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COMUNITÀ • PROGRESSO • SOSTENIBILITÀ 
 

 
 
Il nostro impegno politico per Ravello ha radici profonde. 
E’ alimentato dall’amore viscerale per la nostra terra e dal rispetto per i nostri concittadini. 
Che non vanno più considerati spettatori passivi di una politica avvertita come un’entità 
astratta, lontana dai loro bisogni o peggio indifferente a essi, ma vanno messi al centro di 
un grande progetto di rinnovamento, ricostruzione di cui vogliamo che si sentano cittadini 
partecipi e attivi. Quello che ci sta più a cuore è proprio, infatti, favorire la partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica, garantendo loro l’imparzialità dell’azione amministrativa.  
La nostra comunità è una grande e operosa famiglia che ama il proprio paese e che merita 
di sentire concretamente la vicinanza delle Istituzioni.  
Garantire alla nostra comunità il massimo benessere possibile e la migliore condizione di 
vivibilità attraverso un piano operativo di azioni concrete e verificabili è il nostro obiettivo 
principale. Servizi comunali efficienti, pulizia, facile accessibilità ai servizi, cura 
dell’ambiente, una scuola moderna e innovativa, attenzione alle giovani famiglie con servizi 
rivolti ai bimbi più piccoli: queste le nostre priorità. 
Per assicurare adeguate condizioni di vivibilità ai residenti e crescita economica e sociale è 
necessario dotarsi di infrastrutture e servizi.  Innanzitutto occorre completare (se esistenti) 
quei progetti già ampiamente avviati, coerenti con le scelte strategiche per la crescita non 
solo del territorio di Ravello ma dell’intero comprensorio della Costiera Amalfitana, in linea 
con le previsioni del Piano Urbanistico Comunale. La mobilità, i parcheggi, un polo 
scolastico, una palestra, una caserma sono tutte opere indispensabili. 
 
E’ dai giovani che bisogna partire.  
A loro appartiene il domani ed è con loro che intendiamo costruire la Ravello di oggi e quella 
che verrà. Non vogliamo che pensino con rassegnazione di dover necessariamente andare 
fuori per avere un futuro di successo o almeno dignitoso.  Dobbiamo creare occasioni di 
crescita sul territorio. 
Associazionismo, luoghi di aggregazione culturale e sportiva sono la base per consentire ai 
giovani di crescere e formarsi. A Ravello arriva tutto il mondo. Mettiamo allora i nostri giovani 
nelle condizioni di essere pronti ad affrontare questa dimensione internazionale, di essere 
competitivi, di saper gestire una realtà complessa diventando essi stessi i promotori di una 
macchina organizzativa che non debba per forza attingere dall’esterno le sue figure chiave. 
 
Un turismo legato alla qualità piuttosto che ai grandi numeri.  
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Ripartire dalle grandi potenzialità del nostro territorio. La nostra storia e la nostra cultura, le 
nostre tradizioni, le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche. Gli ingredienti ci sono tutti.  
Ma per far sì che Ravello continui a essere quel luogo magico che tutto il mondo conosce e 
ci invidia è necessario salvaguardarne la bellezza, prestagli le cure e le attenzioni 
necessarie. La bellezza, lasciata all’incuria e all’abbandono, sfiorisce. Il nostro intento è 
dotare Ravello di tutti quei servizi che ad oggi mancano e che siano all’altezza del nome 
della città della musica, per rispondere a una domanda in continua evoluzione. 
 
L’agricoltura e l’ambiente: una risorsa preziosa. 
Agricoltura e tematiche ambientali sono strettamente collegati al turismo e rappresentano 
una risorsa fondamentale per Ravello. Il mantenimento delle nostre peculiarità non può 
prescindere dal tema dell’ambiente attraverso un “uso corretto del territorio e del paesaggio 
naturale inteso come bene paesistico”. Ravello dal punto di vista territoriale rappresenta un 
grandissimo esempio di “bene ambientale” che va tutelato e difeso. 
 
