutenzione e ampliamento Scuola 
Elementare Cannetiello

€ 98.765,46

Ristrutturazione e potenziamento rete 
idrica comunale – Sostituzione vecchie 
condotte in cemento amianto

€ 3.000.000,00

Strada di collegamento per Liceo Scientifi-
co “A. Gatto”

€ 190.000,00

Costruzione ponte di collegamento su 
viale Lazio

€ 575.677,00

Realizzazione parcheggio viale Lazio e via 
Romanelli

€ 450.000,00

Adeguamento edificio scolastico di primo 
grado “G.R. Vairo” alle norme di sicurezza, 
igiene sul lavoro ed abbattimento barriere 
architettoniche

€ 350.000,00

TOTALE 11.728.226,17
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 Realizzazione di parcheggi 
in via Romanelli e viale Lazio

Agropoli, Città del fare
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Interventi finanziati

Porto turistico di Agropoli: lavori di 
riqualificazione, ampliamento, messa in 
sicurezza e dragaggio

€ 8.000.000,00

Riqualificazione del fronte mare 
del porto turistico di Agropoli

€ 1.204.000,00

Castello di Agropoli: riqualificazione in 
chiave turistico culturale (TIL Magna 
Graecia)

€ 1.100.000,00

Interventi di protezione del litorale dai 
fenomeni di erosione costiera – quarto 
lotto (pubblicato Protocollo di Intesa) – 
Lido Azzurro

€ 4.000.000,00

Ristrutturazione Castello (primo lotto) € 1.000.000,00

Completamento Casa Comunale € 700.000,00

Sistemazione Viabilità Comunale € 500.000,00

Sistemazione Viabilità Comunale € 500.000,00

Completamento e messa in sicurezza 
via del Piaggese

€ 300.000,00

Ampliamento  e messa in sicurezza 
Cannetiello

€ 300.000,00

Riqualificazione Villa Comunale € 350.000,00

Completamento palazzetto 
danza Sportiva Moio

€ 350.000,00

Riqualificazione piazza Nassiriya € 300.000,00

Completamento Cineteatro € 1.000.000,00

Area industriale PIP Mattine € 1.996.000,00

Realizzazione di nuovi marciapiedi 
in via Verga e via Montessori

Inaugurata il 29 maggio 2011 la sala 
polifunzionale intitolata a Giovanni 
Paolo II dell’Oratorio Parrocchiale 
Santa Maria delle Grazie. L’opera, a 
disposizione della Comunità agropo-
lese, rientra nel progetto di riqualifi-
cazione e ristrutturazione comples-
siva dell’Oratorio, i cui lavori sono in 
corso. 

Oratorio Santa Maria
    delle Grazie
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Interventi finanziati

Sistemazione e riqualificazione urbana 
(realizzazione parcheggio via S. D’Acqui-
sto; realizzazione marciapiedi via Kennedy, 
via Caravaggio, via Voso, via Giordano, via 
Giotto, via D’Annunzio, via Frank Zappa, 
marciapiede tra via B. Croce e via A. De 
Gasperi; parcheggio via Voso)

€ 469.463.96

Parco pubblico Madonna del Carmine € 200.000

Realizzazione Area Mercatale € 1.313.129,60 

Completamento e miglioramento stan-
dard qualitativi scuola di primo ciclo “G.R. 
Vairo”

€ 350.000,00

Lavori di riqualificazione edilizia scolastica 
della Scuola Primaria Landolfi, piazza della 
Repubblica. 

€ 214.815,14

Lavori di riqualificazione edilizia scolastica 
della Scuola Primaria Landolfi, piazza della 
Repubblica. 

€ 35.662,83

Agropoli, Città del fare

Strada di collegamento tra la stazione 
degli autobus e il Liceo “A. Gatto”

E’ grande l’attenzione per garan-
tire ai più piccoli aree attrezzate 
per il tempo libero. In via Carmine 
Rossi, strada che collega il centro 
cittadino al borgo medievale, re-
alizzato un parco giochi arredato 
con strutture moderne e sicure. 
L’intervento segue quello effettua-
to per il Parco di via Taverne.

Area attrezzata per  
  bambini in via C. Rossi

Estesa su tutto il territorio cittadino la rete di distribuzione del 
metano. In questo modo sarà possibile l’approvvigionamento del 
gas metano sull’intera area cittadina, con positivi riscontri per 
l’economia della Città. L’intervento originariamente interessava il 
centro della Città e la zona San Marco.

Metanizzazione dell’intero territorio cittadino
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Interventi finanziati

Lavori di manutenzione straordinaria 
con rifacimento tratto di fognatura in loc. 
Moio Alto

€ 20.000,00

Lavori ampliamento cimitero. Progetto 
esecutivo dei lavori di costruzione nuovi 
loculi nelle aree destinate a campi comuni

€ 616.968,00

Riqualificazione del Lungomare S. Marco € 250.000,00

Miglioramento della viabilità comunale 
zona Moio con via del Piaggese

€ 300.000,00

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI 25.373.039,53

Agropoli, Città del fare

La centralissima isola pedo-
nale, cuore pulsante del com-
mercio e del turismo, avrà un 
nuovo look. E’ in corso di re-
alizzazione la nuova pavimen-
tazione, intervento atteso da 
tempo. I lavori rientrano nel 
più complesso progetto di 
rifacimento della rete idrica 
comunale.

Nuova pavimentazione
 (corso Garibaldi 
  e piazza Vittorio Veneto)

Ciclo delle acque
A breve partiranno i lavori di ristrutturazione e potenziamento della 
rete idrica comunale con sostituzione delle vecchie condotte in ce-
mento amianto per 3 milioni di euro.

Riqualificazione di piazzetta Fuonti
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Agropoli, Città del fare

Palestra Danza Sportiva

La palestra per la danza spor-
tiva è frutto dell’attenzione 
che l’Amministrazione comu-
nale ha messo in campo per 
garantire a tanti giovani spazi 
moderni ed adeguati per la 
pratica sportiva. Sarà destina-
to, principalmente, alla danza 
sportiva che vede impegna-
te con successo ad Agropoli 
diverse scuole. Rappresenta, 
inoltre, una struttura che 
permette alla zona periferica 
di Moio di cogliere una nuo-
va occasione di sviluppo e di 
valorizzazione.

