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ELEZIONI AMMINISTRATIVE RAVELLO 3 - 4 OTTOBRE 2021 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO LISTA “RINASCITA RAVELLESE” 

 

Il presente documento di programmazione rappresenta la sintesi dello straordinario 

patrimonio di risultati conseguiti in cinque anni di governo della Città, resi ancor più 

significativi dal fallimentare vuoto provocato dalla disastrosa esperienza amministrativa 

“Insieme per Ravello”.  

Questa sottolineatura costituisce la motivazione primaria che ha indotto la compagine 

“RINASCITA RAVELLESE” a riproporsi in vista del prossimo appuntamento elettorale. 

La difesa, con orgoglio e dignità, dell’alto spirito di servizio reso a beneficio del Paese, in 

specie durante la grave emergenza epidemiologica Covid-19, il rischio della dilapidazione di 

un bilancio di impegno, che non ha probabilmente eguali nella storia recente, l’amara 

constatazione dell’irresponsabilità di quanti, a vario titolo, intendono frammentare l’unità del 

Paese con ambiziosi propositi personali anteposti al bene comune, la consapevolezza, infine, 

che la prossima stagione amministrativa (meglio nota come quella del Recovery Plan), potrà 

costituire, grazie ad una guida amministrativa solida, la chiave di volta per scelte strategiche 

per il futuro della Città sono queste le ragioni ispiratrici della riaffermata necessità di guidare 

le sorti di Ravello. 

La Compagine si presenta al prossimo confronto elettorale, nel segno di una continuità 

amministrativa, che sa, tuttavia, rigenerarsi, coinvolgendo le migliori energie del territorio. 

La riprova sta nel nuovo simbolo di “Rinascita Ravellese”: una sorta di albero della vita, che, 

sul tronco vitale di chi ha speso gran parte dell’esistenza a beneficio del Paese, sa innestare 

nuova linfa vitale, capace di traghettare Ravello nel futuro.   

La lealtà del patto elettorale, la coerenza con la storia personale, la concretezza dell’azione 

amministrativa costituiscono i valori d’identità del Gruppo, che, ancora una volta, intende 

affidare ai cittadini il ruolo di protagonisti autentici del proprio destino.  

La presente proposta deve intendersi come il necessario completamento del programma già 

elaborato in occasione della competizione amministrativa del giugno 2016, la cui permanente 

validità è testimoniata proprio dalla cospicua bontà dei risultati raggiunti. 

Per ciascun protagonista di questa nuova avventura e per il futuro del Gruppo “Rinascita 

Ravellese”: ad meliora et maiora semper!  
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PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)  

In perfetta coerenza con l’impegno prioritario assunto nel 2016, l’Amministrazione Comunale 

“Rinascita Ravellese”, rimediando al colpevole e gravissimo ritardo della precedente 

maggioranza, dopo una dispendiosa attività e notevoli impegni economici assunti, è riuscita 

a varare il P.U.C., con la sua adozione avvenuta, per effetto della delibera di G.M.  n. 18 del 

13.2.2020.  

Con l’approvazione in corso di tale strumento, si apre una svolta storica nella 

programmazione delle scelte urbanistiche e di politica territoriale, che consentirà, inoltre, di 

tutelare, salvaguardare, valorizzare e riqualificare il patrimonio naturalistico, architettonico, 

paesaggistico e culturale della Città, permettendo nuove possibilità di miglioramento della 

vivibilità, in particolare di alcune aree del territorio. 

Specificamente, il nuovo strumento di pianificazione ha previsto, accanto alla realizzazione 

di parcheggi interrati a Nord ed a Sud del Paese, con l’intento di  ridurre in modo significativo 

il traffico veicolare verso il centro abitato, anche il prolungamento della strada interpoderale 

Zia Marta verso Minori, con ciò creando una nuova arteria, così da bypassare punti nevralgici 

e critici per il trasporto di generi agricoli e decongestionare, in particolare, l’intero transito 

veicolare gravante sul bivio di Castiglione, oltre che in prossimità del Presidio Ospedaliero.  

L’edilizia privata, inoltre, potrà beneficiare di alcuni interventi previsti nel richiamato piano 

urbanistico, con possibilità di limitati ampliamenti e cambi di destinazione d’uso.    

 

ASSETTO DEL TERRITORIO E SCELTE STRATEGICHE REALIZZATE 

Il territorio, abbandonato per anni dall’inerzia della passata Amministrazione, ha reso 

indispensabili interventi di manutenzione, finanziati soprattutto con risorse che questo 

Gruppo di Maggioranza ha attinto dal bilancio comunale e che sono andate nella direzione di 

ridare dignità all’intero territorio.  

Sono di recente ultimazione i lavori consistenti nella riqualificazione di Via Sigilgaida, Via 

San Martino, Via Traglio, Via Famiglia Bove, Via Giovanni XXIII, nonché in corso di 

realizzazione quelli di Via Gradoni – Casanova (importo complessivo € 290.000,00), 

interventi tutti finalizzati a migliorare le condizioni di vivibilità e di sicurezza della 

circolazione, con particolare riferimento a quella pedonale, privilegiando soluzioni che non 

modifichino le preesistenti condizioni paesaggistiche.  

Ulteriore impegno elettorale mantenuto è consistito nella recente conclusione dei lavori della 

Rampa Auditorium (€ 1.450.000,00), pure interessati da una variante prescritta dalla 

Soprintendenza, che consentirà di liberare definitivamente dal traffico veicolare il tratto di 

Via Boccaccio che conduce a Piazza Duomo. Anche qui, un risultato straordinario raggiunto 

da questa Compagine, che si è spesa nel riprendere un progetto miseramente abbandonato 

dalla precedente Amministrazione ed ha provveduto, con lungimiranza, ad acquisire, inoltre, 

l’attiguo reliquato stradale, destinato a diventare area di stazionamento dei bus di linea e 
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turistici per consentire l’arrivo e la salita dei passeggeri in totale sicurezza, così evitando ogni 

intralcio sulla strada provinciale.    

