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Premessa 
Con la pandemia e la seguente, ennesima, crisi economica, anziché appianarsi, le differenze tra le cittadine e 
i cittadini della nostra Città sono aumentate creando forti squilibri. Negli ultimi due anni è stato pagato un 
prezzo molto alto in termini di disequilibri sociali che si sono sommati a meno recenti disequilibri 
ambientali. 
Da anni un vecchio modello di sviluppo sta rovinando il nostro territorio, crea disuguaglianze sociali e non 
ci sta rendendo più “felici”. 
Decenni di politiche miopi, squilibrate ed illusorie hanno impedito a chi vive Ravello di concentrarsi 
sull’ottenimento degli unici beni che sono in grado di migliorare realmente la vita di tutti, ovvero i beni 
relazionali. Una politica individualista ha implicato una falsa idea di benessere per cui, trovandoci 
continuamente delusi, non abbiamo fatto altro che spostare le nostre preferenze verso traguardi di volta in 
volta diversi alimentando una società distorta, ma non certo il nostro benessere. 
La sempre più complessa realtà in cui viviamo sta mettendo, invece, in evidenza che per risolvere nuovi e 
vecchi problemi sia doveroso cercare nuove strade. 
La nostra idea della Ravello di domani pone l’accento sugli aspetti sociali e ambientali ed è una scelta per 
favorire anche la crescita economica, poiché le nuove sfide che ci si prospettano richiedono nuovi approcci e 
nuove soluzioni. 
Noi crediamo che a uno sviluppo economico e sociale del territorio debba corrispondere un reale 
miglioramento negli standard di vita delle persone che lo vivono e, per questo, l’idea di città che 
proponiamo è quella di una Ravello più “umana”, una città che permetta alle cittadine e ai cittadini di 
crescere, porsi degli obbiettivi e conquistarsi una vita felice. 
In questo senso siamo convinti che il nostro mandato politico-amministrativo debba mantenere un approccio 
“concreto”. Cercare nuove soluzioni che permettano una maggiore equità, e una maggiore stabilità politica e 
d’integrazione. 
L’aspetto che vorremo privilegiare è la valorizzazione più ampia possibile dei fattori che possano mettere le 
cittadine e i cittadini di Ravello in grado di vivere in modo pieno e soddisfacente, in termini di standard di 
vita, longevità, salute, istruzione, diritti, con particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale e allo 
sviluppo economico. 
Bisogna rivalutare, ristrutturare, riconcettualizzare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre e riutilizzare in modo 
da rimediare alla distruzione dell’ecosistema, dell’identità e dei saperi antichi. 
Serve un progresso della bellezza di Ravello e dei suoi splendidi paesaggi. 
La visione che guida la rigenerazione della città di Ravello nasce da un articolato percorso di analisi e 
ascolto dei territori per arrivare ad individuare orientamenti precisi: integrazione sociale, valorizzazione 
culturale e prosperità economica, coniugate alla necessità di un basso impatto ambientale.  
Queste, in sintesi, le direttrici che si vogliono seguire nella nostra visione di città e che si articolano in due 
macro-strategie d’azione: 
 - una strategia locale volta a recuperare l’identità del territorio;  
- una strategia globale volta ad attivare azioni sostenibili dal punto di vista ambientale (green economy). 
Il punto di partenza per la creazione di una strategia di sviluppo per la città di Ravello è stato un lavoro 
d’analisi che ha evidenziato criticità economiche e sociali.  
Le problematiche emerse possono essere riassunte nei seguenti punti: 

˗ perdita del ruolo economico dell’area storica; 
˗ carenza di accessibilità e spazi pubblici pedonali limitati; 
˗ presenza di vuoti urbani, teatro di incuria e abbandono sociale; 
˗ necessità di recuperare una chiara identità per Ravello, connessa al turismo, al paesaggio ed alla 

cultura che storicamente ne hanno connotato economia e spaccato sociale. 
 
Per questo motivo il programma politico per la Ravello di domani si struttura attraverso 10 punti-cardine: 
lavoro e conciliazione tempi di vita; benessere economico; salute; istruzione e formazione; relazioni sociali; 
istituzioni; sicurezza; ambiente, paesaggio e patrimonio culturale; ricerca e innovazione; qualità dei servizi. 

1) Il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita: il lavoro costituisce l’attività basilare di sostegno 
materiale e di realizzazione delle aspirazioni individuali. La piena e buona occupazione è uno dei 
parametri principali della stabilità economica, della coesione sociale e della qualità della vita. Il 
nostro obiettivo sarà favorire, in tutte le forme, la partecipazione delle cittadine e de cittadini di 
Ravello al mercato del lavoro qualificando i diversi segmenti dell’occupazione in relazione alla 



stabilità del lavoro, al reddito, alle competenze, alla conciliazione degli orari tra tempi di lavoro, 
personali e familiari, alla sicurezza del lavoro e nel lavoro, alla qualità e alla soddisfazione 
soggettiva verso il lavoro.  

2) Il benessere economico: per l’intero mandato si promuoveranno le politiche di sviluppo del reddito, 
della capacità di consumo, ma anche alcune dimensioni di benessere che tali strumenti permettono di 
acquisire (condizioni abitative, possesso di beni durevoli, ecc.). 

3) La salute: sarà prioritario per la nostra Amministrazione proteggere questa dimensione essenziale 
della vita in tutte le sue diverse fasi, migliorando - per quanto possibile - le condizioni di vita dei 
singoli cittadini di Ravello e delle loro famiglie. 

4) L’istruzione e la formazione: un’Amministrazione che punta a promuovere un maggior livello di 
istruzione tra la sua popolazione agisce in modo positivo sul benessere dei cittadini, ma allo stesso 
tempo sulle sue capacità produttive e sul suo sviluppo economico futuro. Per questo motivo i 
percorsi formativi avranno un ruolo fondamentale nel fornire alle cittadine e ai cittadini di Ravello - 
e alle future generazioni - le conoscenze, le abilità e le competenze di cui si avrà bisogno per 
partecipare attivamente alla vita della società e all’economia del territorio. Inoltre, livelli di 
competenza più elevati potranno avere effetti positivi sul benessere delle persone relativamente alla 
salute, alla partecipazione sociale e alla soddisfazione personale. 

5) Le relazioni sociali: durante l’intero mandato le relazioni che si intrattengono con gli altri e la rete 
sociale nella quale si è inseriti rappresenteranno una forma di “investimento” che potrà rafforzare gli 
effetti del capitale umano e sociale. 

6) Istituzioni: la qualità del processo di decisione politica è essenziale per la fiducia nelle istituzioni e 
per il buon funzionamento della democrazia. Una società coesa esiste solo se i cittadini hanno fiducia 
nelle loro istituzioni e nella pubblica amministrazione. Per questo, apertura e trasparenza saranno i 
principi per migliorare i servizi pubblici e ridurre i rischi di cattiva gestione dei fondi pubblici. 
L’opportunità di partecipare al processo decisionale sarà un elemento rilevante per la qualità della 
vita delle cittadine e dei cittadini ravellesi. 

7) La sicurezza: L’impatto più importante della criminalità sul benessere delle persone è il senso di 
vulnerabilità che determina. La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare molto le 
proprie libertà personali, la propria qualità della vita e lo sviluppo economico dei nostri territori. Per 
questo l’Amministrazione lavorerà in stretta sinergia con tutti gli enti preposti per la prevenzione del 
crimine e la salvaguardia della sicurezza personale e collettiva anche con l’aiuto delle moderne 
tecnologie. 

8) L’ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale: il paesaggio, la ricchezza e la qualità del 
patrimonio artistico, archeologico e architettonico di Ravello hanno una rilevanza particolare in 
campo nazionale ed internazionale. Il diritto alla bellezza e la tutela del paesaggio non sarà 
un’attività ‘fra altre’ per la nostra Amministrazione, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica 
e inalienabile. L’Ambiente è il nostro vero capitale naturale e la sua valorizzazione influenzerà 
fortemente il benessere delle cittadine e dei cittadini ravellesi, a partire dalle risorse che alimentano 
la produzione e l’economia, fino al piacere che ci dà il contatto con la natura. 

9) La ricerca e l’innovazione: daranno un contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile e 
durevole, tanto più importante in un’economia come quella ravellese che mostra un pesante ritardo in 
un contesto che attende risposte alle sfide del cambiamento economico, demografico e sociale. 

10) La qualità dei servizi: lo sviluppo del benessere di Ravello richiede una valutazione della dotazione 
infrastrutturale e dei servizi riletta alla luce della loro efficacia, del grado di utilizzo, delle misure di 
accessibilità, della qualità del servizio generato. 