 Lavori per la realizzazione della palestra in località Moio

In sintesi

tipologia
numero 

interventi
importo

Interventi completati 33 € 13.388.322,07

Interventi in corso 15 € 11.728.226,17

Interventi finanziati 26 € 25.373.039,53

TOTALE 74 €  50.489.587,77

Palazzina 
polifunzionale
in via Pio X

Una struttura polifunziona-
le al servizio dei cittadini, 
nell’ottica del programma 
di recupero urbano avviato 
dall’Amministrazione Comu-
nale, realizzata utilizzando un 
finanziamento a totale carico 
del privato che cederà gratu-
itamente al Comune di Agro-
poli circa 500 mq di locali.
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Come cambia la Città 
lungo il corso del fiume Testene

Le opere programmate, progettate e realizzate dall’Amministrazione sono tasselli di 
un disegno organico e strategico che vuole dare la giusta dignità e valore alle diverse 
zone della Città. In particolare, gli interventi – quasi tutti di valore strategico – avviati 

lungo il corso del fiume Testene rappresentano,nella loro complementarietà, un processo di 
riqualificazione urbana in grado di garantire il rilancio complessivo dell’area attraverso la  
rivisitazione degli spazi e delle loro funzioni.

Rinasce il cuore 
di Agropoli
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[speciale]

Agropoli, Città del fare

Area degli interventi

Agropoli

1

2

VIALE LAZIO

VI
A 

TE
ST

EN
E

VIALE DE GASPERI

VIA ROMANELLI

VIA LOMBARDIA

VIA D’ACQUISTO

VIA DELLA LIBERTÀ

2

3

4

6

5

VIA TAVERNE 5

8

9

FIUME TESTENE

7
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e verde pubblico.  Nel contempo è stato 
appaltata la realizzazione del ponte che 
collegherà viale Lazio a via Salvo D’Ac-
quisto. 

3  Delocalizzazione depuratore
Sono iniziati nell’ottobre del 2010 i lavo-
ri che collegheranno la rete fognaria di 
Agropoli all’impianto di depurazione di 
Varolato del Comune di Capaccio. Ciò 
permetterà di eliminare l’impianto di 
depurazione nei pressi di Foce Testene 
e libererà un’area di circa 10 mila mq al 
centro di Agropoli per realizzare opere di 
interesse sociale.  L’intervento, di un im-
porto pari a 2,6 milioni di euro, è finanzia-
to con fondi europei. 

4  Cineteatro 
Adiacente al Palagropoli sorgerà il tan-
to atteso Cineteatro, nell’area che pri-
ma ospitava l’ex Mattatoio comunale. La 
struttura, iniziata nell’ottobre del 2010, 
sarà moderna e funzionale e, con i suoi 
500 posti a sedere, è stata pensata e pro-

[o
p

e
re

 p
u

b
b

li
c
h

e
]

Agropoli, Città del fare

4
1  Area mercatale   
E’ stata progettata e finanziata la deloca-
lizzazione del mercato settimanale di via 
Taverne con la realizzazione di una nuo-
va area mercatale, presso l’uscita stradale 
Agropoli Sud, di 25.000 mq, di cui 9.000 
mq riservati a parcheggio, con un fabbri-
cato per la postazione della Polizia Muni-
cipale e tutti i servizi primari. 

2  Lavori di riqualificazione in viale Lazio 
e via Romanelli Nel settembre 2010 è 
partita la riqualificazione di via Romanelli 
(i cui lavori sono terminati) e di viale La-
zio, con un investimento complessivo di 
450 mila euro, con 269 nuovi posti auto 

2
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Agropoli, Città del fare

5

6

gettata per ospitare spettacoli teatrali,  
proiezioni cinematografiche, concerti ed 
eventi in genere. Il primo lotto del pro-
getto, di 1,5 milioni di euro, è stato finan-
ziato con fondi comunali.

5  Riqualificazione di via Taverne, via del-
la Libertà e viale Lombardia 
Nell’aprile del 2010 è iniziata l’opera di 
riqualificazione e messa in sicurezza di 
via Taverne, via della Libertà e del viale 
Lombardia ossia l’intero assetto viario 
dell’Area Fornace, della 167 e del parco 
pubblico, consistente nella realizzazione 
di nuovi marciapiedi, di un viale alberato 
su via Taverne e nella sistemazione della 
pubblica illuminazione.

6  Riqualificazione del parco pubblico di 
via Taverne 
Nella stessa zona, a circa 200 metri dal 
Cineteatro, è stata avviato il restyling del 
parco pubblico che, già a giugno 2010, ha  
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Agropoli, Città del fare

7 8

9

restituito ai Cittadini una porzione di ver-
de pubblico curata, abbellita e arricchita 
con nuovi giochi per i più piccoli.

7  Palagropoli “Di Concilio” 
Festeggia il suo primo anno di attività il  
Palagropoli “Di Concilio”, il rinnovato pa-
lazzetto dello sport da mille posti di via 
Taverne, nel quale sono stati investiti circa 
1,3 milioni di euro. La struttura, edifica-
ta sull’area della vecchia tendostruttura, 
è una costruzione pubblica di notevole 
interesse per lo svolgimento di manife-
stazioni nei vari settori dello sport e non 
solo. 

8  Stazione autobus in via Salvo D’Ac-
quisto,  con il  9  Liceo Scientifico “A. 
Gatto”
A breve saranno ultimati i lavori per la 
realizzazione della stazione degli auto-
bus nell’area ex Calcestruzzi in via Salvo 
D’Acquisto, con annesso parcheggio per 
auto, un bar e vari servizi per i viaggiato-
ri. L’intervento libera lo slargo al centro 
dell’Area Fornace da pullman e traffico.  
La stazione sarà collegata con la sede del 
nuovo Liceo Scientifico “Alfonso Gatto” 
grazie al progetto,  d’importo  pari a 190 
mila euro, per la realizzazione di un’arte-
ria che, oltre ad ampliare e potenziare la 
rete viaria cittadina, offrirà un servizio di 

fondamentale importanza per l’istituto 
scolastico.