Sono stati appaltati e consegnati i lavori per Piazza Andrea Mansi (€ 1.200.000,00), che sarà 

definitivamente restituita alla sua piena dignità, attraverso il progetto volto alla realizzazione 

di un parcheggio interrato (n. 24 box previsti a servizio dei residenti nelle aree circostanti), 

con sistemazione della sovrastante struttura sportiva e realizzazione di un campetto di calcetto 

e di un’area giochi per i più piccoli. L’opera consentirà, altresì, di riqualificare un’area del 

centro storico antistante l’importante Piazza Andrea Mansi, su cui prospetta l’antica porta del 

Lacco, liberandola del tutto da ogni forma di impatto veicolare.   

Sono stati ultimati i lavori di ricostruzione dello storico campo da tennis (€ 150.000,00), 

vergognosamente distrutto dalla precedente Amministrazione con una scelta a dir poco 

discutibile, che ha comportato un notevole danno economico e il non utilizzo dello stesso per 

oltre 3 anni, per giunta costringendo i nostri alunni a svolgere le attività scolastiche in 

prefabbricati. La ricostruzione del campo da tennis, in uno al risanamento dei locali sottostanti 

il Municipio, ha consentito alla nostra Città di beneficiare di luoghi che saranno al servizio 

della collettività e dei turisti. L’ottimale gestione della recuperata struttura sportiva passa 

attraverso la costituzione del glorioso Tennis Club, il cui statuto è in fase di formalizzazione 

notarile.  

Straordinario è stato il risultato relativo alla realizzazione dei Giardini del Monsignore 

(successivamente intitolati alla memoria di Mons. Giuseppe Imperato senior), completati ed 

inaugurati nel 2018, opera di grande valore paesaggistico, che ha il merito di aver strappato 

al degrado un’area ambientale di notevole pregio storico. Il luogo è stato già teatro di 

numerose manifestazioni culturali di alto valore e ampio respiro e costituisce meta da parte 

di numerosi turisti. Negli stessi è stata allocata l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, 

garantendo in tal modo la sua permanenza a Ravello. 

I locali sottostanti la piazzetta Gradillo, già realizzati dall’Amministrazione “Campana – 

Ravellesi Protagonisti”, poi miseramente adibiti a deposito delle pratiche dell’Archivio 

Comunale dall’Amministrazione “Insieme per Ravello”, sono oggetto di un recente intervento 

di riqualificazione al fine di dare dignitosa sistemazione ad un centro poliambulatoriale di 

tipo medico-sociale a beneficio della Cittadinanza.  

Per contro, la razionale e corretta sistemazione dell’Archivio Comunale, oggi in parte 

allocato presso la Casa Comunale e nei locali sottostanti l’Auditorium Oscar Niemeyer, è 

destinata a trovare definitiva soluzione grazie al recente contratto intervenuto con la Provincia 

Conventuale di Napoli per l’affidamento in gestione in favore del Comune degli ambienti già 

adibiti a Scuola Media, compreso il sottostante campetto sportivo “Padre Andrea 

Sorrentino”. La disponibilità di questo significativo “contenitore” consentirà, inoltre, la 

possibilità di poter ospitare giovani corsisti impegnati nella scuola di formazione e di alta 

specializzazione musicale, prevista nel complesso di Villa Episcopio, in perfetta coerenza con 

la vocazione di Ravello “Città della Musica”. Tutto ciò costituirà un altro concreto tassello 

per l’agognata destagionalizzazione.    
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La ritrovata piena sinergia istituzionale Regione Campania – Comune di Ravello ha permesso 

un indispensabile intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’Auditorium Oscar 

Niemeyer (importo finanziato pari a € 368.000,00), dopo anni di passiva indolenza, attraverso 

il rifacimento della calotta di copertura, compresa la sistemazione dell’intero piazzale 

antistante l’ingresso e l’adeguamento degli impianti di servizio. In tal modo, la struttura, oggi 

affidata in paritetica gestione anche alla Fondazione Ravello, è finalmente in condizione di 

assolvere alla pur agognata destagionalizzazione in chiave turistico-culturale.  

La dimostrazione emblematica dell’assoluta incapacità della passata Amministrazione è 

testimoniata dall’impegno profuso da questa Compagine per dare inizio, a pochi mesi dal suo 

insediamento, all’avvio del progetto strategico di Villa Episcopio (importo iniziale                      

finanziato € 1.730.000,00). La serrata interlocuzione intervenuta con la Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e la Soprintendenza di Salerno ha permesso di approntare, dopo anni di 

dannosa stasi, il progetto di restauro e di riqualificazione del complesso monumentale. I lavori 

sono in avanzata fase di realizzazione (completamento allo stato nella misura dell’80%) e 

consentiranno finalmente di restituire questo straordinario bene alla pubblica fruizione, 

consacrandolo come struttura museale storico-musicale e contenitore di grandi eventi.  

Il territorio di Sambuco necessita di un’indispensabile infrastruttura di servizio, a suo tempo 

finanziata e miseramente fatta revocare dall’Amministrazione precedente, costituita dalla 

prevista interpoderale Pendola-Via Riola (importo stimato € 800.000,00). E’stato ultimato 

il nuovo progetto, che ha ricevuto, dopo estenuanti battaglie con la Soprintendenza, il 

definitivo parere favorevole e l’esecuzione dell’intervento è ora subordinata soltanto 

all’ultimo ostacolo costituito dal rilascio della V.I. (Valutazione di Incidenza) da parte della 

Regione Campania.  