 
Questi dieci punti-cardine sono stati immaginati per raggiungere il duplice obiettivo: 

1) Essere messi a disposizione della governance come strumento per la predisposizione e il 
miglioramento delle politiche di intervento locali; 

2) Dare la possibilità alla cittadinanza di valutare l’azione di governo degli amministratori nell’ottica di 
esperienze di partecipazione e di democrazia locale. 

 
Il circolo virtuoso dell’informazione innescato con un approccio dal basso intercetterà la domanda dei 
cittadini di una maggiore trasparenza e una più ampia informazione sulla governance, inoltre la 
rendicontazione periodica sullo “stato della città di Ravello” darà modo ai cittadini di valutare l’azione di 



governo del territorio da parte dei suoi amministratori e di sviluppare esperienze di partecipazione e di 
democrazia locale basate sul principio di accountability. 
Ai cittadini si chiederà di esprimersi liberamente in modo diretto, o indirettamente, su quali siano i temi e gli 
aspetti che caratterizzano il benessere del territorio, da quelli più legati alla soggettività, alle relazioni 
sociali, all’ambiente e al patrimonio paesaggistico, piuttosto che quelli legati alla ricchezza, alla crescita o 
alla stabilità economica. 
Tra le dimensioni fondamentali evidenziate, il turismo, la cultura e l’istruzione, rappresentano un fattore 
strategico per il benessere personale delle cittadine e dei cittadini di Ravello, soprattutto in termini di 
capacità future e possibilità di crescita. 
 
Di fronte al diffondersi di nuovi modelli di economia e di produzione di beni e servizi, la futura 
Amministrazione Comunale è chiamata a mettere in campo nuovi modelli di governance e di policy.  
L’attivazione di reti di cittadinanza e di iniziative spontanee rappresenta, infatti, al contempo un’opportunità 
e una sfida. 
Un’opportunità perché con esse il Comune avrà, ad esempio, la possibilità di individuare soluzioni 
innovative ai sempre più acuti problemi di esclusione sociale, degrado e abbandono delle aree periferiche di 
Ravello. 
Una sfida perché molte delle iniziative di innovazione sociale e culturale, concepite “dal basso” si muovono 
al di fuori di quadri normativi che faticano a definire la libera iniziativa dei cittadini e, talora, sollevano 
controversie nel rapporto con settori tradizionali dell’economia e delle istituzioni. 
La sfida per il Comune di Ravello sarà quella di favorire la nascita sul territorio di una regia per 
l'innovazione sociale e la rigenerazione urbana. 
L’Amministrazione sosterrà in diversi modi la rivoluzione territoriale e sociale di Ravello, partendo dalla 
sua Casa: dal Comune, che metterà a disposizione spazi pubblici, personale proprio, risorse economiche, ma, 
soprattutto, cercherà gli innesti per innovare le politiche e lo farà tanto con le politiche verticali, quanto 
modificando il proprio approccio che passerà attraverso l’ascolto, la diffusione delle soluzioni e arriverà alla 
messa a valore delle esperienze. I suggerimenti e le raccomandazioni provenienti dal territorio 
accompagneranno il Comune in un percorso che andrà dall’individuazione fino alla valutazione delle 
iniziative di innovazione sociale e culturale. Verranno messi in evidenza alcuni cambiamenti di approccio e 
di assetto interni alla struttura amministrativa, che dovranno andare di pari passo con azioni di 
fertilizzazione e abilitazione del contesto territoriale e la tessitura di relazioni nuove (con gli agenti 
economici e con le reti nazionali ed internazionali). 
 
Il Comune sarà il regista di questo percorso d’innovazione. 
Dovrà regolarlo senza schiacciarne le potenzialità che possono derivare solo dalla sperimentazione e senza 
creare distorsioni, dovrà fare suoi i nuovi modelli di risposta ai bisogni urbani e non potrà esimersi dal 
verificare che tutto questo abbia funzionato; vale a dire: che a Ravello si viva sempre meglio. 
 
Creare spazi e occasioni di connessione 
Abitare, lavorare, muoversi, partecipare sono bisogni comuni che raccolgono una buona parte delle politiche 
urbane e delle pratiche d’innovazione sociale. La particolarità di queste pratiche è data dal fatto che 
riguardano attori che hanno natura diversa (privati, associazioni, non profit, …), nascono in realtà socio-
culturali-economiche differenti, sparigliano, perché in alcuni casi fanno “cose vecchie con il vestito nuovo” 
e in altri invece inventano proprio delle grosse novità. La presenza di queste pratiche è interessante per 
l’effetto che generano: apertura, inclusività, creazione, creatività, confronto, sostenibilità. 
La loro qualità dipende dalla possibilità di contaminazione, di confronto, di sviluppo ed è per questo che un 
ruolo possibile e utile che il Comune potrà giocare nell’ecosistema è di creare spazi ed occasioni di 
connessione. 
Il Comune farà in modo che la Ravello diventi ancora di più il luogo della conoscenza, dello scambio e della 
collaborazione: i luoghi e le situazioni nelle quali le persone crescono, lavorano, si incontrano, studiano, ecc. 
sono generativi di nuove occasioni (anche individuali) e della nascita di nuove conoscenze e apprendimenti. 
Per questo il Comune, come istituzione di prossimità, avrà un ruolo importante anche nel contribuire a 
mettere a sistema questi soggetti, instaurando un clima di fiducia e collaborazione che favorisca lo scambio 
d’informazioni e conoscenze, consentendo anche a soggetti distanti di potersi incontrare. 



Concretamente questo ruolo sarà svolto con interventi di tipo materiale, mettendo a disposizione degli spazi 
fisici della città e con interventi di tipo immateriale attraverso sistemi, anche digitali, che colleghino e 
valorizzino le pratiche e le esperienze importanti per Ravello. 
Da questo punto di vista i portali, gli eventi, le forme di collaborazione, gli spazi messi a disposizione, 
svolgeranno una funzione di catalizzatori e si faranno piattaforma sulla quale far crescere e diffondere il 
cambiamento e il senso della possibilità. 
 
Adeguare le competenze e l’organizzazione 
La mancata valorizzazione delle competenze interne all’Amministrazione rappresenta un limite forte all’idea 
di città come regia dei processi d’innovazione territoriale, come hub, come soggetto che mette a punto 
politiche e interventi capaci di abilitare l’innovazione e fare rete tra le diverse “comunità del cambiamento”. 
Le competenze di cui discutiamo non sono solo quelle che servono per migliorare i livelli di funzionamento 
e l’efficacia dell’operare dell’Amministrazione ma anche, e soprattutto, le capacità e le attitudini necessarie 
ad immaginare, sperimentare ed introdurre nuovi modelli operativi capaci di superare e sovvertire 
l’approccio, ancora prevalente, di natura burocratica e verticale. Appare necessario lavorare su 2 livelli: 
quello della formazione al personale e l'immissione di nuove figure e nuovi profili professionali. 
Per lavorare sulle competenze del personale interno ci sono molti contenuti e molti metodi innovativi che 
compongono un vero e proprio ecosistema professionale e che consentiranno alle persone che fanno parte 
dell’Amministrazione di acquisire informazioni, di aggiornarsi, di intercettare le novità del loro settore e di 
ciò che riguarda, più in generale, i processi innovativi in corso nel sistema sociale, economico e culturale e 
che, quindi, per forza, hanno a che fare con i diritti, le decisioni, i servizi e le occasioni che 
un’Amministrazione può o deve presidiare. 
 
Facilitare 
Facilitare significa agire da abilitanti di capacità, competenze, relazioni, energie, passioni, saperi… 
È quello che molto concretamente vuole essere il Comune lavorando, per esempio, sulle politiche 
d’innovazione della città di Ravello. 
Il Comune eserciterà questa funzione in varie forme: 

˗ con interventi economici (voucher per la copertura di costi fissi; pagamento diretto di 
incubatori/acceleratori; sgravi, contributi, pagamento di spese specifiche, ecc.); 

˗ con servizi di accompagnamento che sviluppino le capacità imprenditoriali di nuovi soggetti che 
hanno idee interessanti e dagli impatti sociali importanti e che, di conseguenza, attraggano capitali di 
rischio; 

˗ con la creazione di luoghi fisici che favoriscano nuovi modelli di incontro e socializzazione; 
˗ consentendo alle persone di “fare delle cose” sul loro territorio: pulire i muri di una frazione, 

occuparsi di spazi incolti ecc.; 
˗ favorendo e diffondendo lo scambio delle pratiche locali, nazionali e internazionali; 
˗ offrendo la possibilità di decidere quale sia l’uso e la modalità di gestione di spazi pubblici; 
˗ mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso, per esempio, aprendo i dati rendendo 

trasparente le azioni pubbliche; 
˗ introducendo innovazioni di processo o di servizio affidandone la creazione ad altri soggetti 

(offrendo riferimenti minimi per indicare i bisogni, precisando i limiti e i vincoli); 
˗ aprendosi alla sperimentazione di nuovi modelli di definizione e gestione delle politiche e dei servizi. 