[ambiente]

Agropoli 
Città verde
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Patto dei Sindaci e Piano 
d’Azione per l’Energia 
Sostenibile
Nel settembre 2010 l’Am-
ministrazione ha aderito al 
Patto dei Sindaci (Cove-
nant of Mayors - Bruxel-
les), avviando le attività per 
la realizzazione del Piano 
d’Azione per l’Energia So-
stenibile (PAES) al fine di 
raggiungere gli obiettivi 
sull’Ambiente posti dalla 
Unione Europea con la 
direttiva “Clima Energia”. 
Agropoli è uno dei primi 
Comuni della provincia di 
Salerno che si avvia a re-
alizzare il PAES, strumento 
principe per accedere alle 
risorse europee in materia 
ambientale.

Impianto fotovoltaico Pa-
lagropoli “Di Concilio”
Nel 2011 entra nel vivo il 
programma dell’Ammini-
strazione comunale per la 
promozione delle energie 
rinnovabili con l’installa-
zione, sulla copertura del 
Palagropoli “Di Concilio”, 
di un impianto fotovoltai-
co. L’opera, finanziata per 
circa 100 mila euro dal 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, consente la 
riduzione di emissioni in-

Agropoli Città verde

L’Amministrazione Comunale di Agropoli, coerentemente con gli obiettivi europei e 
nazionali, è sempre più concentrata sulle tematiche ambientali attraverso la valo-
rizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, l’adozione di strumenti e tecnologie 

per il risparmio energetico, la riduzione degli impatti del ciclo dei rifiuti. 

quinanti di CO2 per circa 
15,87 tonnellate all’anno e 
un risparmio di circa 7,34 
TEP (tonnellate equivalen-
ti di petrolio) annue.

VotivA+
Il Comune ha aderito al 
progetto votivA+ per il 
risparmio energetico nelle 
strutture cimiteriali. Con 
l’istallazione, gratuita, delle 
lampade votive a LED, il ci-
mitero comunale può re-
gistrare una riduzione del 
consumo energetico pari 

al 90%, con un risparmio 
sulla propria bolletta che 
giunge fino a 3,07 euro 
per punto luce.

Ecovigili
Iniziativa finalizzata a sensi-
bilizzare i bambini sul tema 
della raccolta differenziata. 
Dopo averne appreso tut-
te le regole, gli alunni delle 
scuole elementari hanno 
sottoposto genitori e pa-
renti ad una “interrogazio-
ne” sulle corrette modalità 
di conferimento.

Installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto del Palagropoli “Di Concilio”

Cerimonia di premiazione dei piccoli ecovigili
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Agropoli Città verde

Ecosportello

Collegandosi al sito web 
www.ecosportelloagropoli.it  i 
Cittadini possono accedere a 
materiali informativi e conte-
nuti multimediali dedicati alla 
raccolta differenziata, al rici-
clo e al compostaggio. Previ-
sta anche, in orario d’ufficio, 
la possibilità di interagire in 
“chat” con il personale ad-
detto.

Agropoli 100%. 
Differenziare per diffe-
renziarsi
A gennaio 2011 è parti-
ta la nuova campagna di 
comunicazione per incre-
mentare quantità e qualità 
della raccolta differenziata. 
Oltre alla distribuzione 
del nuovo calendario di 
raccolta è stato lanciato 
l’invito a differenziare il 
“tetrapak”, conferendolo 
insieme a carta e cartone. Presentazione della Campagna “Il futuro è nelle tue mani”

Compostaggio domestico
Per favorire il compostag-
gio domestico, ovvero il 
riciclo in casa dell’umido-
organico, l’Amministrazio-
ne ha dotato di apposite 
compostiere le 130 fami-

glie aderenti all’iniziativa.

Raccolta di oli esausti ve-
getali ed animali
Al fine di prevenire lo 
sversamento in acqua di 
olio esausto, è stato attiva-

to presso il porto turistico 
un punto di raccolta a di-
sposizione di diportisti ed 
operatori portuali.
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Agropoli Città verde

Potenziamento della raccolta differenziata | apertura Ecosportello | sito di stoccaggio tempo-
raneo RSU | concorso d’idee per la baia di Trentova e protocollo d’intesa con “Italia Turismo 
spa” per la valorizzazione dell’area | servizio estivo di salvamento e pattugliamento delle coste 
con aquabike | istituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile | catasto degli 
incendi | stazione di monitoraggio meteo-idropluviometrico | progetto di impianto fotovol-
taico presso la Scuola Elementare “Landolfi ” | progetto intercomunale sul Punteruolo rosso 
| progettazione esecutivi per il miglioramento dei sentieri da Trentova a Tresino | bando per 
il miglioramento dei servizi destinati a rendere più sicuro e funzionale il porto turistico | ade-
sione all’inziativa “M’illumino di meno” | progetto per l’installazione di 9 impianti fotovoltaici 
su edifici pubblici | giardino didattico alla Scuola Mozzillo | avvio della delocalizzazione dei 
depuratori

[ambiente nei primi 3 anni]

Campagna di sensibiliz-
zazione e di educazione 
ambientale
L’iniziativa è  finalizzata alla 
salvaguardia dei livelli di 
igiene e di pulizia della Cit-
tà, nonché al mantenimen-
to del’integrità e del deco-
ro delle aree pubbliche. In 

particolare, la campagna 
ha invitato i Cittadini a re-
agire al fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti in stra-
da e delle deiezioni canine 
sulle aree pubbliche.