Ancor più emblematica dell’attenzione rivolta alla località è stato l’intervenuto finanziamento 

nella misura di 1 milione di euro per la salvaguardia, la messa in sicurezza e la difesa 

idrogeologica del territorio di Sambuco, ottenuto a seguito di espressa richiesta del Comune 

di Ravello, con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali. L’avvio di tale indispensabile intervento di salvaguardia è collegato alla 

progettazione esecutiva in corso di perfezionamento. 

Nella frazione di Sambuco sono stati conclusi i lavori di rifacimento delle ringhiere sulla 

rotabile (€ 150.000,00), che hanno sostituito l’obsoleto e vergognoso guard rail, che, per 

troppo tempo, ha fatto mostra di sé, eliminando situazioni di pericolo e consentendo il più 

agevole raggiungimento in sicurezza dell’abitato da parte della società di trasporto pubblico 

(SITA).  

Parimenti è stata dedicata un’attenzione particolare alla salvaguardia idrogeologica e messa 

in sicurezza del costone roccioso di San Cosma (per un importo di euro 280.000,00) e dei 

Valloni della ss. 363 (per un importo di euro 28.000,00), per i cui interventi è stata espletata 

la gara per l’aggiudicazione della progettazione.  

Non secondaria è stata l’attenzione verso la località Castiglione, interessata dai lavori di 

realizzazione di un bagno pubblico a lungo auspicato (€ 125.000,00), compresa la 

manutenzione dell’intera ringhiera stradale, nonché il rifacimento, su pressante sollecitazione 
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del Comune, ad opera della Provincia, del manto stradale nel tratto Civita-Cigliano e dei 

parapetti di delimitazione della carreggiata.  

A seguito dei numerosi smottamenti verificatosi nel dicembre del 2019, quest’ 

Amministrazione si è da subito attivata per limitare gli inevitabili disagi provocati alla 

collettività, attraverso la realizzazione di interventi finanziati con fondi propri di bilancio ed 

attraverso il coinvolgimento di Enti sovracomunali. 

La pubblica illuminazione è stata interessata da un significativo piano di riqualificazione, 

anche attraverso l’implementazione  della rete di Via Boccaccio, Via Monte, Via Case Rossi, 

Via Marino Frezza, Via Famiglia Pironti, Via Puntarulo, Via Santa Croce, Via delle 

Repubbliche Marinare, Via Grotta Petina, Via Santa Barbara, (€ 300.000,00), interventi 

che hanno consentito, da una parte, di migliorare le condizioni di vivibilità, di sicurezza della 

circolazione carrabile e pedonale, attraverso l’installazione di nuovi punti luce, e, dall’altra, 

di ridurre il consumo di energia elettrica e di garantire la massima funzionalità degli impianti 

esistenti, con significativo abbattimento dell’inquinamento luminoso.  

È in corso di perfezionamento il progetto di finanza per il servizio di pubblica 

illuminazione. Con i miglioramenti richiesti dall’Amministrazione Comunale all’impresa 

ENEL X saranno apportati significativi miglioramenti tendenti ad un ammodernamento dei 

servizi, quali filodiffusione sugli impianti, passaggio dei dati direttamente attraverso i pali 

luce, pluviometri, monitoraggio delle Frazioni, monitoraggio idrogeologico, monitoraggio 

traffico, video sorveglianza e monitoraggio antinquinamento. 

Parimenti, nella consapevolezza che la connettività ad alta capacità comporti benefici per 

l’intera Collettività, si intende promuovere e sostenere la messa in opera della rete in fibra 

ottica quale strumento strategico per l’efficienza digitale al fine di garantire servizi sempre 

più avanzati ai cittadini e alle realtà economico produttive. 

 

LE OPERE STRATEGICHE IN PROGRAMMA 

Il prossimo quinquennio amministrativo vedrà orientato ogni sforzo della Compagine 

“Rinascita Ravellese” al dichiarato proposito di vedere finalmente realizzati quegli ambiziosi 

progetti strategici, da sempre immaginati come gli unici in grado di imprimere una svolta 

definitiva all’assetto territoriale, sociale ed economico di Ravello.   

L’approvazione del P.U.C. costituisce la condizione indispensabile per poter definitivamente 

risolvere il tema della mobilità, declinata nell’unica accezione compatibile con l’identità di 

Ravello, luogo di silenzio e di rispetto del suo cuore urbano.    

In questa chiave prospettica, l’intero centro storico non può sopportare alcuna forma di 

attraversamento veicolare, ragion per cui è apparsa indispensabile la previsione urbanistica e 

la successiva approvazione di due parcheggi di interscambio, posti rispettivamente a Nord 

e a Sud del territorio comunale. 

Peraltro, proprio l’amara constatazione del fallimento dell’intera procedura di aggiudicazione 

del project financing per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Duomo ad 
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opera della passata Amministrazione, induce questa Compagine a dover ricalibrare l’intera 

progettazione dell’intervento, ipotizzato in località Cigliano, che resta l’unica seria soluzione 

per garantire la piena vivibilità dell’intero Paese.  

E’ fermo proposito di quest’Amministrazione, che ha voluto, non a caso, conservarne la 

destinazione in sede di previsione P.U.C., assicurare la realizzazione del Terminal bus in 

località bivio di Scala, favorendo così una scelta di strategico recupero ambientale dell’intero 

versante d’ingresso alla Città, con possibili nuove attività ad iniziativa privata. 

Prioritario sarà lo sforzo per pervenire finalmente all’agognato allargamento del tratto 

Civita, per il quale è intervenuto il finanziamento per la progettazione, tuttora in corso, anche 

con l’effettuazione di recente di saggi da parte della Provincia di Salerno, destinataria del 

finanziamento da elargirsi, su espressa richiesta del Comune di Ravello, da parte della 

Regione Campania. La realizzazione di tale intervento, dal quanto mai modesto impatto 

ambientale, è destinata a risolvere in via definitiva l’annosa criticità di quel tratto di strada, 

consentendo, inoltre, al Comune anche un significativo risparmio di spesa per i costi di 

gestione, oggi legati al suo controllo. 