 
La città di Ravello ha consolidato, negli anni, significative esperienze nell’attuazione di politiche integrate e 
di strumenti per lo sviluppo locale, oltre a politiche settoriali (cultura e turismo) che trovano nella 
declinazione territoriale urbana, o di contesto comprensoriale, significative forme di programmazione, 
attuazione e gestione. 
Perseguire un approccio strategico basato sulla condivisione partenariale, evitando il rischio di finanziare 
progetti senza alcuna visione omnicomprensiva legata ai luoghi ed ai suoi bisogni, rappresenta una visione, 
una scelta risolutiva, che parte, dunque, dai risultati attesi, dalle esigenze specifiche e da interventi ed essi 
legati. 
La scelta della dimensione territoriale quale ambito strategico per l’attuazione delle politiche di sviluppo 
urbano e culturale è rappresentata da punti nevralgici sui quali occorre intervenire: 



1) concentrazione di importanti risorse culturali e paesaggistiche da valorizzare e da mettere a sistema 
come ambito di rivitalizzazione dei luoghi e della crescita economica e sociale degli spazi urbani; 

2) presenza di aggregazioni urbane e periurbane dal carattere territoriale e paesaggistico identitario, 
sulle quali intervenire per contrastare il declino demografico e rivitalizzare i fattori locali non 
utilizzati anche attraverso il riequilibrio nell’offerta dei servizi essenziali; 

3) presenza di problematiche socio - economiche traversali e di natura differente come ad esempio 
l’invecchiamento demografico della popolazione, la decrescita economica che ha caratterizzato la 
crisi pandemica Covid-19, il livello di disoccupazione, l’emarginazione sociale, ecc, sulle quali 
intervenire; 

4) capacità di accelerazione verso uno sviluppo condiviso dall’intera popolazione attraverso attività di 
programmazione integrata inserita in processi concertativi e partecipativi per l’attuazione di policy 
condivise. 

 
Sulla base di quanto sopra evidenziato i punti nodali da prendere in considerazione per rafforzare la 
competitività e l’attrattività del territorio ravellese, sono: 

1) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio 
culturale e la sicurezza, tra l'altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

2) sviluppare progetti di sviluppo locale, attraverso finanziamenti regionali, nazionali ed europei, 
orientati a generare domanda di lavoro attraverso il re-utilizzo del capitale territoriale. I progetti 
avranno natura integrata e dovranno riguardare: 

˗ la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e il turismo sostenibile; 
˗ le iniziative di sviluppo locale e il saper fare artigianato. 

3) realizzare interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione 
di progetti rivolti: 

˗ al miglioramento della qualità del decoro urbano dell’intero territorio ravellese; 
˗ alla manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie 

esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza 
urbana; 

˗ al potenziamento della mobilità sostenibile; 
˗ allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione 

sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare comunale, anche con riferimento 
all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e 
didattici; 

˗ alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati. 
  

_____________________ 
 

Il programma elettorale di Ravello và OLTRE, come abbiamo visto, è il frutto di una nuova 
sensibilizzazione raccogliendo le esigenze provenienti dalla società civile, da una campagna di ascolto degli 
ultimi anni, dalle segnalazioni e suggerimenti pervenuti dalla cittadinanza. 
La campagna di ascolto non si esaurisce in una proposta elettorale ma va ben OLTRE il formalismo classico 
alla base dell’impegno politico. 
Noi riteniamo, infatti, che la gestione della cosa pubblica non possa essere affidata al solo governo della 
città ma vi è una corresponsabilità collettiva e compartecipazione del cittadino al fine di individuare percorsi 
comuni non calati dall’alto o frutto di individualismi. 
Dall’ascolto al dialogo sia col tessuto sociale che con quello economico. 
Operare per il bene comune significa operare insieme ed effettuare scelte condivise, anche perchè i tempi del 
sazio che non crede a chi è rimasto a digiuno devono far parte del passato. 
Il programma elettorale interagisce con la progettualità che è bagaglio dei candidati già consiglieri, in 
prospettiva nuova. 
Questo l’obiettivo principale della nostra compagine amministrativa che pone il cittadino al primo posto in 
una scala di valori. 
 
Il programma elettorale rappresenta il primo passo di quella “pianificazione strategica “che consente ad un 
paese di vivere e crescere ponendo la centralità della persona come stella polare dell’agire amministrativo. 



Dobbiamo partire dalla macchina amministrativa che va rifondata, passando poi ai bisogni ed alle esigenze 
dei cittadini, così come dei meccanismi che pongono in relazione le diverse entità istituzionali di ogni ordine 
e grado con il Comune.  
Una attenzione particolare sarà rivolta anche a nuove possibilità di miglioramento della vivibilità in 
particolare delle periferie attraverso l’approvazione del PUC adottato con delibera di GM n° 18 del 
13/02/2020. 
Importante, altresì, fare economia attraverso le risorsa turistica che è presupposto essenziale per la creazione 
di lavoro e quindi per la sostenibilità reddituale di famiglie e residenti. 
 
Un “buon turismo“ è in grado di produrre ricchezza diretta ed indiretta, attraverso quella redistribuzione a 
cascata che le buone economie sono in grado di alimentare . 
Tutto questo ci permetterà di guardare al futuro privilegiando quei criteri di competenza ed esperienza che 
sono gli strumenti reali in grado di promuovere efficienza amministrativa, cura del patrimonio pubblico e 
partecipazione attiva dei cittadini.  
 
LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNALE 
Al primo posto di un nuovo percorso amministrativo è posta la riorganizzazione generale degli  uffici e dei 
servizi comunali, per dare risposte immediate e certezze ai cittadini e alle imprese. 
Negli anni le compagini che si sono succedute al Palazzo Tolla   hanno riempito i programmi elettorali di 
trasparenza, di Municipio come casa di vetro, di partecipazione, di ascolto dei cittadini, mentre le porte del 
Municipio rimanevano spesso chiuse o sprangate,  
Negli ultimi mesi  la scusante è stata la pandemia, ma anche i telefoni hanno squillato a vuoto e quante volte 
la gente non ha potuto nè parlare nè accedere agli uffici? 
L’Amministrazione di Ravello và OLTRE si ripromette di tenere le porte del municipio sempre aperte, 
spalancate, con l’stituzione di diverse forme di partecipazione alla vita pubblica. 
Innanzitutto saranno riprogrammate le aperture e chiusure degli uffici comunali favorendo l’accesso 
comodo e  in sicurezza agli uffici. 
Lo sportello del Consigliere: Ogni giorno, per due/tre ore, i consiglieri comunali, a turno, riceveranno i 
cittadini per accogliere segnalazioni e proposte al fine della compartecipazione alla gestione alla cosa 
pubblica. 
Lo sportello del cittadino: Sarà istituito  l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al fine di dare risposte 
immediate sulle domande poste e essere indirizzati agli uffici competenti. L’URP curerà anche la 
trasparenza e  la comunicazione. 
Il Comune fra la gente: Sarà realizzato un servizio di informazioni che raggiungerà il cittadino attraverso le 
tecnologie più avanzate per segnalare eventi, situazioni di allerta meteo, iniziative etc. 
Sarà realizzato uno  Sportello virtuale degli uffici a contatto con il pubblico (Tributi, Edilizia Privata, 
Servizi sociali, etc)  accessibile dal portale, per prendere un appuntamento, per formulare domande, per 
consultare e  scaricare modulistica etc. 
Apposita sezione sarà destinata all’informazione e all’assistenza per  l’accesso a bandi e contributi pubblici 
(europei, statali, regionali e comunali). 
L’innovazione tecnologica dovrà caratterizzare le procedure amministrative e mettere il cittadino in 
condizione di conoscere, passo per passo l’iter delle proprie istanze e  pratiche. 
Il fabbisogno e la riorganizzazione della forza lavoro comunale, vero problema degli ultimi anni del 
Comune di Ravello non lungimirante,  per il prossimo quinquennio e in prospettiva futura,  sarà attuato 
tenendo  conto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), istituito dal decreto Reclutamento, 
sia per rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa, sia per affrontare le sfide che ci vengono dal 
PNRR (piano nazionale dei ripresa e resilienza) e dalle tante attività legate ai benefici di legge (contributi 
110%, bonus, ...),nonchè per dare attuazione al progetto politico di intervento incisivo sul territorio. 
Il Comune di Ravello impegna ingenti risorse per l’affidamento dei servizi pubblici ed altre attività 
collegate. Il personale è spesso assunto dalle imprese private con contratti a tempo determinato e parziale. 
Al fine di intervenire prontamente in tutte le attività di interesse comunale ottimizzando risorse e creando 
occupazione stabile, si intende costituire una Società a partecipazione pubblica (cd in House), da costituire 
nell’ambito del Comune di Ravello,  che possa gestire una serie di servizi comunali, essenziali e non,  quali 
la manutenzione ordinaria delle vie e piazze; manutenzione, custodia, pulizia e assistenza tecnica 
dell’Auditorium O.N.; manutenzione e  pulizia degli edifici comunali; manutenzione del verde pubblico; 



gestione parcheggi; servizi ausiliari; gestione infrazioni cds e zone ATL; accoglienza bus turistici; pulizia 
gabinetti pubblici; servizi cimiteriali; servizi spiaggia; trasporto urbano interno e scolastico; mensa 
scolastica;  assistenza informatica agli uffici  comunali; supporto agli uffici amministrativi e tributi;  etc....). 
Per valutare l’efficienza e l’efficacia dei servizi ed uffici sarà istituita la Carta dei Servizi per agevolare e 
tutelare il cittadino in modo da intervenire per risolvere le criticità nell’operare pubblico. 
 