Un Dogy-Box per la distibuzione del kit 
utile alla raccolta delle deiezioni canine



Agropoli 
Città del 
benessere

[qualità della vita]



26

annoconcretezza4
Servizi sociali

Nonostante i drastici tagli operati da Governo e Regione Campania nel campo dei 
servizi alla persona, il Comune ha messo  in atto numerose e qualificate iniziative 
con proprie risorse e andando oltre la normale gestione dei servizi del Piano So-

ciale di Zona. Molti degli interventi messi in campo sono stati caratterizzati da un elevato 
grado di innovatività. 
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Gli interventi realizzati 
negli ultimi 12 mesi
✓ Avvio Sportello infor-
mativo di consulenza e 
orientamento degli immi-
grati;

✓ Progetto di integrazio-
ne sociale in favore dei 
minori;

✓ Realizzazione del per-
corso tattile-olfattivo per 
non vedenti presso gli orti 

Una lezione di ginnastica dolce

Orti urbani

Agropoli Città del benessere
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[Politiche sociali e giovanili nei primi 3 anni]
Potenziamento Informagiovani | istituzione della Consulta dei Migranti | sportello di assistenza 
per il no-profit | adesione al progetto “Giovani Fautori” | approvazione del regolamento della 
Commissione Pari Opportunità | iniziative di solidarietà col popolo Saharawi | partecipazione 
alla Marcia della Pace Perugia – Assisi | avvio Progetto Forum Giovani | progetto per disabili 
“Un mare di opportunità” | attivazione dello sportello Informanziani e dell’Osservatorio sulla 
Terza Età | potenziamento del servizio di accompagnamento di anziani e disabili presso strut-
ture sanitarie, banche e uffici pubblici | sblocco delle procedure per 10 nuovi alloggi popolari | 
Rapporto cittadino sulla condizione dell’anziano | inaugurazione degli orti urbani | campagna 
d’informazione sulla prevenzione delle malattie dell’udito | avvio del progetto “Voci Migranti” 
| avvio del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili | apertura della Ludoteca 
comunale | Attivazione delle borse-lavoro | campagna di prevenzione dell’osteoporosi | avvio 
dei corsi di ginnastica dolce | “Every Christmas Colors”: evento natalizio contro il razzismo e 
la xenofobia | avvio dei servizi di Telesoccorso e Teleassistenza | nuovo servizio di Educativa 
Familiare | avvio progetto sperimentale di ippoterapia e onoterapia | laboratorio formativo 
“Disabili al lavoro” | istituzione del servizio navetta gratuita per anziani e disabili | corsi di 
accompagnamento al parto e al recupero post-parto | campagna di sensibilizzazione sulla 
donazione del cordone ombelicale | Protocollo d’intesa con la parrocchia di Santa Maria delle 
Grazie per la creazione del Centro polifunzionale “Sorriso e solidarietà”.

urbani;

✓ Organizzazione del-
la Giornata di riflessio-
ne sull’Italia degli anni di 
piombo;

✓ Lezioni di tecnica di vela 
e pesca per persone disa-
bili;

✓ Avvio dei corsi di alfa-
betizzazione per adulti;

✓ Avvio della seconda 
fase del progetto di Ippo-
terapia;

✓ Organizzazione delle at-
tività natalizie di animazio-
ne presso il Centro sociale 

Ippoterapia

polivalente;

✓ Attivazione del servizio 
“Pronto farmaco”, in col-
laborazione con l’AVIS di 
Agropoli, per la consegna a 
domicilio di farmaci a per-
sone non autosufficienti;

✓ Progetto per il recupe-
ro del linguaggio, volto alla 
prevenzione del disturbo 
dell’apprendimento scola-
stico nei bambini;

✓ Avvio della seconda an-
nualità delle attività di gin-
nastica dolce;

✓ Istituzione dell’Osserva-
torio Giovanile

Agropoli Città del benessere



28

annoconcretezza4

Il Centro Informagiovani di Agropoli diffonde informazioni ed offre consulenza ed orien-
tamento in materie di interesse giovanile. Da tre anni è anche Sportello Eurodesk, e 
pertanto, fornisce servizi di informazione e orientamento su tutte le opportunità europee 

nel settore delle politiche giovanili. Il Comune di Agropoli, quale Ente Capofila di 18 Comuni 
convenzionati alla rete Informagiovani del Distretto 58, ha predisposto il Piano Territoriale 
Giovanile (PTG), che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania di 131.900 
euro. Al contempo, sono stati stipulati 10 Protocolli di Intesa con tutti gli istituti di scuola 
superiore del Comune, con le maggiori parrocchie e con il Centro per l’Impiego, allo scopo 
di favorire un’attività di accompagnamento guidato ai servizi e una più completa azione di 
coordinamento di tutti i soggetti/attori coinvolti sul territorio a favore dei giovani. 

Informagiovani
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✓ Cineforum d’Inverno;

✓ Concorso fotografico 
“Giovani energie E.E.E. 
Ecologia, Equità, Econo-
mia”;

✓ “Come puo’ uno sco-
glio”. Audizione sulla lega-
lità con don Luigi Merola;

✓ Seminari di fotografia 
“Frammenti di paesaggi”;

Una delle attività del progetto di scambi culturali “Bellerofonte”

Gemellaggio tra studenti del Liceo classico e giovani “colleghi” tedeschi 

Gli interventi realizzati negli ultimi 12 mesi

Agropoli Città del benessere
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www.informagiovaniagropoli.it 
è il nuovo portale del Centro 
Informagiovani di Agropoli.
Completamente rinnovato e 
strutturato per aree temati-
che, il portale guida gli utenti 
lungo un percorso a tappe che 
delinea un quadro complessi-
vo delle informazioni e delle 
attività messe a disposizione 
e realizzate dal Centro e dai 
Punti della Rete Informagiovani 
del Distretto 58.

Un nuovo sito web

✓ “Colloquio di lavoro: 
istruzioni per l’uso” in-
contri formativi con gli 
alunni delle quinte classi di 
scuola superiore;

✓ Giornata di formazione 
per addetti alle vendite;

✓ “Meglio se da giovani 
...” Giornata di sensibiliz-
zazione sulla prevenzione 
del cancro;

✓ Info Day “Un voucher 
per il lavoro”;

✓ Scambio culturale “Pro-
getto Bellerofonte”

Agropoli Città del benessere
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✓ “Educazione alla lega-
lità, sicurezza e giustizia 
sociale”: percorso forma-
tivo per gli studenti delle 
scuole medie inferiori e 
superiori;

✓ Pubblicazione del volu-
me “Aria celeste, placido 
mare, sole mordente” de-
dicato ai 100 anni del Caf-
fé Nazionale;

✓ VIII edizione del Festival 
Internazionale del Folklo-
re;