Fiore all’occhiello di questa Compagine è naturalmente la grande passeggiata pedonale 

Ravello-Amalfi, la cui proposta progettuale, elaborata da ACaMIR, è stata valutata tra le 

opere più pregevoli al mondo. E’innegabile che la realizzazione della passerella pedonale a 

sbalzo, parallela al tratto esterno della Statale 163 Amalfitana, dal Bivio di Castiglione e fino 

ad Amalfi, progetto fortemente voluto da quest’Amministrazione, consentirà di percorrere 

l’intero tratto di strada in totale sicurezza e costituirà, a sua volta, uno straordinario attrattore 

turistico per la possibilità di poter fruire di una visione panoramica unica nel suo genere.   

Si intende ribadire la straordinaria intuizione, già calata nel precedente programma, che 

permetterà al Comune di Ravello di offrire una risposta risolutiva al grande tema della 

mobilità alternativa, attraverso l’impianto di risalita Ravello-Minori, valutato meritevole di 

finanziamento regionale per € 14.000.000,00. 

Tale ipotesi di collegamento è destinata a completarsi organicamente con la realizzazione di 

un intervento di ingegneria naturalistica, volta a collegare, lungo l’intera Valle del 

Dragone, il territorio di Ravello con quello di Atrani. L’idea è quella di valorizzare il percorso 

delle antiche cartiere, che potrebbero così diventare anche occasione di trasformazione in 

esercizi commerciali tipici e laboratori di artigianato. Con l’intero tratto illuminato, inoltre, si 

creerebbe un magico scenario di attrazione in chiave turistico-culturale lungo l’alveo del 

torrente, con possibilità di consentire trekking, con l’ulteriore possibilità della sua costante 

manutenzione e monitoraggio, garantendosi, in tal modo, anche la piena salvaguardia 

dell’abitato di Atrani.  

Nel rispetto della disciplina urbanistica generale ed espressamente di quella puntuale calata 

nel P.U.C., appare imprescindibile la predisposizione di un piano esecutivo (d’intesa con i 

privati interessati), volto al recupero storico architettonico dei ruderi del complesso Della 

Marra, onde permettere il relativo collegamento con Via Roma, attraverso un progetto di 

riqualificazione del “polmone” del centro storico, così da poter favorire nuove attività 

commerciali.  
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Va ribadita l’intenzione programmatica di quest’Amministrazione di riprendere l’ipotesi di 

riqualificazione e razionalizzazione degli spazi della vecchia Galleria in chiave turistica, 

come previsto nello studio di fattibilità rivisitato ad iniziativa dell’Amministrazione uscente, 

candidato a finanziamento regionale attraverso l’Ente Parco Monti Lattari, che prevede, tra 

l’altro, la realizzazione di bagni pubblici, uffici di informazione, sala attrezzata per 

accoglienza turisti, oltre a locali al servizio della cittadinanza. 

Torello deve rimanere nell’idea di Rinascita Ravellese borgo di attrazione nella sua storica 

autenticità, sottratto a mire speculative che potrebbero snaturarne l’identità sociale ed 

abitativa. Per questo, s’intende dare continuità all’idea della stradina interpoderale di 

collegamento esterno, destinata, accanto all’appena deliberata approvazione dello studio del 

piano uniforme di colore dell’abitato ed al completamento della metanizzazione, a migliorare 

i servizi per i cittadini ed a potenziare la vocazione turistico-culturale del luogo, che ha 

segnato nell’immaginario storico l’idea di Ravello come la Città a mezza Costa. 

E’ fermo proposito di questa Compagine, d’intesa con le realtà associative presenti sul 

territorio ed in particolare avvalendosi del contributo di “Ravello Nostra”, pervenire alla 

rapida approvazione di progetti mirati volti al pieno recupero e alla puntuale valorizzazione 

di luoghi “periferici” di culto, tuttavia, non secondari quanto al pregio architettonico -spesso 

di tipo rupestre- e alla pur radicata vocazione religiosa. In questa direzione, si collocano il 

protocollo d’intesa di recente predisposto per il recupero della Chiesa della Rotonda, la pur 

necessaria ipotesi progettuale di complessiva e condivisa riqualificazione (con 

l’indispensabile apporto collaborativo dei privati interessati) dell’Abbazia di San Trifone e 

un progetto di restauro della Chiesa della Madonna dell’Ospedale. 

Appare, inoltre, prioritario, in collaborazione con tutti gli enti preposti, la realizzazione di un 

percorso naturalistico diretto alla valorizzazione dell’antico Castello di Fratta, ciò in una 

prospettiva più ampia, diretta alla manutenzione e riqualificazione di parte della sentieristica 

montana in convergente sinergia con i Comuni limitrofi di Scala, Amalfi e Tramonti. Allo 

stesso modo, si ritiene di fondamentale importanza recuperare gli antichi percorsi pedonali 

come quello che, a partire da Via Sigilgaida lungo il versante occidentale del territorio 

comunale, conduce alle località di Santa Barbara alle Grotte e di San Cosma.  

La Compagine intende implementare l’opera di risistemazione dell’intera area cimiteriale in 

località San Martino, riproponendo anche nello spazio inferiore il progetto esecutivo attuato 

negli anni 2006 – 2011, che ha risolto, ancorché non definitivamente, la cronica carenza di 

loculi. 