 IL GOVERNO DELLA CITTA’ 
Al fine di garantire una corresponsabilità di tutti i consiglieri comunali eletti nel governo della città, a turno 
e per periodi prestabiliti, saranno nominati assessori comunali anche con delega di vice sindaco. 
La corresponsabilità contribuise alla crescita del consigliere anche in prospettiva futura. 
Gli assessori nominati riceveranno il pubblico, giornalmente, nell’ambito dell’iniziativa: Lo sportello del 
consigliere.  
Alla gestione pubblica contribuiranno tutti i consiglieri comunali con apposita delega. 
L’Amministrazione organizzerà un ufficio di Staff cui parteciperanno tutte le persone che intendono 
contribuire alla realizzazione del progetto comune. 
Una squadra unica e rinnovata, per un progetto unitario e lungimirante, caratterizzerà l’azione della nuova 
compagine amministrativa. 

 
RAVELLO E LA CULTURA: una rivoluzione “buona”. 
Ravello, la cultura e l’innovazione sociale: una scommessa sul futuro frutto di una riflessione partita tempo 
fa, che tiene insieme due realtà che oggi vivono una dimensione nuova e di modernità, essendo due dei 
contesti in cui si articolano e realizzano, già oggi, attività di futuro. 
Due luoghi: uno fisico (il Comune) e uno con un perimetro mutevole (l'innovazione e la cultura) che 
concretamente si occupano di crescita dei territori e delle nuove generazioni. 
La risposta alla nostra scommessa prevede un effetto moltiplicatore generato dalla compartecipazione 
pubblico/privato in un territorio che storicamente sa mettere in circolo risorse importanti. 
Il nostro sarà un investimento in un processo di innovazione che vede nelle nuove generazioni il fulcro del 
passaggio tra passato, presente e futuro, favorendo lo sviluppo di progetti in diverse aree: dal welfare agli 
spazi pubblici, dalla mobilità collettiva e individuale alla cultura, dal turismo alla sostenibilità ambientale. 
Non progetti e iniziative per "politiche giovanili" ma attività e spinta per nuove politiche pubbliche in favore 
ed a sostegno delle nuove generazioni e del loro talento nei settori dell'innovazione. 
I giovani e il territorio sono un binomio che deve essere sempre più rafforzato nell'ottica della costruzione di 
una nuova Ravello. 
Le generazioni di oggi hanno la possibilità di vivere, di sperimentare e di sfruttare le numerose occasioni che 
la vita offre. 
I nostri territori si vanno trasformando grazie a iniziative sociali, economiche, culturali che nascono e 
sopravvivono grazie all’attivazione di reti e relazioni. 
Per questo, vogliamo trasformare Ravello sempre di più in un bene dal godimento del quale nessun membro 
della società può essere escluso. In questo quadro vogliamo parlare di una città condivisa, che diventerà 
sempre più il luogo in cui si mettono in comune spazi, beni e saperi per la produzione e lo scambio di 
servizi. 
Un processo innescato anche con l’intento di favorire la contaminazione tra attori diversi facendo emergere 
da questo confronto, una vera e propria intelligenza collettiva attraverso la quale trasformare la realtà 
territoriale ravellese grazie alla compartecipazione di tutti gli attori, rendendo l’innovazione culturale e 
sociale qualcosa di tangibile che produce effetti economici e genera impatti ambientali sostenibili. 
Su queste basi è nata un’ampia strategia di rigenerazione che interverrà, con tematiche distinte, su diverse 
porzioni di città attraverso la politica dei “centri d’attrazione socio-culturale”.  
L’obiettivo strategico dei centri è l’innalzamento del livello di attrattività di Ravello attraverso un 
rafforzamento dell’identità culturale del sistema urbano e un’azione integrata rispetto a politiche di settore, 
spesso limitate nel raggiungimento di obiettivi complessi.  
Si tratta, in particolare, di valorizzare e mettere a sistema alcuni poli che sono già attrattori urbani di chiara 
valenza culturale e che sono anche attrattori sociali.  



Questi poli sono – dal punto di vista strutturale - complessi storico-monumentali sottoutilizzati (ad esempio 
Palazzo Tolla) o edifici dismessi in fase di recupero (Villa Episcopio), caratterizzati da una forte identità in 
termini di valore storico-artistico e di memoria collettiva.  
La scelta deriva dal riconoscimento della permanenza d’importanti fattori d’attrazione, oggi messa in crisi 
da fenomeni di periferizzazione, ai quali porre rimedio con urgenza soprattutto attraverso una nuova 
dinamicità, in termini di rigenerazione, dell’attrattività turistica e dell’offerta commerciale, che ben possono 
saldarsi con qualità culturale, sociale e la vivibilità dei luoghi.  
Le polarità individuate si caratterizzano per ambiti tematici differenti d’interesse sovralocale, dove ciascun 
contenuto esprime un punto d’eccellenza della proposta culturale cittadina, in una logica di sistema diffuso 
ed integrato con il contesto urbano, sociale e culturale, capace di polarizzare lo spazio pubblico, articolando 
percorsi e relazioni che oggi restano inespresse. 
I centri culturali saranno: 

˗ il centro della cultura educativa al Convento di S. Francesco; 
˗ il centro delle imprese creative nel Monastero di S. Chiara; 
˗ il centro della memoria sociale, civile e popolare presso la Casa comunale; 
˗ il centro della produzione musicale, delle arti audio-visive e attività congressuale all’interno 

dell’Auditorium; 
˗ il centro di formazione artistico-musicale e coreutica altamente specialistica attraverso l’istituzione di 

un Liceo Coreutico-Musicale nei locali presi in locazione dal Comune di Ravello presso il Convento 
di San Francesco; 

˗ il centro socio-culturale universitario per rivitalizzare un importante centro di eccellenza già esistente 
a Ravello, il CUEBC. 

 
Gli obiettivi cardine della strategia possono essere articolati quindi come segue: 

1) dare vita ad un sistema innovativo di spazi, di architetture, di funzioni ed esperienze da restituire alla 
città di Ravello; 

2) riscoprire i luoghi caratterizzanti la città, luoghi da rivitalizzare nella vocazione originaria per farne 
un presidio culturale e anche dal punto di vista sociale e della sicurezza; 

3) recuperare la memoria civile e popolare della città per rafforzarne l’identità; 
4) favorire esperienze di aggregazione allestendo spazi dedicati alla famiglia, ai giovani ed al tempo 

libero, di alto valore inclusivo e partecipativo; 
5) gestire servizi di qualità volti a promuovere ancor di più Ravello come destinazione turistica e a 

favorire la fruizione culturale e turistica del centro storico e del territorio; 
6) valorizzare e promuovere gli allestimenti esistenti del patrimonio culturale locale; 
7) promuovere con nuove iniziative il know how locale; 
8) formare, educare e catalizzare la creatività in spazi innovativi con funzione di laboratorio e di 

incubatore per i giovani. 
 

In questo percorso si inserisce, infine, il riconoscimento di Ravello come Città della Musica, concepito come 
uno strumento per catalizzare azioni strategiche per lo sviluppo e la cooperazione internazionale. 
 
TRASPORTO PUBBLICO -VIABILITA’ - PARCHEGGI 
Troppo spesso si sente parlare di blocchi della circolazione sulla strada costiera. E’ intenzione del Gruppo 
Ravello va OLTRE  di realizzare un presidio permanente di ausiliari al bivio di Castiglione, da marzo ad 
ottobre, per l’informazione turistica e lo sblocco della circolazione nei momenti difficili. 
 
Al fine di risolvere i problemi legati alla sosta nel centro urbano si provvederà a progettare e realizzare due 
grandi Hub (parcheggi pubblici) ai due ingressi del paese, lato Nord e lato Sud. 