✓ “Gli itinerari del Parco 
per vivere la cultura ed i 
suoi musei”: a luglio con 
il city sightseeing vi sono 
state per i turisti visite al 
Castello, al centro storico 

Cultura

In questo settore, anche nel corso degli ultimi dodici mesi, l’Amministrazione comunale 
non ha cessato di programmare e realizzare momenti culturali utili alla crescita civile 
della Comunità e al rafforzamento dei processi di attrazione turistica.
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Settembre culturale al Castello

I vincitori del concorso “Bravo è bello”

ed alle chiese;

✓ III edizione di “Settem-
bre culturale al Castello”. 
Autori locali e scrittori di 
livello nazionale protago-
nisti della kermesse cul-
turale che si svolge nella 
splendida location del Ca-
stello medievale. Un mese 
di appuntamenti con la 

presentazione di libri e 
spettacoli. L’ultima edizio-
ne, legata alle celebrazioni 
per il 150esimo anniversa-
rio dell’Unità d’Italia, è sta-
ta dedicata a Filippo Patel-
la, garibaldino agropolese;

✓ Quarta edizione di 
“Bravo è bello”, con la 
premiazione di 46 studen-

Gli eventi culturali tenutisi ad Agropoli negli ultimi 12 mesi

Tra i vincitori del Premio 
Incontri Mediterranei di 
Pioppi quest’anno c’è anche 
il Comune di Agropoli, pre-
miato per l’attivazione della 
cucina per la preparazione 
di pasti speciali per bambini 
affetti da intolleranze alimen-
tari all’interno della scuola 
dell’infanzia “A. Mozzillo”.

Il Comune 
di Agropoli 
premiato a Pioppi

Agropoli Città del benessere
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ti che hanno conseguito la 
maturità con il massimo 
dei voti;

✓ Istituzione di un Co-
mitato tecnico-scientifico 
per le solenni celebrazioni 
del 150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia;

✓ Mostra fotografica “Alla 
ricerca della dignità li-
berarsi dal pregiudizio” 
curata dall’AMA - Anima-
zione Missionaria Agropo-
lese;

✓ Donazione al Comune 
di Agropoli di una collezio-
ne di armi d’epoca da par-
te del Colonnello Donato 
Di Marco;

✓ Mostra permanente di 
Villa Cernigliaro “Franco 
Antonicelli – galleria di 
simboli”;

✓ Progetto di accoglien-
za ed assistenza scolastica 
per alunni appartenenti a 

Marco Travaglio al Castello

Ferdinando Imposimato al Castello con il Giudice Vitaliano Esposito

famiglie disagiate;

✓ Pubblicazione del re-
portage storico “Filippo 
Patella e i cento preti ri-
belli del Cilento” di Clo-
domiro Tarsia;

✓ “Panorama Sud”,  car-
tellone di eventi culturali 
in occasione delle cele-

brazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia;

✓ Inaugurazione della pa-
lestra della Scuola Elemen-
tare “L. Scudiero” intitolata 
a Mario Pisciottano; 

✓ Mostra documentaria 

“Il contributo del Cilento 
alla spedizione garibaldina 
ed all’Unità d’Italia” cura-
ta dal professor Antonio 
Capano;

✓ Presentazione del libro 
“Educare comunicando 
per costruire il futuro” di 
Germano Bonora;

✓ Istituzione del premio 
“Agropoli per la storia 
locale - Piero Cantalupo” 
la cui finalità è incentivare 
e valorizzare gli studi locali 
per favorire la narrazio-
ne della storia della città 
attraverso l’approfondi-
mento di epoche, vicen-
de, luoghi e personaggi 
ad essa legati. Il premio è 
articolato in tre sezioni: 
opere e tesi sulla storia di 
Agropoli; saggi sulla storia 
dei Comuni del Cilento; 
articoli o saggi brevi re-
datti da giovani studiosi. 
Possono essere presentati 
lavori inediti o pubblicati 
nel biennio 2010-2011 e 
tesi di laurea.

Agropoli Città del benessere
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Sport

✓ VI edizione torneo di 
beach soccer “Città di 
Agropoli”;

✓ Torneo di calcio giova-
nile “Memorial Gianfran-
co Torre”, organizzato 
dall’A.S.S.C. Vincenzo Mar-
giotta;

✓ Milan Junior Camp, sta-
ge ufficiale del settore gio-
vanile del Milan;

✓ II torneo di beach ten-
nis “Città di Agropoli”, or-
ganizzato dall’Associazione 
X e Y;

Il rafforzamento del patrimonio di infrastrutture e di attrezzature sportive, affiancato ad 
eventi di qualità, ha offerto risposte concrete al bisogno di fruire di spazi dove vivere 
momenti di aggregazione sociale e di crescita individuale.
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✓ I torneo di beach vol-
ley “Città di Agropoli”, or-
ganizzato dall’Associazione 
X e Y;

✓ VI “Memorial P. Laure-
ana”, gara podistica riser-
vata alle categorie giovanili 
e master organizzato dalla 

Atleti alla Transmarathon (www.libertasagropoli.com)

Giovani atleti statunitensi al Torneo internazionale di calcio giovanile “Città di Agropoli” 

Gli eventi sportivi tenutisi ad Agropoli negli ultimi 12 mesi

Agropoli Città del benessere
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A.S.D. Atletica Agropoli - 
Hotel Ceppo;

✓ Torneo Basket 3 vs 3, 
organizzato dalla A.S.D. 
Olimpia Agropoli;

✓ X edizione della Trans- 
marathon (seconda tappa), 
corsa a tappe sui sentieri 
e sulle strade  del Parco 
Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano, a cura del-
la A.S.D. Amatori Libertas 
Agropoli;
✓ V edizione di Basket 
Camp, organizzata dalla 
A.S.D. Olimpia Agropoli;

✓ XI edizione della Half 
Marathon (ottobre 2010): 
la manifestazione, organiz-

zata dalla A.S.D. Atletica 
Libertas Agropoli, è stata 
selezionata dalla FIDAL 
quale Campionato Italia-
no di mezza maratona. Ha 
visto la partecipazione di 

2.500 atleti; 