 
 
Condivisione, coerenza e lealtà. 
In linea con la nostra storia, con la nostra coerenza e onestà, condurremo una campagna 
elettorale basata sulla concretezza e sulla lealtà. Cercheremo di non farci trascinare sul 
piano della maldicenza, degli attacchi personali e delle falsità.  
Il nostro obiettivo è quello di rendere Ravello una realtà sociale ed economica basata sulla 
condivisione e sulla partecipazione attiva dei cittadini alla vita del paese, in maniera libera 
e non animata da astio, contrapposizione, cattiveria. 
Lavorare per la nostra comunità insieme a tutti i cittadini per rendere Ravello sempre più 
all’altezza della propria storia: questa la sfida che ci pone il futuro. E che noi accogliamo 
con entusiasmo. Con l’aiuto di tutti siamo sicuri di riuscire ad assolvere questo importante 
compito al meglio e proiettare il nostro paese verso il futuro che gli spetta di diritto. 
 
 
UNA RAVELLO VIVIBILE  
  

• Aree di sosta auto e moto riservate ai residenti - strisce “rosa” 
• Tariffe agevolate per i residenti e per i “Ravellesi “storici” 
• Potenziamento trasporto interno con fasce serali nel periodo estivo 
• Regolamentazione Zone a Traffico Limitato 
• Carico e scarico merci con mezzi elettrici 
• Manutenzione e pulizia periodica delle strade comunali 
• Revisione del sistema di regimentazione delle acque bianche e acque nere 
• Abbattimento delle barriere architettoniche 
• Disagio abitativo - Sostegno ai fitti per coppie ravellesi 
• Aree riservate agli amici a quattro  zampe  - Tutela degli animali 
• Anagrafe cimiteriale 
• Realizzazione bagni pubblici 
• Miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti e della raccolta differenziata 
• Cestini portarifiuti su tutto il territorio comunale 
• Edicola 
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UNA RAVELLO PROTETTA E ATTENTA ALLA SALUTE 

• Formazione, assistenza e installazione nuovi defibrillatori pubblici 
• Piano Comunale di Protezione Civile e attivazione nucleo comunale 
• Mantenimento e Potenziamento Ospedale “Costa D’Amalfi” 
• Consulta della Sanità 
• Individuazione ambulatori per l’assistenza sanitaria di base 
• Screening Periodici per la prevenzione sanitaria 
• Viaggi per cure termali per gli anziani 
• Monitoraggio inquinamento atmosferico ed elettromagnetico 

  
  
UNA RAVELLO SOLIDALE E ATTENTA ALLE TASCHE DEI CITTADINI 

• Integrazione della terza età nelle attività collaterali della pubblica amministrazione e 
del territorio 

• Rimodulazione della tassazione con interventi a favore dei cittadini 
• Politiche di sostegno alle famiglie e alle classi disagiate, diversamente abili e terza 

età  
• Ripresa delle attività socio-culturali  
• Rivitalizzazione delle attività delle associazioni del territorio 
• Individuazione spazi per l’aggregazione degli anziani  
• Sportello polifunzionale al servizio dei cittadini ( spid, medico e pratiche digitali) 
• Contenimento pressione fiscale con politiche agevolative incentivi e premialità 
• Agevolazione IMU sulle seconde case per contratti di locazione a favore ravellesi 
• Regolamento dei Beni Comuni (collaborazione tra cittadini e uffici) 
• Bonus nascite  

  

UNA RAVELLO CON UNA EFFICIENTE E TRASPARENTE MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

  

• Destinazione trasparente e programmata dell’imposta di soggiorno 
• Rivitalizzazione del coordinamento istituzionale per le attività comprensoriali 
• Riorganizzazione e potenziamento degli uffici comunali con nuove assunzioni e 

concorsi 
• Ufficio relazioni con il pubblico 
• Ufficio bandi europei territoriale 
• Bilancio partecipato 
• Consigli comunali in diretta streaming 
•  Piano arredi urbani e piani colore 
• Comunicazione Istituzionale 
• Sburocratizzazione della macchina amministrativa 
• Favorire la transizione al digitale dei principali procedimenti amministrativi 
• Semplificazione del rapporto con imprese e cittadini 