- Il primo lato sud con accesso dal rettilineo delle “castagne” con area di carico e scarico passeggeri 
per i bus e parcheggio multipiano per sosta auto con servizio di ascensore con fuoriuscita alla prima 
piazzola dell’attuale parcheggio di piazza duomo. Circa 400 posti auto, opera da autofinanziarsi con 
progetto di finanza. L’opera consentirebbe di lasciare a disposizione dei residenti le attuali piazzole, 
tentando il piu’ possibile di liberare la sosta delle auto lungo le stradine del centro storico. 



- Secondo parcheggio in roccia, (modello luna rossa) 200 posti, auto, da prevedere all’ingresso del 
paese lato nord, zona “chiunzi largo”, con sistema lunga sosta per lavoratori e turisti, con servizio 
navetta per il centro. 
 

Sarà avviata un’azione straordinaria in accordo con tutti gli enti competenti, ad iniziare dalla Regione 
Campania, per la deroga dell’attuale normativa, per l’approvazione di un piano per le aree di Torello, San 
Cosma, Monte, Casa Bianca, Sambuco, Civita Castiglione di piccole aree di sosta o parcheggi, dove 
possibile, esteso a tutto il territorio, sul modello dei parcheggi pertinenziali, a raso o in macera. 
Sarà potenziato il sistema di prenotazione per il contingentamento dei bus turistici, con la istituzione di un 
sistema di Checkpoint al bivio di Castiglione, finalizzato al controllo degli accessi verso Ravello, 
consentendo la salita a bus, solo di piccole e medie dimensioni, ecologicamente avanzati. 
Sara rivisto il piano traffico e potenziato il sistema delle ZTL su tutto il territorio; 
Sarà data massima priorità per la risoluzione definitiva dell’allargamento del tratto Civita-Cigliano. 
Il bus interno effettuerà, per 365 giorni all’anno, corse continue, dalle 7,00 alle 22,00 (20 nei mesi 
invernali), per raggiungere tutte le zone del paese.  
L’impegno dell’Amministrazione, in accordo con il concessionario Sita sarà quello di potenziare i trasporti 
pubblici tra Amalfi e Ravello, anche con possibilità dei collegamenti interni. 
L’opportunità di istituire taxi e/o bus collettivi potrebbe contribuire a ridurre l’inquinamento dai gas di 
scarico utilizzando fondi del PNRR in materia. 
Sarà individuata fuori dal centro storico un’area per il carico e scarico quale terminal delle merci. 
Saranno realizzate, in tutto il territorio comunale, aree di sosta e colonnine per l’alimentazione dei veicoli 
elettrici 
   
PUBBILICA ILLUMINAZIONE 
Saranno effettuati interventi di efficientamento complessivi dalla diagnosi alla realizzazione e manutenzione 
in 5 mosse in 5 anni. Anche se la pubblica illuminazione non ha il peso più rilevante sul bilancio energetico 
del nostro paese, sicuramente ha una valenza non trascurabile: gli impianti funzionano per circa 4.000 ore 
l’anno, incidendo notevolmente sulla bolletta energetica a carico dell’amministrazione pubblica.  
Il costo dell’illuminazione pubblica si aggira fra il 10 ed il 15% del totale delle spese energetiche di un Ente 
Locale. Queste le azioni da fare: 

(1) Diagnosi energetiche sull’impianto di pubblica illuminazione, comprensive dei fattori di 
aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza 
energetica;  

(2) Verifica della rispondenza degli impianti e delle loro parti componenti alla legislazione e alla 
normativa di riferimento in materia dei requisiti di efficienza energetica, con individuazione e 
realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento ampliamento e mantenimento della 
rispondenza ai requisiti cogenti;  

(3) Confronto con la soprintendenza con elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-
economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica di convenienza 
economica e paesaggistica; 

(4) Progettazione e definizione delle priorità degli interventi da realizzare, con l’indicazione delle 
specifiche tecniche e paesaggistiche. 

(5) la realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo, anche attraverso terze 
parti, miglioramento della conduzione degli impianti, ad esempio attraverso l’adozione di sistemi di 
telegestione; la manutenzione ordinaria delle apparecchiature fornite, assicurandone il mantenimento 
in efficienza; monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle 
prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie statistiche;  

(6) Presentazione di adeguati rapporti periodici, anche statistici, che permettano un confronto omogeneo 
dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale. 
 

TERRITORIO - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA - PUC  
Alcuni consiglieri uscenti facente parte del Gruppo politico di Ravello và OLTRE, ma anche tanti cittadini, 
hanno contribuito fattivamente alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)  suggerendo una 
prima serie di interventi, da inserire nel piano, atti a sviluppare il tessuto socio economico del paese. 



Alcuna nuova proposta, che non sia già stata scritta negli atti ufficiali sarà illustrata, nel programma 
elettorale. 
Il primo obiettivo è quello di concludere l’iter amministrativo per l’approvazione definitiva del PUC per 
poi procedere all’individuazione di quegli interventi più urgenti a servizio della collettività anche integrando 
il piano medesimo. 
Il secondo obiettivo, come già indicato, parte da una condivisione con i cittadini, che a vario titolo 
beneficiano degli interventi, sull’opportunità stessa di intervenire. 
Dalla campagna di ascolto nasce la nuova progettualità.  
In ogni caso questa compagine si impegnerà per permettere a tutte le abitazioni di Ravello di collegarsi alla 
fognatura pubblica, a ridimensionare tutta la rete fognante ai nuovi tempi, ad avere una rete del gas, 
un’illuminazione pubblica adeguata, una rete idrica senza amianto, a potenziare i servizi di 
telecomunicazione nelle zone periferiche (soprattutto Sambuco), a creare una Rete wireless libera ed 
accessibile a tutti. 
Altro impegno sarà quello della realizzazione di un piano comunale dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche in quelle zone disagevoli del territorio comunale. 
Impegno prioritario sarà, per la creazione di piccole rampe interpoderali per creare una cultura del territorio 
che eviti l’abbandono dei terrazzamenti e il decadimento dell’ambiente agricolo, dei fabbricati agricoli, 
spesso causa di dissesti idrogeologici e per il mantenimento delle realtà agricole e contadine, che nei secoli 
hanno permesso la costruzione del paesaggio al fine di garantirne la conservazione.  
Altra attenzione sarà data per la riqualificazione della vecchia galleria, con la realizzazione di bagni pubblici 
e servizi informazioni turistiche, e per la realizzazione di una rampa di collegamento, dalla prima piazzola 
del parcheggio per via trinita’ necessario a limitare il transito in piazza Duomo e via dei Rufolo. 
Ancor prima di ogni altro intervento la creazione di uno o più parchi giochi per bambini, una chimera in 
questo paese. 
 

POLITICA AGRICOLA ed AMBIENTALE 
Agricoltura ed ambiente rappresentano un binomio inscindibile per la sopravvivenza del territorio 
ravellese. La tutela dell'ambiente passa obbligatoriamente attraverso la cura dei terreni e delle 
coltivazioni, non solo come valore aggiunto all'offerta turistica (il paesaggio), ma anche e soprattutto quale 
difesa naturale della particolare morfologia territoriale che un abbandono dei terreni e delle montagne sta 
pericolosamente compromettendo. 
Una particolare attenzione dovrà seguire il processo di evoluzione territoriale legato al mantenimento e alla 
salvaguardia delle realtà agricole che nei secoli hanno, di fatto, costruito lo splendido paesaggio costiero che 
tanta fortuna ha prodotto e continua a produrre. Tale paesaggio va salvaguardato con interventi mirati e 
costanti a favore di chi con coraggio e passione tutela le nostre tradizioni e il nostro paesaggio. Investire in 
agricoltura significa anche investire nella difesa del territorio per preservarlo dal rischio 
idrogeologico, sempre incombente. 
Basta guardarsi intorno e verificare quanti ettari di terreno produttivo vengono abbandonati (decine e 
decine).  Tale abbandono, come detto è causa di danni gravissimi per il territorio: smottamenti, frane e di 
conseguenza rischi altissimi per un territorio altamente antropizzato come quello costiero. Quanti danni ha 
arrecato la mancanza di una politica di idraulica montana, basti pensare alla vergogna, fra tutti, della 
strada provinciale Ravello- Chiunzi, che sarà una delle nostre priorità.  
Terreni abbandonati mal si conciliano col paese accogliente: un’immagine diversa di Ravello che colpisce 
soprattutto chi cammina a piedi. 
In campo non si devono mettere solo fondi ma soprattutto quelle forme di sostegno costante che possono 
garantire il raggiungimento di obiettivi comuni per il cittadino e per l'istituzione pubblica.  
Piano unico e supporto straordinario per la realizzazione su tutto il territorio rurale, di rampe di 
collegamento, ad alta sostenibilità ambientale, per tutti terrazzamenti, fondi agricoli e fabbricati rurali, così 
come consentito dagli strumenti normativi; 
 
L'intervento del Comune, attraverso la realizzazione dello Sportello dell’Agicoltore riguarderà 
l'assistenza tecnico-giuridica degli agricoltori, la ricerca di fondi e la partecipazione a bandi europei e 
regionali specifici, inoltre, si farà riferimento a interventi anche economici nel caso di perdita di prodotti per 
eventi imprevedibili e per la ricostruzione delle macere.  