✓ “Premio Mario Pi-
sciottano”: consegnato al 
Sindaco e all’Amministra-

zione comunale per l’im-
pegno dedicato al poten-
ziamento dell’impiantistica 
sportiva. Premiati anche 
l’organizzatore della Half 
Marathon Roberto Funi-

cello, l’atleta agropolese 
Angela Gargano e Pietro 
Mennea;

✓ XII edizione della Half 
Marathon (aprile 2011), 
con la presentazione del-
la “Mezza maratona del 
Mediterraneo”, circuito 
internazionale di gare che 
vede coinvolti molti dei 
Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo;

✓ I Meeting “Città di 
Agropoli - corri - salta-
lancia” organizzato dalla 
A.S.D. Atletica Agropoli - 
Hotel Ceppo;

✓ XXX Torneo interna-
zionale di Calcio giovanile 
“Città di Agropoli”: orga-
nizzato da Turisport, con  
la partecipazione di 120 
squadre  in rappresentan-
za di 10 nazioni;

A nome dell’Amministrazione, il Sindaco Alfieri riceve il Premio “Mario Pisciottano”

Inaugurazione della palestra “M. Pisciottano”.  A sin., l’olimpionico Pietro Mennea

Agropoli Città del benessere
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[cultura, istruzione e sport nei primi 3 anni]

Castello: acquisto attraverso la Società di Trasformazione Urbana e approvazione del progetto 
definitivo di recupero | appalto dei lavori di costruzione del Cineteatro | lavori alla struttura 
per disabili in località Moio | aula speciale per alunni disabili al plesso scolastico di Madonna 
del Carmine | richiesta di istituzione dell’Istituto Tecnico Nautico | pubblicazione del volume 
“Agropoli: profilo storico” | progetto “Scuola sicura” | gemellaggio con la città di Cavallermag-
giore | regolamento per la disciplina degli impianti sportivi comunali | organizzazione “Settem-
bre culturale al Castello” | manifestazione “Bravo è bello” | progetto pluriennale di educazione 
ambientale “Cento mani per l’ambiente”| avvio progetto “Educazione alla legalità, sicurezza e 
giustizia sociale” | esposizione della Coppa del Mondo di calcio presso l’Aula consiliare | inau-
gurazione cucina per pasti speciali presso la scuola Scuola dell’Infanzia “A. Mozzillo” | iniziativa 
di educazione alla salute “Lasciateci puliti” | evento culturale “Carovana Barocca”

✓ Finali regionali calcisti-
che del Centro Sportivo 
Italiano;

✓ Gran premio regionale 
di danza sportiva 2011;

✓ Presentazione ufficiale 
della candidatura di Agro-
poli a sede di tappa del 
Giro di Italia 2012: l’ultima 
tappa ospitata dalla nostra 
Città risale a 28 anni fa.

Agropoli Città del benessere

Fasi iniziali del torneo internazionale di calcio giovanile “Città di Agropoli” 



[attività produttive]
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Osservatorio per il Turi-
smo del Comune di Agro-
poli (O.P.T.)
Istituito nell’ottobre 2010, 
ha il compito di analizzare 
il quadro di riferimento 
del settore, elaborando 
una strategia di sviluppo di 
medio e lungo periodo.

Programma Strategico 
per lo sviluppo turistico 
della Città di Agropoli
Elaborato dall’O.P.T. nei 
suoi primi mesi di attivi-
tà, è stato approvato dal-
la Giunta comunale il 16 
marzo scorso. Il Program-
ma è un documento di 
studio e indirizzo che indi-
ca prospettive di sviluppo, 
criticità, interventi materiali 
ed immateriali di supporto 
allo sviluppo del settore 
turistico, necessarie rego-
lamentazioni da porre in 
essere, incentivi, sanzioni, 
idee per potenziare e far 
crescere l’immagine di 

Agropoli come Città delle 
Eccellenze, Città di Mare, 
Porta del Parco Naziona-
le del Cilento e Vallo di 
Diano, rinomata località 
turistica del Mezzogiorno. 
Il documento è una traccia 
che va approfondita e resa 
esecutiva attraverso un 
importante momento di 
condivisione dello stesso 
con gli operatori del set-
tore e non solo.

Il settore che più di altri assume un peso rilevante per la Città di Agropoli è il turismo va-
riamente inteso come turismo balneare, naturalistico, culturale, enogastronomico nonché 
legato allo sport ed al benessere. L’Amministrazione comunale sta pertanto intervenen-

do con una strategia integrata per la promozione dell’offerta ricettiva e di servizi comple-
mentari, per la messa a sistema dei beni culturali, per il rilancio e la valorizzazione delle 
attività artigianali e, più in generale, per destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica e 
sensibilizzare i Cittadini su una nuova cultura del turismo e dell’accoglienza traguardata alla 
qualità, al rispetto dell’ambiente, alla consapevolezza delle opportunità che un sistema di 
offerta completo e di qualità garantisce all’intera Comunità nel breve e lungo periodo.
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Nella cornice del Castello il Sindaco unisce in matrimonio una coppia olandese

Agropoli Città dello sviluppo
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Associazione Operatori 
Turistici Agropoli
Riunisce 23 strutture ri-
cettive e ha  l’obiettivo di 
promuovere un’ospitalità 
di qualità che ponga al cen-
tro il turista. L’Amministra-
zione ne ha incoraggiato e 
sostenuto la costituzione.

Protocollo per la pro-
mozione dei territori di 
Capaccio - Paestum ed 
Agropoli
E’ stato sottoscritto il 24 
novembre 2010. Nell’otti-
ca di una promozione co-
mune, le due amministra-
zioni hanno predisposto 
un Programma denomi-
nato “Percorsi Culturali ed 
Enogastronomici Paestum 
Agropoli” che ha consen-
tito l’avvio di una massiccia 
azione di comunicazio-
ne congiunta. Importanti 
momenti di promozione 
delle risorse locali sono 

stati organizzati nell’ambi-
to della BIT di Milano, della 
ITB di Berlino, del Vinitaly 
di Verona e di Casa Sanre-
mo. Inoltre, il Programma 
è stato presentato il 16 
maggio, nel corso di una 
conferenza stampa, presso 
la sede romana dell’As-
sociazione della Stampa 
Estera in Italia. Infine, il 29 
maggio scorso, le eccellen-
ze della produzione locale 

sono state protagoniste 
di “Gusti Mediterranei”, 
evento conclusivo della 
manifestazione “Le strade 
della Mozzarella”, tenuto-
si al Castello di Agropoli 
alla presenza di numero-
si ospiti, tra cui decine di 
giornalisti ed esperti del 
settore.