Particolare attenzione andrà rivolta al riordino e alla valorizzazione del territorio identificabile 

con il nucleo abitato di Castiglione-Marmorata. La compresenza della Chiesa parrocchiale, 

dell’Ospedale, del Lido di Ravello e dello stesso innesto sulla ex SS 163, rende la 

frazione strategica per l’intero Paese, ma, al tempo stesso, abbisognevole di un urgente 

programma complessivo di intervento per rendere meno difficoltosa la vita dei concittadini 

che vi dimorano. 

In questa chiave, si impone il collegamento con il centro abitato di Castiglione, 

alternativamente a mezzo ascensore in roccia dalla SS 163, ovvero attraverso una strada 
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interpoderale di accesso, come pure appare ineludibile (d’intesa con l’Azienda Ruggi 

d’Aragona), la realizzazione di un’area pertinenziale di parcheggio per il personale e l’utenza 

del P.O. Costa d’Amalfi. 

L’impegno, preannunciato in occasione della precedente competizione del 2016, di avviare a 

definizione la storica criticità legata alla mancanza di un sistema integrato di depurazione, 

oggi, è una realtà con la definitiva aggiudicazione e la consegna parziale dei lavori del 

Grande Progetto di Risanamento Ambientale in corso di realizzazione.    

 

SOCIALE 

L’Amministrazione “Rinascita Ravellese” ha avuto particolarmente a cuore ogni forma di 

intervento e di strategia atta a prevenire e ad eliminare il disagio sociale mettendo in campo 

una serie di iniziative che sono diventate il tratto distintivo dell’azione di governo della Città.  

La politica al servizio degli anziani, risorsa inesauribile di questo Paese, ha consentito il loro 

coinvolgimento nella diffusione di valori e d’insegnamenti -anche legati a tradizioni oggi 

scomparse- e si è sostanziata in molteplici iniziative di solidarietà sociale, quali i servizi di 

assistenza domiciliare e assistenza fiscale. Tra le diverse attività proposte una doverosa 

menzione meritano, in particolare, la tradizionale cena degli anziani, momento aggregativo 

molto atteso in occasione del Natale ed il ciclo annuale di cure termali, che pure ha conosciuto 

una massiccia partecipazione. 

Uguale attenzione è stata riservata ai bambini, che costituiscono l’avvenire, la speranza e la 

prospettiva di un mondo migliore. Con l’obiettivo di assicurare il supporto alle attività 

scolastiche, attraverso personale professionalmente qualificato, si è inteso migliorare ed 

implementare le attività di doposcuola, garantendo un servizio corrispondente alle reali 

necessità degli alunni, capace di coniugare la dimensione pedagogica ed educativa con quella 

sociale che non si è interrotto nemmeno durante la pandemia.  

Le attività dedicate ai più piccoli, tese a favorire lo svago e la socializzazione dei bambini, 

sono state arricchite per essere maggiormente confacenti alle loro esigenze. I centri estivi nel 

corso degli anni hanno conosciuto una partecipazione sempre maggiore fino a raggiungere la 

quota di circa 100 partecipanti che questa estate, a titolo gratuito, hanno preso parte al Campo 

2021. Questa straordinaria esperienza, di cui la compagine va particolarmente fiera, oltre ad 

offrire momenti ludici e ricreativi, ha proposto anche interessanti momenti culturali per 

favorire la conoscenza dei principali luoghi di interesse della Costa d'Amalfi.   

Con grande soddisfazione si è istituito il servizio di trasporto per alcuni bambini con disabilità 

presso il Centro di Maiori, raccogliendo le istanze dei genitori sui quali gravava la difficoltà 

di accompagnare autonomamente i propri figli. Anche quest’ istanza di attenzione sociale a 

beneficio dei deboli è rimasta vergognosamente ignorata dalla precedente Amministrazione. 

Questi interventi, resi possibili grazie ad una oculata gestione amministrativa contabile, 

vengono riproposti a testimonianza della vicinanza dell’Istituzione ai disagi e alle necessità 

dei suoi concittadini.  
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Un ulteriore significativo risultato, raggiunto con grande impegno, ha permesso di garantire 

ad altre 10 famiglie la possibilità di avere un alloggio grazie all’approvazione dell’ultimo lotto 

del P.E.P. Monte Brusara, anch’esso ostaggio dell’incapacità amministrativa precedente. 

Sono stati numerosi gli incontri con i tecnici che hanno curato, per conto della Cooperativa 

assegnataria, la progettazione e con gli stessi soci, nonché con la Soprintendenza, che, solo 

dopo circa 20 incontri in circa 3 anni, ha ceduto alle legittime richieste di approvazione 

provenienti con determinazione dal Sindaco e dal Responsabile dell’U.T.C.  

L’amministrazione si è impegnata ad affrontare e risolvere l’improcastinabile problema del 

superamento delle barriere architettoniche con l’approvazione del progetto definitivo 

esecutivo per un importo di circa € 400.000 per il quale si è conclusa anche la manifestazione 

di interesse per l’aggiudicazione dei lavori. Non sfuggirà che tale intervento andava realizzato 

contestualmente alla ristrutturazione dell’edificio scolastico, tanto decantato 

dall’Amministrazione precedente.  

In coerenza con l’impegno assunto di valorizzare l’agricoltura, l’Amministrazione ha 

deliberato una contribuzione a sostegno di questo importante settore, finanziata con fondi 

propri del bilancio ed in parte con i proventi della tassa di soggiorno. Intervento che non 

conosce precedenti nella storia amministrativa.  Appare pertanto necessario proseguire nel 

solco delle procedure già adottate e mettere in campo una serie di progettualità tese alla 

valorizzazione dei prodotti e delle coltivazioni pregiate, in uno alla realizzazione di 

infrastrutture di supporto che saranno al centro dell’azione politica nella consapevolezza che 

la tutela dei terrazzamenti e delle coltivazioni pregiate sia un elemento di supporto al turismo 

che affonda nel paesaggio rurale uno dei motivi di richiamo. Sarà, inoltre, predisposto uno 

sportello di assistenza e di consulenza con personale altamente specializzato, rivolto agli 

agricoltori di Ravello, al fine di offrire un supporto specifico a sostegno delle coltivazioni 

tipiche.  