  
  
 
 
 
UNA RAVELLO TURISMO E CULTURA TUTTO L’ANNO 
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• Redazione di un piano di sviluppo economico, turistico sociale e produttivo 
• Decoro urbano 

o piano della segnaletica turistica, cura e pulizia del territorio, occupazione 
suolo pubblico, cura del verde pubblico 

o iniziative di coinvolgimento dei cittadini per abbellimento di terrazze, cortili e 
giardini privati 

• Turismo culturale, paesaggistico, ambientale e congressuale, archeotrekking 
• Valorizzazione del patrimonio culturale, religioso e civile e i siti minori 
• Percorsi turistici panoramici dalle frazioni, luoghi simbolo, monumenti, borghi. 
• Sentieristica e demanio comunale 
• Messa in sicurezza rampa Piazza Duomo - Cimbrone 
• Eventi culturali, enogastronomici, sportivi e delle tradizioni per l’ampliamento della 

stagione turistica 
• Sinergia operativa con Fondazione Ravello 
• Messa a sistema di Auditorium “Oscar Niemeyer”, Villa Rufolo e Villa Episcopio 
• Carta dei servizi/app multimediale 
• Wifi Pubblico 
• Classificazione della qualità delle strutture extralberghiere 
• Formazione e aggiornamento per gli operatori turistici 
• Sinergia e dialogo costante con operatori economici per la programmazione delle 

attività e il miglioramento dell’offerta 
• Organizzazione spazi pubblici della piazza per la stagione invernale 
• Valorizzazione patrimonio culturale minore 
• Investimenti in strategie digitali per il patrimonio culturale 
• Rilancio delle economie locali attraverso la valorizzazione dei prodotti, dei saperi e 

le tecniche del territorio  
• Green e benessere collettivo 
• Cura dell’immagine del Comune di Ravello, del cerimoniale e della 

Rappresentanza  
• Turismo dei matrimoni - regolamentazione e miglioramento efficienza servizi 
• Settimana Natalizia, cittadini e turisti 
• Progetto “Cinema Auditorium Oscar Niemeyer” 

  
  
UNA RAVELLO PER I BIMBI E PER LA SCUOLA 

  

• Istituto omnicomprensivo europeo 
• Destinazione con fini sociali del plesso ex scuola media - M.Frezza 
• Realizzazione polo scolastico 
• Aree polifunzionali dedicate ai più piccoli 
• Consiglio comunale dei ragazzi e conferenza dei sindaci dei ragazzi 
• Giornata della Memoria e del Ricordo 
• Giornate di sensibilizzazione alle buone pratiche ambientali 
• Doposcuola gratuito 
• Ripristino e qualificazione delle attività extrascolastiche - laboratori 
• Scuola Formazione Musicale 
• Mini Club estivo 
• Laboratori creativi estivi 
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• Gemellaggi 
• Progetto lettura 
• Asilo Nido Comunale 
• Ludoteca 
• Animazione estiva per i bambini fino a 5 anni 

  

  
UNA RAVELLO CON I GIOVANI E LO SPORT 

  

• Gemellaggi culturali 
• Erasmus + 
• Incubatore idee e startup 
• Albo delle professionalità presenti sul territorio 
• Attività di orientamento in collaborazione con Università degli Studi di Salerno 
• Corsi di formazione e professionalizzazione 
• Tessera Giovani perla fruizione agevolata delle attività culturali 
• Incentivazione alle pratiche sportive e all’associazionismo 
• Percorsi ciclabili 
• Messa in sicurezza e affidamento in gestione degli impianti sportivi 
• Realizzazione Palestra 
• Servizio navetta presso le strutture sportive comprensoriali ( piscina Tramonti, 

campo Tramonti, campo Maiori, campo Scala, Minori tennis) in sinergia con altre 
amministrazioni 

• Alternanza Scuola Lavoro con maestranze locali favorita da fondi comunali 
• Spazi per l’aggregazione associativa  
• Borse di Studio per studenti meritevoli  