Agropoli e Paestum su 
Gambero Rosso e Qui 
Touring
Un annuncio pubblicitario, 
incentrato sulle bellezze 
del territorio di Agropoli e 
Paestum, è stato pubblica-
to nel numero di maggio 
delle prestigiose riviste di 
settore.

Agropoli Bandiera Blu 
d’Europa 2011
Il prestigioso riconosci-
mento è stato assegnato 
l’11 maggio scorso presso 
la Presidenza del Consiglio 

Presentazione alla stampa estera del Programma di promozione turistica

Agropoli Città dello sviluppo

Foto di Carlo Iannuzzi

In occasione dei 150 anni dell’Unità di Italia, il Comune di Agropoli 
in collaborazione con Studio A, ha illuminato con il tricolore la rupe 
del borgo medievale. Per l’evento è stato emesso anche uno spe-
ciale annullo filatelico



38

annoconcretezza4annoconcretezza4
[a

tt
iv

it
à

 p
ro

d
u

tt
iv

e
] 2008

Jovanotti, Giuliano Palma, 
Bandabardò

2009
Tiziano Ferro, Marco Carta, 
Karl Potter

2010
Luca Carboni, Marco Mengoni

2011
Zero Assoluto

Concerti e  
grandi eventi

Arrivo navi da crociera | servizio navetta Citysightseeing (1.000 turisti solo nei primi tre giorni 
di attività) | “Agropoli in fiera” | “Gran galà dell’ambiente” trasmesso in prima serata da Rai 
Due | partecipazione alla “Borsa Verde” e alla “Borsa del Turismo Archeologico” | promozione 
del Consorzio degli operatori turisitici | rete delle case-vacanza | progetto preliminare Polo 
fieristico | uscita del Comune dalla società “Agropoli Navigando srl” | demanio comunale ma-
rittimo: approvazione del nuovo regolamento e mappatura delle aree disponibili e concedibili 
| regolamento per l’assegnazione degli spazi di ormeggio | 80 nuovi ormeggi | 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% |  Piano del colore 
del Centro Storico | apertura Infopoint turistici | organizzazione di visite promozionali per 
operatori turistici stranieri | “Il Commercio incontra i consumatori”: realizzazione di uno studio 
mirato a rilevare esigenze e problematiche del comparto | avvio delle procedure di affidamen-
to in gestione dei nuovi locali turistico-commerciali del porto | regolamento comunale per la 
definizione delle procedure d’affidamento dei locali interrati sottostanti via Riviera Antonicelli 
| posa della prima pietra della nuova stazione degli autobus | regolamento per la disciplina 
della attività dei circoli sociali e ricreativi | progetto di Servizio Civile per il rafforzamento delle 
attività di informazione e promozione turistica | approvazione del progetto di nuova segnale-
tica turistica multilingue | adesione allo “Sportello Impresa” | progetto preliminare della nuova 
area mercatale | regolamento comunale per l’utilizzo gratuito di biciclette da parte dei turisti 
| regolamento comunale per i “dehors”

[turismo, commercio, imprese, risorsa mare nei primi 3 anni]

dei Ministri. Oltre a certifi-
care la qualità delle acque 
della Baia di Trentova e del 
Lungomare San Marco, la 
nuova Bandiera  Blu pre-
mia la politica ambientale 
dell’Amministrazione.

Nuova cartellonistica 
turistica
Una preziosa guida visuale, 
con testi in lingua italiana 

e inglese, che consente ai 
turisti di fruire al meglio 
dell’offerta turistica locale. 
I cartelloni sono di due 
tipi: quelli di inquadramen-
to generale, localizzati nei 
principali punti di ingresso 
della Città; quelli con infor-
mazioni specifiche su sin-
goli edifici o beni culturali, 
posizionati in prossimità di 
questi. 

Uno dei cartelloni turistici bilingue

Agropoli Città dello sviluppo

SUAP - Dati a giugno 2011

tipologia numero pratiche

Artigianale 2

Artigianale - Commerciale 2

Sportiva 3

Turistico - Ricettiva 22

Commerciale 11

Industriale 2

Artigianale - Industriale 1

Pratiche presentate 43

Per una stima occupazionale 515



[macchina comunale]

Agropoli Città 
dell’efficienza
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Attività istituzionali
3 giugno 2010 - 12 maggio 2011

Sedute di Giunta 64

Delibere di Giunta approvate 364

Sedute di Consiglio 8

Delibere di Consiglio approvate 79

Avanzo di amministrazione

Anno 2007 € 389.000,00

Anno 2008 € 329.000,00

Anno 2009 € 694.000,00

Anno 2010 € 709.758,00

Transazioni e debiti provenienti da precedenti gestioni

Anno Transazioni Debiti

2007 € 290.908,47

2008 € 555.420,84 € 288.069,62

2009 € 173.720,00 € 395.486,85

2010 € 1.497.003,26
€ 1.176.963,74

2011 € 107.580,00

Totale € 2.160.177,82 € 2.151.428,68

✓ Approvazione Regolamento istitutivo 
e di gestione del Fondo di assistenza e 
previdenza per il personale della Polizia 
Municipale;

✓ Approvazione nuovo Regolamento di 
contabilità;

✓ Affidamento all’Unione dei Comu-
ni Alto Cilento dei servizi TARSU anno 
2010, igiene urbana;

✓ Affidamento alla società in house CST - 
Sistemi Sud srl del Servizio strumentale di 
supporto all’area “Entrate e patrimonio” 
Servizio Tributi del Comune di Agropoli;

✓ Approvazione Regolamento discipli-
nante l’occupazione temporanea di suo-
lo pubblico per spazi di ristoro all’aperto 
annessi ai locali di pubblico esercizio di 
somministrazione (dehors);

✓ Adozione Regolamento per l’insedia-
mento delle attività produttive e com-
merciali nell’ambito del Centro Storico;
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Gli importanti risultati che il Comune di Agropoli sta raggiungendo in tutti i settori 
di attività sono frutto anche di una macchina amministrativa che è stata resa più 
moderna ed efficiente, per rispondere al meglio ai bisogni dei Cittadini.