  
L'ambiente non è solo la montagna, ma anche interventi specifici per: 

- eliminazione delle centrali elettriche "volanti" i cavi dell'alta tensione devono essere interrati al 
fine di scongiurare l'aggravarsi della situazione sanitaria di un paese ove un certo tipo di malattia 
colpisce tantissime persone; 

- interrare le centrali elettriche; 
- rimozione tubature idriche in amianto; 
- rimozione e smaltimento dell'amianto ancora presente sul territorio comunale. 
- rimozione dei pali e interramento dei cavi elettrici ancora presenti sul territorio. 
- prevedere, nell'immediato, almeno per gli edifici pubblici (scuole, municipio) ed ecclesiastici 

(chiese) l'installazione di sistemi fotovoltaici. 
- dare priorità assoluta all'atavico problema della depurazione: uno schiaffo vergognoso al nostro 

mare, non senza ricercarne le responsabilità. 
- dare priorità alla realizzazione di fognature nelle zone ancora non servite dal sistema comunale; 
- una politica sui rifiuti più oculata e attenta. In un momento così difficile per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti a livello regionale, è necessario effettuare una svolta nella raccolta 
differenziata, e creare una cultura del rifiuto. 

 
Esigenze di utilizzo di fonti rinnovabili caratterizzeranno la nostra amministrazione procedendo ad 
effettuare uno studio di fattibilità, unitamente alla Soprintendenza e a tutti gli enti preposti, per la 
compatibilità ambientale del fotovoltaico e di fonti alternative per gli edifici privati. 

Il decoro urbano: Riscontriamo oggi un totale abbandono sia del centro che della periferia. E’ necessario 
un restyling di tutto il centro urbano, è vero, ma per Ravello và OLTRE è necessario uscire dal centro e 
curare la periferia, attraverso il recupero e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie interne, 
specie quelle per Minori e Amalfi (da Via Riola ad Atrani) spesso percorse da tantissimi turisti e che, di 
fatto, a parte qualche   intervento, versano nel più totale abbandono e degrado. Nulla risulta fatto per quelle 
vie più volte segnalate! 
Si ritiene di dover destinare per la cura, il recupero e il mantenimento delle vie pedonali tutti i fondi 
reperibili sia attraverso finanziamenti regionali ed europei sia attingendo dal bilancio comunale. 
  

RAVELLO SICURA – RIORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE 
La sicurezza dei cittadini e la difesa del patrimonio privato sarà attuata attraverso un controllo a 360 gradi 
con l’installazione di sistemi di videosorveglianza su tutto il territorio comunale e nei punti critici 
dell’accumulo dei rifiuti. 
Si aiuteranno i cittadini anche creando una Rete wireless libera ed accessibile a tutti  
Troppo spesso la tv ci mostra disastri ambientali.  
Anche il nostro territorio non è immune da calamità naturali.  
Una delle priorità del gruppo sarà quella di realizzare una politica di salvaguardia ambientale del 
territorio con importanti interventi di sistemazione idrogeologica, di canalizzazione delle acque meteoriche, 
di ripristino della viabilità montana e periferica, di messa in sicurezza delle località a rischio. 
La sicurezza del territorio è fondamentale per la sicurezza del cittadino per cui sarà avviato uno studio 
idrogeologico accurato di tutto il territorio comunale. 
Riteniamo necessario un controllo nei boschi demaniali per evitare tagli indiscriminati e abbandono con una 
regolamentazione e una seria tutela delle vie montane che, se messe a regime, potranno diventare un 
ulteriore volano per il turismo naturalistico e il trekking che sempre di più riscuote interesse da parte dei 
turisti di tutto il mondo. Possibilità di allestimento di aree attrezzate e di pic nic nei boschi e nei castagneti. 
In tal senso il comune sosterrà, attraverso le associazioni che manifesteranno interesse, la sistemazione dei 
sentieri, la messa in sicurezza e la fruizione delle testimonianze archeologiche che insistono sui monti di 
Ravello (castello di Fratta, Castello di Mont’Alto, Grotta "oscura", etc. ). 
A tal fine è necessario dare piena attuazione al piano di protezione civile comunale mai avviato e alla 
creazione di apposito organismo di intervento. 
In mancanza di personale di controllo saranno attivate forme di cooperazione sociale con associazioni di 
volontariato, con l'istituzione di nuove figure, quali gli Ispettori Ambientali comunali e volontari, creando 



anche professionalità e opportunità occupazionali. Saranno attivate ogni forma di finanziamento pubblico 
per sanare e mettere in sicurezza il territorio comunale. 

LA SANITA’ 
Negli ultimi due anni l’attività in tema di sanità è stata molto intensa e finalizzata al contenimento della 
diffusione del COVID – 19 nel nostro paese. 
L’impegno è stato notevole anche grazie all’attivazione del COC comunale che ha programmato tutti quegli 
interventi utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria. 
In particolar modo l’Assessorato alla Sanità del Comune di Ravello si è interfacciato quotidianamente con il 
Dipartimento di Prevenzione del Distretto 63 dell’ASL Salerno per quanto riguarda i tracciamenti di positivi 
al COVID, in uno con il COC per  i tamponi da effettuare in modalità  Drive – in  e domiciliari, coordinando 
anche le attività domiciliari dell’USCA  con visite mediche programmate e d’urgenza con il supporto del 
servizio territoriale di 118. 
Sempre l’Assessorato alla Sanità del Comune di Ravello ha promosso una proficua interlocuzione fra la 
Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno e l’ASL 
Salerno. con apertura di un centro vaccinale anti COVID 19  presso il Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi , 
basato interamente sul volontariato che ha permesso in più di un mese e mezzo l’inoculazione di circa 18600 
dosi di vaccino Pfizer . 
Una campagna vaccinale massiccia per over 80 dei Comuni di Ravello/Scala/ Amalfi/ Atrani/ Tramonti e 
per le fasce d’età al di sotto degli 80 anni , compreso il comparto turistico dei Comuni comprendenti anche 
Minori , Maiori, Praiano, Furore, conca de’Marini, Positano. 
Riconosciuta la valenza e l’eccellenza del centro vaccinale suddetto è stato siglato nel mese di agosto u.s.  
dall’AOU di Salerno e l’ASL Salerno un protocollo d’intesa per la continuazione della campagna vaccinale 
anti COVID 19 usufruendo del percorso vaccinale già individuato. 
Tutto quanto esposto per far sì che il Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi  non sia destinato alla sola 
emergenza, ma fornisca alla comunità dell’intero territorio della Costa d’Amalfi servizi sanitari sempre più 
efficienti e utili. 
Il Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi va difeso perché rappresenta l’unico baluardo possibile del nostro 
territorio, perché non è solo il principio della salvaguardia della vita umana che è in gioco, ma anche le 
ragioni stesse della convivenza civile. 
Questo Presidio Ospedaliero fa parte integrante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno. 
L’Ospedale di Salerno nacque nell’anno 1183 e fu dedicato a Giovanni il Battista, seguendo le orme di colui 
che in Terra Santa circa 80 anni prima aveva retto il primo Ospedale laico alle porte del Santo Sepolcro, 
dando origine nell’anno 1113 all’Ordine Ospitaliero di San Giovanni  di Gerusalemme oggi Cavalieri di 
Malta  : “ Gerardo Sasso, medico, monaco benedettino originario di Scala, morto il 1122 ”.  
Su quella scia nasce nell’anno 1173  a Ravello il primo Ospedale laico per i poveri. 
Ancora oggi sotto l’altare al centro e’ raffigurata la croce ottagona dei cavalieri ospitalieri. 
La chiesa Madonna dell’Ospedale sita in Ravello in viale della Rimembranza, verso piazza Fontana Moresca 
è già stata attenzionata, ultimamente, dai Cavalieri di Malta che hanno dichiarato  la volontà di recuperare il 
sito monumentale aprendolo alle visite e agli incontri religiosi dei Cavalieri presenti nel mondo. 
Anche la cappella del Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi è dedicata al beato Gerardo Sasso ( oggi 
restaurata anche grazie al contributo del Rotary Club Costiera Amalfitana ). 
Agli inizi degli anni cinquanta un medico condotto ravellese  Bonaventura Gambardella donò un piccolo 
fabbricato all’Ente morale “ Casa dei bimbi irpini “ che fu adibito all’ospitalità di bambini predisposti alla 
tubercolosi. 
L’Ente fu disciolto nell’anno 1984 ed il complesso fu trasferito al Comune di Ravello che l’affidò in 
gestione all’ex USL 49 e successivamente all’ASL. 
Dall’anno 2001 l’edificio è sede dell’Ospedale Costa d’Amalfi e rappresenta una costola dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Salerno .- 
Imperativo è il potenziamento del Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi attraverso : 
 1)  miglioramento del Pronto Soccorso che si completerà con i posti letto di OBI ( osservazione breve 
intensiva)/ Medicina d’Urgenza ( 6 )  e di Cardiologia  ( 6 ) + posti letto  di day Hospital/ day Surgery ( 8 ) 
in fase d’innesto nel prossimo e redigendo atto aziendale ; 
2) riapertura di un punto prelievo per esami ematochimici ( attualmente non esiste sul territorio un solo 
centro pubblico di prelievo per esami ematochimici ); 