Al fine di fronteggiare la grave crisi economica che, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-

19, ha compromesso notevolmente la vita  dell’intero comprensorio turistico, creando nuove 

situazioni di disagio e di difficoltà ed arginare, così, le pesanti ripercussioni sulla quotidiana 

sopravvivenza di tanti nostri concittadini, l’Amministrazione “Rinascita Ravellese”, con una 

scelta dirompente ma eticamente nobile,  ha dirottato le risorse comunali, a partire dal bilancio 

2020, destinandole in modo particolare al bisogno sociale. Due, in particolare, sono gli 

interventi che quest’ Amministrazione ha voluto adottare a sostegno dei settori più 

direttamente colpiti dalle misure restrittive: si è provveduto ad implementare con fondi propri 

del bilancio le risorse destinate dal Governo Centrale per l’elargizione di buoni spesa e si è 

concesso un contributo straordinario (€ 158.000,00) in favore dei lavoratori stagionali, dei 

dipendenti a tempo determinato, dei cittadini destinatari di sola pensione sociale, oltre che 

degli affittuari che hanno sopportato entrate minori rispetto agli anni passati. Tanto è stato 

utile per alleviare il disagio derivante dalla pandemia Covid-19. 

Nel programma di sostegni che questa Compagine, con varie strategie e sotto diversi aspetti, 

ha predisposto, rientra il protocollo "Non di solo Pane - Cittadella della Carità" che il Comune 

di Ravello, in qualità di Comune pilota in Costiera Amalfitana, nel segno dei grandi valori 

della solidarietà, della condivisione e della vicinanza ai più fragili, ha sottoscritto con la 



10 
 

Caritas Diocesana per l'iniziativa "Il Carrello Solidale”, a beneficio delle categorie più 

indigenti.    

 

MOBILITA’ 

Il piano traffico prodotto da quest’ Amministrazione ha consentito di concentrare nelle due 

aree preposte alla sosta, Parcheggio Duomo e Parcheggio Auditorium, la sosta dei veicoli dei 

turisti provenienti nella nostra Città: questo ha permesso, in particolare, un incremento degli 

spazi riservati ai residenti, un aumento delle aree destinate alla pedonalizzazione ed un netto 

incremento degli incassi rispetto al quinquennio precedente. 

Il parcheggio dell’Auditorium è stato interessato da un’automazione, che ha permesso di 

ottimizzare gli spazi disponibili, una parte dei quali è stato destinato a cittadini residenti o 

proprietari di immobili del Comune di Ravello.  

Il servizio pubblico urbano, istituito nel quinquennio amministrativo 2006 – 2011, è stato 

interessato da una significativa implementazione per limitare la problematica del 

collegamento delle periferie con il centro storico e nel periodo estivo c’è stato addirittura un 

raddoppio delle corse. Tale potenziamento ha consentito di intercettare le reali esigenze dei 

cittadini, che lamentavano disagi quotidiani, puntualmente ignorati dalla precedente 

Amministrazione. 

 

SANITA’ ED IGIENE PUBBLICA 

L’attività dell’ultimo anno in tema Sanità è stata molto intensa e finalizzata a contenere la 

diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Il Centro Operativo Comunale, attivato per 

programmare e svolgere tutti gli interventi utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha svolto 

un meritorio lavoro e si è avvalso dell’importante e preziosa collaborazione della “P.A. 

Millenium Costa d’Amalfi”.  

Relativamente al problema Sanità, quest’Amministrazione è stata sempre attiva, insieme alla 

Regione, per la difesa dell’Ospedale Costa d’Amalfi: in Costiera Amalfitana la sua 

importanza è duplice, perché deve tutelare la vita di chi vi abita e, nel contempo, offrire 

sicurezza a chi sceglie la Costiera per turismo. La permanenza del Presidio Ospedaliero di 

Ravello è fondamentale per organizzare e garantire livelli di assistenza sanitaria minimi ed 

indispensabili. Non è un caso che gli agguati e le minacce alla sua sopravvivenza sono 

continui. La permanenza del P.O. Costa d’Amalfi passa attraverso l’individuazione di 

soluzioni precise e circostanziate che fanno superare le logiche e i principi meramente 

economici e numerici, che spesso sono alla base delle semplicistiche proposte di 

cancellazione.  

Nell’ambito della prevenzione sanitaria, sono state promosse intere giornate ad hoc, con visite 

gratuite nei campi dell’endocrinologia, pediatria, chirurgia vascolare e flebologia, 

ginecologia, cardiologia, ecografia, chirurgia e senologia, iniziative che hanno riscontrato una 

grande partecipazione da parte dei nostri concittadini, in particolare in occasione dei 
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festeggiamenti in onore del Santo Patrono M. e M. Pantaleone, in collaborazione con 

l’associazione “Avrò cura di te”. 

Nel solco di un esempio virtuoso che ha riguardato molte realtà italiane, l’Amministrazione 

ha inteso  diffondere la cultura della defibrillazione precoce ed informare adeguatamente i 

cittadini sull’importanza della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, 

garantendo il corretto funzionamento dei defibrillatori (DAE) semiautomatici, allocati in 

Piazza Duomo e sull’auto della Polizia locale, e demandando l’onere della dotazione, 

manutenzione e della formazione ad un’ Azienda o Associazione specializzata. 