·      
  

UNA RAVELLO TUTT’UNO CON LE FRAZIONI 
  

• Dissesto idrogeologico e regimentazione delle acque piovane 
• Aree Parcheggio per residenti e disabili 
• Valorizzazione e manutenzione dei percorsi turistici e sentieristici 
• Strade interpoderali, rampe di accesso e abbattimento barriere architettoniche 
• Aree Verdi attrezzate per cittadini e turisti  
• Rampa Breccelle – completamento 
• Spazio aggregativo presso Monte Brusara 
• Allargamento Via Casabianca 
• Piazzetta San Trifone 
• Pavimentazione e arredo urbano Piazza “Andrea Mansi” e collegamento verso 

terminal bus 
• Completamento arredo urbano e regolamentazione “Piazza Fontana” 
• Riqualificazione Cappella Sant’Agostino e Cappella Madonna dell’Ospedale 
• Completamento “Grande Progetto Depuratore” 
• Centro polifunzionale e area verde chiesa Piazza “San Pio” – Sambuco 
• Tracciato di collegamento alla rotabile delle abitazione di Via Riola  
• Marciapiede Ravello - Sambuco 
• Piano Spiaggia 
• Ripristino della percorribilità strada interpoderale “Casarossa - Pendola” 
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• Completamento arredo urbano e organizzazione Piazza “Mon. Pantaleone Amato” 
• Tracciato di collegamento della piazza Castiglione alla strada provinciale 
• Fibra Ottica 
• Metanizzazione 

  

 

  

RAVELLO E LE INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  
  

• Puc 
• Polo Scolastico 
• Terminal Bus località Ponte 
• Collegamenti con vettori meccanici per permettere la decongestione del traffico 
• Impianti di depurazione, sistemazione ed estensione rete fognaria 
• Parcheggio Piazza Duomo 
• Parcheggi privati con convenzione per uso pubblico 
• Riqualificazione Vecchia Galleria 
• Caserma dei Carabinieri 
• Sistemazione Cimitero Inferiore 
• Centro Polifunzionale di servizi 
• Interramento di cavi elettrici e telefonici 
• Allargamento ex 373 – Civita  
• Impianti di pubblica illuminazione  - manutenzione e completamento 

  

  

 UNA RAVELLO ECOSOSTENIBILE 

• Tutela di mare, acque e erosione costiera 
• Politiche ecosostenibili 
• Regolamentazione bruciatura sterpaglie e biotrituratore  
• Comunità energetiche rinnovabili 
• Incentivazione utilizzo mezzi elettrici 
• Installazione colonnine per la ricarica dei mezzi 
• Casa dell’acqua 

  

  
UNA RAVELLO AGRICOLA RISPETTOSA DELL’ AMBIENTE 

  
• Agricoltura come bene ambientale e paesaggistico 
• Sviluppo di agricoltura biologica e della produzione di prodotti tipici. 
• Snellimento della burocrazia comunale per manutenzione dei fondi agricoli 
• Collegamento tra fondi e viabilità ordinaria 
• Sistemi di trasporto con vettori meccanici a servizio dell’agricoltura 
• Promozione prodotti provenienti da agricoltura tipica biologica, eventi ad hoc quali 

sagre e percorsi enogastronomici turistici inseriti nelle guide ufficiali. 
• Punti di vendita diretta dei prodotti agricoli 
• Certificazione di qualità per i prodotti biologici 
• Agevolazione delle procedure autorizzative previa riforestazione e tagli boschivi 
• Cura e valorizzazione del demanio comunale 
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• Corsi di formazione e aggiornamento per lo sviluppo agricolo sostenibile 
  

UNA RAVELLO CHE PROVIENE DALLE TRADIZIONI 
• Valorizzazione delle Feste Religiose 
• Via Crucis in Costume 
• Valorizzazione manifestazioni Settimana Santa 
• Valorizzazione Infiorata del Corpus Domini 
• Sostegno Festa Madonna Addolorata Torello 
• Festa del Fagiolo, dell’Uva e delle nostre Tradizioni 
• Beato Bonaventura da Potenza - Gemellaggio Religioso 
• Riconoscimenti a cittadini ed ospiti storici 

  

   

 

 