3) potenziamento della linea ambulatoriale da ottobre 2021 di Cardiologia/ Angiologia/ Pneumologia/ 
Radiologia; 
4) potenziamento delle attività di Prevenzione Sanitaria con possibilità di visite specialistiche gratuite  e/o 
convegni periodiche e programmate soprattutto in occasione dei festeggiamenti del santo patrono di Ravello 
San Pantaleone Medico e Martire; 
Sarà realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
sull’intero territorio comunale un progetto di  screening delle patologie della tiroide in considerazione 
dell’elevata incidenza di malattie della ghiandola tiroidea specie in alcune frazioni del paese ; 
Continuerà nel  Comune di Ravello il progetto per la vita : “ Ravello città cardioprotetta “ 
Possiamo dare un prezzo a una vita? 
Anche se una sola vita salvata, lo sforzo non sarà stato inutile. 
Questo progetto di defibrillazione pubblica prevede il potenziamento di postazioni di defibrillazione ad 
accesso pubblico sull’intero territorio e, ritenuto indispensabile di dover contribuire a diffondere la cultura 
della defibrillazione precoce e ad informare adeguatamente i cittadini sull’importanza della conoscenza delle 
manovre di rianimazione cardiopolmonare, si garantirà il corretto funzionamento dei defibrillatori ( DAE ) 
semiautomatici, allocati in varie postazioni del territorio comunale e sull’auto della Polizia locale, 
demandando l’onere della dotazione, manutenzione e della formazione ad un’ associazione o azienda 
specializzata attraverso un accordo pluriennale ( tre anni ) che definisca responsabilità in ordine all’uso e 
gestione dei defibrillatori come da delibera di GM del Comune di Ravello n° 108 del 28.08.2018 e 
successiva determina del Servizio affari generali n° 343 del 06.12.2018 ; 
continueranno sul territorio comunale  le  “ Giornate  del dono del Sangue “ in collaborazione con l’AVIS 
di Salerno e/o con il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Salerno; 
nei  locali sottostanti la piazzetta Gradillo sarà realizzato un Ambulatorio medico/sociale alla memoria dei 
dottori Gambardella Bonaventura ( medico condotto di Ravello ) e di Russo Leandro (  storico farmacista di 
Ravello ) dove saranno allocati i medici di famiglia con mutuati di Ravello con la possibilità il sabato e 
domenica di visite mediche specialistiche gratuite programmabili nell’ambito delle 2 giornate della Salute “ 
a cura del Comune di Ravello ( nelle more della realizzazione dell’ambulatorio? i medici di famiglia con 
mutuati in Ravello saranno allocati in un dei locale attiguo al Comando di Polizia locale sito in piazza 
fontana Moresca ; 
ogni anno si provvederà ad una campagna di contenimento della popolazione felina attraverso una 
mappatura sul territorio mediante sterilizzazione in piena sinergia con il servizio veterinario dell’ASL 
Salerno.  
La disponibilità di uomini, mezzi e strutture, il miglioramento strumentale e strutturale di una rete 
d’emergenza, un’attività di formazione permanente sono tutti elementi che non possono non impegnare ogni 
giorno tutti coloro che si interessano di politica, al di là degli schieramenti di appartenenza. 
Non è solo il principio della salvaguardia della vita umana che è in gioco, ma anche le ragioni stesse della 
convivenza civile. 
Su questo microcosmo sanitario ( Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi ) la Regione Campania, dovrà 
investire di più, perché di questo polo non necessitano soltanto gli abitanti della Costiera Amalfitana, ma i 
tanti visitatori che annualmente affollano il nostro eden. 
La Sanità è bene comune e, di conseguenza, anche nostro, con l’intima convinzione che in loco tutti 
troveranno accoglienza professionale, qualificata e, non dovranno, per necessità, girovagare per gli ospedali 
vicini, figli per destino di un Dio minore, ma solo per libera scelta .  
 
 
LA SCUOLA 
 
Piena sinergia e collaborazione con le attività scolastiche che la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di 
Ravello/Scala riterrà utile e necessario portare avanti e far crescere al meglio i nostri ragazzi. 
Ogni iniziativa rigardante l’educazione e la crescita scolastica dei nostri ragazzi deve partire attraverso 
dialoghi continui e costruttivi tra istituzioni scolastiche, comune e genitori.  
Sarà effettuato uno studio per la realizzazione di una vera e propria cittadella scolastica che comprende 
anche le strutture affidate al Comune e a Fondazione Ravello, comprese le strutture monastiche. 
L’aggregazione scolastica, insieme a quella sportiva e generazionale, rappresenterà un punto saliente del 
progetto politico di Ravello và OLTRE. 



Alla scuola dell’infanzia la possibilità di istituire la sezione “primavera”, per i più piccoli. 
Sull’esperienza di altri comuni italiani, durante il periodo estivo sarà realizzato il progetto di scuola estiva. 
La realizzazione del Liceo musicale sarà un obiettivo importante per la nostra Amministrazione in linea con 
la nostra storia musicale. 
Saranno organizzati stage e corsi di perfezionamento musicali con gli strituti di scuola media di primo e 
secondo grado nei luoghi wagneriani. 
  
POLITICA TURISTICA e stagionalità 
 
La crescita turistica del paese la si ottiene dialogando con le realtà imprenditoriali e con gli organismi 
presenti sul territorio. Da tale sinergia si può immaginare un prolungamento progressivo della stagione 
turistica con la valorizzazione del patrimonio immobiliare (Auditorium) e culturale (Villa Rufolo, Convento 
San Francesco, Monastero Santa Chiara). La cultura alla base dello sviluppo turistico attraverso la fruizione 
dell’enorme patrimonio costituito da beni culturali ed ambientali. 
La scommessa: turismo almeno 300 giorni all’anno non deve essere solo uno slogan ma un impegno 
prioritario.  
Per favorire le presenze nei periodi autunno inverno, purchè aperti almeno 8/9 mesi all’anno si intende:  
- creare il concetto giuridico di stagionalità al fine di diminuire la pressione tributaria locale agli alberghi e 
alle altre attività commerciali; 
- concedere il parcheggio gratis nel periodo novembre - marzo; 
- non applicare l’imposta di pubblicità annuale; 
- ridurre il canone di occupazione del suolo comunale. 
Attraverso l’Imposta di soggiorno, ed in accordo con gli enti preposti, (Sopraintendenza e Agenzia 
Regionale per il Turismo), sarà collocato in un angolo di piazza Duomo, un gazebo in vetro e acciaio, per il 
servizio di sportello Info Point, e verrà creato un punto di accoglienza dei turisti con dislocazione di 
personale nei diversi incroci del centro storico, oltre che a Castiglione.  
E’ necessario rilanciare l’immagine di Ravello nel mondo sia procedendo ad un restiling generale (decoro 
urbano) non solo al centro, ma soprattutto nelle periferie, attivando la collaborazione tra i vari organismi ed 
istituzioni associative presenti sul territorio. 
La celebrazione dei matrimoni in tutte le location più importanti di Ravello (Auditorium, Ville, Alberghi, 
etc.), previo il pagamento di tariffe speciali, potrebbero dare nuovo impulso alla presenza di ospiti stranieri 
(riempiendo le casse comunali), destinando i fondi per la promozione e la comunicazione. 
Si punterà non solo al turismo di qualità, ma anche al turismo di interesse (culturale, religioso, 
gastronomico, etc.).  
La cultura gastronomica, soprattutto nelle periferie, potrà essere un motivo ricorrente di ritorno nei nostri 
borghi. 
E’ l’occasione per fare, a Ravello, un turismo per quattro stagioni, alla portata di tutti.  
Al fine di garantire la fruizione dei servizi, saranno resi obbligatori i turni di apertura degli esercizi pubblici 
durante il periodo invernale. 
Il distretto turistico di altissima qualità quale è Ravello non può non avere una rete wireless libera per tutti.  
 