 

TRASPARENZA 

È stata data esecuzione all’obiettivo programmatico del giugno 2016 inteso ad 

istituzionalizzare il “Question Time” ovvero “la parola al cittadino”, una sorta di confronto 

diretto, in apertura di ogni seduta consiliare, tra cittadini e amministratori sulle esigenze e 

tematiche ritenute di più stretta attualità. Si riafferma, in questo contesto, la necessità di 

avvicinare sempre più il cittadino alle Istituzioni e ciò specie rispetto alla grave emergenza 

sociale, economica e sanitaria tuttora in atto. In questa prospettiva, si rivendica l’istituzione 

della figura del “Consigliere delegato alla trasparenza” responsabile del rispetto di tutte le 

leggi in materia. Il generale obiettivo della trasparenza deve ricevere una seria e compiuta 

normazione statutario-regolamentare per permetterne l’esplicitazione nelle sue più alte 

potenzialità.       

 

FONDAZIONE RAVELLO 

L’Amministrazione Rinascita Ravellese ha favorito la valorizzazione dell’immenso 

patrimonio esistente, anche attraverso la ridefinizione del rapporto tra la Fondazione Ravello 

e i soggetti istituzionali proprietari degli immobili presenti sul territorio. Ciò al dichiarato fine 

di assicurane la virtuosa gestione e l’indispensabile sinergia operativa con le evidenti positive 

ricadute socio-economiche sul territorio.  

Presupposto indispensabile per la realizzazione di siffatto obiettivo di fondo è stata la ribadita 

necessità di rivendicare un ruolo ponderale specifico del Comune all’interno della 

Fondazione.  In unità di intenti con la Regione Campania si è raggiunta l’importante modifica 

statutaria della Fondazione, che ha visto protagonisti il Sindaco ed i Consiglieri di Indirizzo 

del Comune di Ravello. È stato poi approvato un regolamento che, da una parte, obbliga il 

Sindaco a coinvolgere le opposizioni nelle scelte e nelle nomine, dall’altra garantisce che i 

nominati tengano conto delle linee strategiche dell’Amministrazione in carica nell’esercizio 

della loro azione, anche attraverso un incontro pubblico con l’intero Consiglio Comunale, 

almeno una volta l’anno. 

Con molta soddisfazione, pur nel massimo rispetto dell’autonomia della cultura e di chi la 

gestisce verso la politica ed i partiti, si è lavorato per rendere più organica ed armoniosa 

l’attività della Fondazione Ravello con quella dell’Amministrazione Comunale, ma anche e 
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soprattutto con quella degli imprenditori turistici di Ravello. Un risultato importante che 

favorisce quella centralità del Comune nella Fondazione che nulla ha a che vedere con quello 

sbandierato dalla precedente Amministrazione. Alla Fondazione abbiamo sempre chiesto di 

valorizzare meglio e di più l’immenso patrimonio culturale immateriale che Ravello e la 

Costiera detengono: gli usi, i costumi, le tradizioni, la lingua, il folclore, le macere a secco, la 

coltivazione della vite e dei limoni, le liturgie popolari di altri tempi, costituiscono il nostro 

glorioso passato, ma devono diventare anche il nostro futuro economico e culturale. 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI, FORMAZIONE E GRANDI EVENTI 

Anche in conseguenza della ritrovata sintonia istituzionale, l’azione di governo di questa 

Compagine è stata segnata da una scelta portante: la promozione di una sempre maggiore e 

più qualificata offerta di manifestazioni turistico-culturali, capaci di riflettere all’esterno la 

bellezza dei nostri luoghi e di salvaguardare le tradizioni storiche e civili della Comunità, con 

una positiva ricaduta sui flussi turistici. 

In occasione del 140° anniversario della visita di Wagner a Ravello, in collaborazione con 

Poste Italiane, Fondazione Ravello e l’Associazione “Ravello Nostra”, è stato promosso 

l’annullo filatelico speciale, valorizzando il momento celebrativo attraverso la realizzazione 

di una cartolina con foto storiche di luoghi simbolo di Ravello.  

In collaborazione con la Fondazione Ravello è stata programmata, a partire dal 2016, la 

rassegna musicale estiva “Suoni del Sud” che ha visto partecipare artisti del calibro di 

Ambrogio Sparagna, Enzo Gragnaniello, Peppe Barra, Neri per caso, Carlo Faiello, 

Lina Sastri, James Senese, Nino Buonocore, Marco Zurzolo, Teresa De Sio, Antonio 

Onorato, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, Valentina Stella, Tony Esposito, I Vico 

Masuccio, Eugenio Bennato con uno straordinario successo di pubblico. Quanto innanzi, a 

tacere della fortunata riproposizione del “Jazz in Piazza” che ha visto esibirsi artisti di 

rinomata fama internazionale quali Stefano di Battista, Dario Deidda, Sergio Cammariere. 

Nel periodo estivo, inoltre, la manifestazione “Calici di Stelle”, con il coinvolgimento degli 

operatori economici e delle case vinicole di Ravello e dell’intera regione, ha conosciuto una 

partecipazione straordinaria di pubblico ed è stata arricchita da momenti musicali di alto 

livello, molto apprezzati da cittadini e turisti.           

Grande successo di pubblico e critica ha riscosso il “Concorso Internazionale di Canto 

Lirico Ravello Città della Musica, Premio Wagner, Gran Galà della Lirica” che ha 

trovato degna cornice nell’Auditorium Oscar Niemeyer con testimonial di eccezione (Roman 

Vlad, Leone Magiera, Nicoletta Mantovani, Katia Ricciarelli, Paolo Isotta, Michele 

Mirabella, Eva Wagner e Placido Domingo jr) ed ha lanciato sullo scenario internazionale 

alcuni giovani vincitori della prestigiosa rassegna.   