Gli interventi degli ultimi 12 mesi

Agropoli Città dell’efficienza

✓ Approvazione Regolamento per il ser-
vizio di utilizzo gratuito delle biciclette 
nella Città di Agropoli;

✓ Approvazione nuovo Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Comunale su-
gli Immobili;

✓ Approvazione Regolamento ed istitu-
zione Consulta Comunale per il commer-
cio, per l’artigianato e per il turismo;

✓ Approvazione Regolamento per il con-
ferimento e la gestione degli incarichi le-
gali;

✓ Modifica Regolamento per l’utilizzo de-
gli impianti sportivi comunali

Totale transazioni e debiti € 4.311.606,50
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Tutte le intitolazioni

Strade e piazze 9

Impianti sportivi 7

Scuole 2

Altro 1

TOTALE 19

Angelo Caruccio | Piazzetta antistante il cimitero

Aldo Botti | Strada

Guido Maurano | Strada

Giuseppe Volpe | Piazzetta

Mario Pisciottano | Palestra Scuola El. “L. Scudiero”

Mons. Armando Borrelli | Strada

Carmine Palluotto | Tribuna stadio “R. Guariglia”

Conferimento della Cittadinanza Onoraria a 
Pietro Mennea (Delibera di G.C. n. 119 del 7 aprile)

Informazione 
e comunicazione
Per i grandi cambiamenti occorre grande 
partecipazione. E’ questo il presupposto che 
accompagna l’azione di governo dell’Ammi-
nistrazione comunale. Affinché l’azione sia 
efficace ed efficiente è necessario ascoltare 

le esigenze dei Cittadini, le richieste del mon-
do imprenditoriale e delle associazioni in un 
continuo scambio di domande, risposte e fatti 
concreti.
A partire dal Sindaco questo filo diretto con 
la collettività non si è mai interrotto anzi è 
stato tessuto e migliorato nel tempo. 
Al ricevimento dei Cittadini in giorni dedicati 
della settimana e alla disponibilità all’ascolto 
in tutte le sedi si sono affiancati ulteriori stru-
menti:

✓  l’istituzione del periodico d’informazione 
ai Cittadini “Agropolis”, teso ad  informare 
meglio, di più e correttamente, rappresentan-
do la realtà dei fatti, perché informazione e 
comunicazione sono gli strumenti senza i qua-
li la partecipazione è difficilmente attuabile;

✓  l’utilizzo di facebook quale strumento im-
mediato di incontro oltre che di ascolto delle  
esigenze ed i suggerimenti dei Cittadini con le 
risposte del Sindaco

Intitolazioni 
dell’ultimo anno

Agropoli Città dell’efficienza

Per quanto di competenza comunale, 
l’emergenza idrica dello scorso novembre 
dovuta ai guasti sulla condotta principale 
del Basso Sele a seguito delle forti piogge, 
è stata affrontata con celerità ed efficienza.
Varie le iniziative poste in essere: attivazio-
ne di un numero telefonico speciale per 
richieste di approvvigionamento di acqua e 
per segnalazioni di necessità; distribuzione 
di bottiglie di acqua minerale alle scuole 
elementari cittadine; realizzazione sul terri-
torio cittadino di postazioni di distribuzione 
di acqua; controlli a tappeto per prevenire 
casi di speculazione sui prezzi dell’acqua e 
delle taniche.

Emergenza idrica
del novembre 2010
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Il PUC
 E’ urgente procedere con 
uno strumento piena-
mente legittimo, per non 
incorrere e subire quanto 
è accaduto con il Piano 
Regolatore Generale, la 
cui delibera di riadozione 
dell’ottobre 2006 è sta-
ta annullata dal Tar e dal 
Consiglio di Stato, facen-
do ritornare in vigore il 
Piano di Fabbricazione del 
1972.  Ecco dunque che 
tra le priorità dell’Ammi-
nistrazione comunale vi è 
l’elaborazione del Piano 
Urbanistico Comunale 
(PUC) quale strumento 

di governo del territorio 
idoneo a definire i caratte-
ri strutturali del Comune 
e le invarianti di medio e 
lungo termine che con-
sentono di coniugare tu-
tela e sviluppo economico 
della Città. Su tale premes-
sa varie azioni si sono già 
susseguite per pervenire 
alla redazione di questo 
importante strumento.

Il PIU 
La straordinaria valenza da 
un punto di vista naturali-
stico dell’area di Trentova 
e la necessità di salvaguar-
dare la coerenza paesistica 

di questo tratto pregiato 
della fascia costiera cilen-
tana, fa sì che il Piano del 
Parco Nazionale del Cilen-
to e Vallo di Diano preve-
da esplicitamente per esso 
una forma di progettazio-
ne coordinata  e definita  
“Progetto di intervento 
unitario (PIU)”. Il Comune 
di Agropoli ha avviato per-
tanto, a inizio 2011, l’elabo-
razione del PIU di Trento-
va, di concerto con l’Ente 
Parco. L’iniziativa è tesa a 
realizzare un progetto di 
valorizzazione dell’area di 
Trentova che coniughi al 
meglio tutela e sviluppo. 

Pianificazione

L’Amministrazione comunale di Agropoli ha intrapreso in questi anni una fase di svilup-
po della Città fondata su obiettivi di breve, medio e lungo termine. In tale contesto si 
è elaborata - e si sta attuando - un’azione idonea a mettere a sistema le opportunità 

e le potenzialità di Agropoli e dell’intero comprensorio, colmando le deficienze infrastrutturali 
esistenti. Per governare in maniera ottimale le trasformazioni strutturali con quelle socio-
economiche la pianificazione strategica deve integrarsi con la pianificazione urbanistica 
pertanto l’Amministrazione Comunale in tale ottica ha avviato il processo di elaborazione 
degli strumenti urbanistici.
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Agropoli Città dell’efficienza
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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