AUDITORIUM OSCAR NIEMEYER 
Il Gruppo di Ravello và OLTRE prende atto del totale fallimento della valorizzazione dell’Auditorium da 
parte delle amministrizazioni che si sono succedute nel tempo fin dalla sua costruzione. 
L’Amministrazione uscente, dopo l’iniziale e totale incapacità gestionale dimostrata, o comunque per 
l’utilizzo di soliti pochi, ha ritenuto di dover abdicare alla gestione sottoscrivendo un contratto di comodato 
con Fondazione Ravello che necessita di rivisitazione e precisazioni soprattutto in ordine alle spese per il 
suo mantenimento e alle modalità del rilancio. 
L’Auditorium non può essere solo un volume chiuso in attesa di eventi musicali ma deve vitalizzarsi insieme 
agli obiettivi che la nostra compagine intende mettere in campo per la crescita di questo paese e per la 
destagionalità. La struttura comunale deve diventare uno spazio multifunzione, per tutti gli eventi culturali, 
nazionali, internazionali e locali. “L'Auditorium è una macchina progettata non per costare ma per 
guadagnare. Si tratta, infatti, di una struttura polivalente pensata per musica, teatro, danza, cinema, 
seminari, convention, tornei di scherma, di ginnastica artistica, di scacchi, scuole di recitazione e di 



 management culturale, ma anche bar. Valorizzato con competenza e rispettandone il prestigio, può 
portare a Ravello una serie di vantaggi: durante tutto l'anno, può assicurare il numero di ospiti necessario 
per mantenere aperti gli alberghi aperti, fino a dicembre, gareggiando con le più famose località di 
convention, supportando, finalmente, l’allungamento della stagione turistica.”  
 
FONDAZIONE RAVELLO 
 
Massimo sforzo per supportare in totale sinergia, Fondazione Ravello, con gli altri enti pubblici e privati, 
(operatori turistici ravellesi), per la valorizzazione dei beni pubblici presenti sul territorio, finalizzato ad 
allungare la proposta di eventi musicali e non, (vedi Ravello Festival), anche a Novembre e Dicembre. Il 
principale scopo è di avere il sistema turistico del paese e tutte le attività presenti sul territorio e relative 
forze lavoro, aperte e attive come minimo otto mesi l’anno. L’obiettivo è arrivare ad essere operativi, sia le 
imprese che i lavoratori da fine Marzo a fine Dicembre, di ogni anno.  

 
La destagionalità, le attività turistiche, la programmazione degli eventi dovranno rappresentare un unicum  
 
REGIA UNICA PNRR 
non interessa occupare poltrone in Fondazione, ma la gestione del sodalizio, che opera quasi esclusivamente 
con soldi pubblici, deve modificare la propria rotta e attuare quanto previsto nello statuto, come mission, in 
particolare: 
“Tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico situati 
nell'area del Comune di Ravello”. 
Noi chiederemo a Fondazione: 

1.  di uscire dall’ambito ristretto della Villa Rufolo operando su tutto il territorio di Ravello, con 
interventi sui beni artistici e storici, anche organizzando manifestazioni pubbliche nelle varie zone di 
Ravello;  

2. che le manifestazioni organizzate vengano spalmate per l’intera stagione turistica e anche natalizia 
e non già concentrate in due-tre mesi, perché la politica di destagionalizzazione è oramai l’asse 
portante di tutte le politiche turistiche italiane; 

3. di rivedere la propria politica occupazionale destinando maggiori risorse al personale garantendo 
un lavoro stabile a quante più persone possibili e non solo ai dirigenti. 

 
Saranno riviste le modalità di nomina delle rappresentanze comunali in seno al Consiglio di Indirizzo 
saranno deliberate dal Consiglio comunale e non stabilite unilateralmente dal Sindaco. In un rapporto di 
correttezza, la minoranza designerà un componente, mentre gli altri due saranno nominati dalla 
maggioranza.  
In ogni caso i membri designati in qualsiasi tempo dal Comune di Ravello dovranno rappresentare gli 
interessi dell’Amministrazione comunale cui devono raccordarsi, giammai rappresentare interessi personali 
o di parte, pena la sfiducia e la revoca dell’incarico. 
  
   
STRUTTURE SPORTIVE,  SPORT e TEMPO LIBERO 
Ai giovani, attraverso le realtà associative già presenti sul territorio e agli istituiendi organismi associativi la 
nostra amministrazione assegnerà la Sala Frau e il complesso dell’ex Tennis Club e tutte le atre strutture 
e/o impianti in uso al Comune di Ravello (Campo San Francesco, Campetto Lacco etc) 
La concessione in gestione delle strutture comunali sarà affidata con l’obiettivo di avviare i giovani allo 
sport, con appositi corsi di formazione, organizzando il tempo libero per le persone, con possibilità di 
realizzare zone di benessere, zone per momenti di socialità, etc. 
Si studierà, unitamente al CONI e alla Soprintendenza la realizzazione di una struttura coperta semovente 
sul campo da tennis, con sistemi innovativi ed ecocompatibili, in modo che la stessa diventi polivalente per 
ogni tipo di sport. 
La gestione  dei servizi e delle strutture sportive avrà durata quinquennale.  
Alle persone anziane, saranno assegnati spazi coperti nei locali comunali siti in Piazza Fontana Moresca. 
Realizzazione al lido di Castiglione di una struttura sportiva polivalente dotata di servizi e attrezzature.  



Il Piano spiaggia, di cui tanto si è sentito parlare nell’ultimo decennio, disciplinerà l’uso della stessa che 
dovrà essere libera per tutti.  
Apposito studio, sarà avviato per realizzare in tempi brevi aree attrezzate esterne polivalenti per lo sport e il 
tempo libero per bambini e adulti in tutte le zone di Ravello.  
In tal senso apposito studio per la realizzazione di una palestra coperta interrata 
Tutto ciò compatibilmente con le previsioni del PUC in corso di approvazione, ipotizzando anche modifiche 
future. 
  
LA FORMAZIONE 
Attraverso l’utilizzo degli strumenti giuridici previsti dall’imposta di soggiorno, il cui regolamento deve 
essere riformato, con parte degli introiti saranno organizzati, annualmente, corsi di formazione gratuiti per 
chi opera nel settore turistico ma anche in altri settori quali l’artigianato e l’agricoltura.  
Cosi’ come corsi di lingue straniere per tutti i cittadini. 
Il Gruppo Ravello và OLTRE utilizzerà, ogni anno, una percentuale di gettito dell’imposta di soggiorno per 
realizzare la formazione dei ravellesi, al fine della qualificazione professionale e la conoscenza delle lingue 
straniere da utilizzare nel comparto turistico in ambito lavorativo ma anche nei rapporti di relazione con i 
forestieri. 
  
RAVELLESI NEL MONDO – IL RICORDO 
Saranno individuati i rappresentanti dei ravellesi nel mondo anche al fine di favorire un rapporto diretto e di 
comunicazione con quanti lavorano lontano dal paese natio e nominato una sorta di “Ambasciatore” di 
Ravello nel mondo. 
Sarà organizzata la giornata dell’Emigrante nel corso della quale saranno premiati i ravellesi che si sono 
distinti al di fuori del territorio di origine. 
Sarà attivato un collegamento con tutti gli emigranti al fine di informarli a mezzo newsletter periodiche etc. 
su quanto succede a Ravello. 
Tanti uomini del passato ravellesi e non hanno reso grande Ravello.  
Nel ricordo degli insegnamenti di questi personaggi saranno intitolate angoli di questa meravigliosa terra, 
affinchè il loro passaggio non resti nell’oblio. 
Sarà istituito, per gli studenti delle scuole medie, in collaborazione con il comune, un corso di ricordi di 
Ravello per approfondire la conoscenza della stroia del nostro paese. 
 

_______________________ 
 

Amministrare per il bene del cittadino  
Come riportato all’inizio di questo documento la progettualità ha bisogno di consensi e di condivisione per 
cui le voci non indicate e le pagine bianche dobbiamo scriverle con il concorso di tutti i cittadini. 
Noi amministreremo nel rispetto delle leggi e delle regole che sono alla base di una convivenza civile, ma 
soprattutto nel rispetto del cittadino che abbiamo il dovere di ascoltare e di servire, operando bene e con 
buon senso. 
Il buon senso da perseguire ogni giorno per la soluzione dei problemi piccoli e grandi che incontreremo nel 
corso del nostro cammino amministrativo.  
 
Questo programma, oltre a rappresentare la proposta del candidato Sindaco, vuole essere uno strumento 
capace di promuovere “Reti“ di solidarietà diffusa, confronto e  scambio dialettico con le varie realtà 
culturali, imprenditoriali, associazionistiche ed ambientali del nostro territorio. 
 
Avanti per andare OLTRE non è uno slogan, ma un progetto, l’essenza stessa di un’azione di governo che ha 
il coraggio di guardare al futuro, declinando ogni passo dentro lo sguardo di una comunità responsabile, 
accogliente e laboriosa. 
 
 
Ravello 03 settembre 2021 

Il Candidato Sindaco 
   dott. Salvatore Di Palma (detto Ulisse) 