Quest’ Amministrazione ha inteso realizzare, in ricordo dei Caduti di tutte le guerre, un albo 

d’oro, anche al fine di far conoscere le figure dei nostri eroi che si sono battuti per la difesa 

della nostra Patria. Il volume è stato presentato nel corso di una sentita, commossa e 

partecipata manifestazione, tenuta con scuole di diverso ordine e grado del territorio e che ha 
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visto il ritorno a Ravello di diversi concittadini, arruolati nelle forze armate, che svolgono 

altrove la loro attività. 

La Compagine, in linea con la nota del segretario generale dell’ANCI del 3 marzo 2020, ha 

avviato tra l’altro una proposta di conferimento per l’attribuzione della cittadinanza onoraria 

in occasione del centenario della traslazione del “Milite Ignoto” (4 novembre 2021).          

La programmazione natalizia proposta negli ultimi anni ha visto un pieno coinvolgimento 

delle associazioni operanti sul territorio ed è stata impreziosita di momenti molto sentiti ed 

attesi dalla cittadinanza. In particolare si è fortemente voluto riprendere la tradizionale cena 

degli anziani, appuntamento davvero tanto atteso; si è istituito il premio “Fedeltà al Lavoro” 

quale riconoscimento verso quei Ravellesi particolarmente distintisi nel mondo del lavoro. Il 

Natale è stato anche l’occasione per momenti di solidarietà verso i più bisognosi attraverso 

anche il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi di Ravello in diverse lodevoli iniziative di 

beneficenza. In ogni Frazione del Paese è stato collocato un albero di Natale, come anche al 

Cimitero Comunale ed all’Ospedale Costa d’Amalfi, in segno di unità della nostra Comunità 

come il Presepe allocato nella Piazza Duomo a dicembre 2020, quale richiamo forte ai valori 

della famiglia, dell’unità e della pace, nel momento più tragico (piena emergenza pandemica) 

vissuto anche dalla nostra Comunità. 

L’Amministrazione ha fortemente voluto riprendere la “Festa dell’Albero”, momento forte di 

sensibilizzazione alla cura del territorio, attraverso piantumazioni simboliche in diversi angoli 

della nostra Ravello e progetti mirati proposti ai bambini ad ulteriore arricchimento 

dell’offerta formativa.  

E’ stata ripresa, in collaborazione con l’Associazione “Ravello in scena”, la Via Crucis in 

Costume, manifestazione che è stata, tra l’altro, istituzionalizzata ed alla quale il Comune ha 

contribuito con fondi propri di bilancio, mediante la predisposizione di  un apposito capitolo 

di spesa. 

 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Il Comune di Ravello effettua la raccolta differenziata dei rifiuti mediante la modalità porta a 

porta sull’intero territorio comunale. L’organizzazione attuale del servizio prevede 

prevalentemente l’adozione di circuiti di raccolta porta a porta presso il domicilio dell’utente 

che viene chiamato a depositare sul suolo pubblico le varie frazioni merceologiche dei rifiuti. 

Nel 2020 è stato redatto il nuovo capitolato di appalto per lo smaltimento dei RSU, la cui 

aggiudicazione definitiva non è ancora avvenuta a causa di controversie dinanzi al TAR da 

parte delle due imprese partecipanti alla gara. Il nuovo piano industriale redatto da questa 

Amministrazione, dopo un attento monitoraggio delle criticità riscontrate in questi ultimi 

anni, va a rispondere in modo più efficace ed efficiente a quelle che sono le esigenze del 

Comune di Ravello, in considerazione della forte vocazione turistica. 

Il nuovo modello di pianificazione per la gestione del servizio di igiene ambientale prevede 

un sistema a ciclo chiuso, ovvero l’affidamento ad un unico operatore economico del servizio 
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di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e del servizio di spazzamento manuale e 

meccanizzato, taglio dell’erba, pulizia griglie e caditoie stradali. 

Nella progettazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani si è tenuto conto di 

numerosi fattori locali, del contesto socio-culturale, della topografia e della viabilità.  Si è 

prevista pertanto l’adozione di un modello misto, adatto alle diverse esigenze, che prevede la 

raccolta porta a porta in alcune aree e quella di prossimità in altre. Per le attività non 

domestiche situate nel centro storico, ad esempio, è stata prevista l’attivazione di un servizio 

di raccolta di prossimità del vetro, attivo nel periodo estivo, al fine di evitare l’enorme 

frastuono prodotto dallo sversamento dello stesso nei mezzi di servizio, a tutela della quiete 

pubblica. 

Per questo fine è altresì previsto l’utilizzo di automezzi elettrici e/o ibridi a ridotto impatto 

ambientale. Nel nuovo piano è previsto, per tutto l’anno, l’utilizzo di spazzatrici meccaniche, 

al fine di eseguire rapidamente il servizio di spazzamento e con un’elevata efficienza e unità 

aggiuntive di operatori. 

Altro obiettivo del nuovo piano industriale è quello di incentivare la pratica del compostaggio 

domestico nelle aree rurali attraverso l’auspicata realizzazione di isole ecologiche la cui 

realizzazione, possibile grazie al PUC, comporterà sicuri benefici di spesa per l’utenza. 

 

A tutti i Concittadini, 

la presente proposta programmatica costituisce la dimostrazione più credibile della serietà 

di governo della Città: alto senso del dovere nell’onorare gli impegni assunti e lungimiranza 

nell’ideare nuovi progetti vitali per il destino di Ravello.  

La sua realizzazione implica il pieno e convinto consenso del Popolo Sovrano, che, ancora 

una volta, vorrà affidare le sorti del Paese a chi, con Lealtà, Coerenza e Concretezza, forte 

della propria storia, saprà essere il sicuro garante del futuro di TUTTI! 

Ravello, 3 settembre 2021 

 

                                                          Avv. Salvatore Di Martino 

Candidato alla carica di Sindaco Lista “Rinascita Ravellese” 


