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PREMESSA
Il periodo che stiamo vivendo è forse uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni: il
Comune e i suoi cittadini si trovano ad affrontare situazioni e contesti che forse mai avevano
vissuto nel recente passato. È una fase storica dove la sicurezza ha lasciato il passo ad incertezze
e difficoltà. Un contesto sociale ed economico che preoccupa famiglie, imprese e giovani. La
grave crisi economica e sociale e la drastica riduzione di risorse a disposizione dei comuni per
erogare servizi ed eseguire lavori e di investimenti, colpiscono duramente anche Serrara Fontana
emettono in discussione il modello di sviluppo e di turismo creato nei decenni trascorsi.
UNA NUOVA SERRARA FONTANA
Vogliamo salvaguardare e custodire le bellezze, il fascino, la tradizione e renderla ancora più
accogliente e attrattiva, capace di creare opportunità e di favorire nuove sinergie. Da questa
situazione si esce con scelte audaci, con interventi di sistema e soprattutto con una nuova
visione di Comune: un progetto coraggioso che guardi al futuro con ottimismo e si impegni a
realizzarlo partendo dal presente. Non soltanto come Amministrazione dunque, ma come
Comunità che queste nuove e inedite sfide andranno affrontate, ovvero insieme ai cittadini, alle
forze economiche e sociali, all’associazionismo e a tutte quelle energie presenti sul nostro
territorio, che hanno a cuore il futuro di Serrara Fontana. Un patto sociale che permetta di
avviare una nuova fase di sviluppo, di crescita e di benessere per i prossimi decenni, una regia
che agisca sulla base di una strategia politica, affinando gli strumenti di collaborazione pubblicoprivato e creando le condizioni per catalizzare investimenti da parte dell’imprenditoria su
progetti di interesse comune. Le imprese del nostro territorio devono tornare ad essere fiorenti,
come lo furono spontaneamente a partire dalla fine degli anni’50, sino alla fine degli anni’90.
Nell’ultimo ventennio tutto è diventato progressivamente più difficile. Una Pubblica
Amministrazione vicina ai cittadini e alle imprese è una necessità imprescindibile. La
semplificazione burocratica,lo snellimento del sistema, il miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza degli interventi sono fondamentali per avere istituzioni moderne, amiche dei
cittadini e punto di riferimento attivo per le attività economiche. Questo percorso non può che
passare dalla massima semplificazione delle procedure interne all’Amministrazione quali quelle
autorizzatorie, ambientali ed urbanistiche. Abbiamo la forza e l’entusiasmo per rendere il
Comune di Serrara Fontana una località unica, che genera “moda” e nuove tendenze. Il nostro
territorio,nonostante il periodo difficile, ha tutte le potenzialità, energie, risorse e capacità per
iniziare a crescere, per competere con le altre località turistiche del mediterraneo, per
continuare a diffondere benessere per i nostri concittadini.
1. CAMBIAMENTO E PARTECIPAZIONE
In questi anni è cambiato il mondo, sono saltati tutti gli schemi, modelli e certezze. La politica
non è stata in grado di gestirei repentini cambiamenti, ma oggi più che mai è chiamata ad
utilizzare nuovi paradigmi,proponendo nuovi percorsi, capaci di coinvolgere le persone e
chiamarle alla collaborazione per avviare un vero cambiamento. Un obiettivo strategico è di
riavvicinare i cittadini alle propri e istituzioni locali, di risvegliare in loro un sentimento di
appartenenza. Il nostro sarà un metodo di governo che guardi all'interesse di tutto il Comune, in
un confronto aperto anche nella diversità di opinioni; solo per correndo questa strada sarà
possibile vincere la crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Vogliamo un
comune vivo, virtuoso e solidale, capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei cittadini e
delle famiglie, rispettoso del territorio, dei beni comuni e della salute, volano di nuove
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opportunità di lavoro, promotore di benessere e di crescita culturale. Per perseguire con
convinzione tali obiettivi metteremo in campo le seguenti attività:


promozione su più ambiti, di laboratori e gruppi di lavoro con i cittadini come luoghi di
confronto per l’elaborazione e la partecipazione decisionale;



avviamento di un percorso per condividere, la destinazione delle risorse
finanziarie,con tutti i cittadini attraverso il“bilancio comunale partecipato”;

2. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
Serrara Fontana dovrà essere un Comune dedito al fare, ma soprattutto all’innovare. Punti
chiave dovranno essere la trasparenza, la semplificazione amministrativa, la semplicità di
consultazione degli atti e dei regolamenti e la facilità di accesso alle informazioni. Il Comune
dovrà essere la casa di tutti i cittadini, operando al servizio della Comunità con l’obiettivo di:
 pubblicare in modo tempestivo, chiaro e fruibile sul web comunale tutte le informazioni
relative agli atti e ai procedimenti amministrativi, ai documenti e all’utilizzo delle
risorse;
 implementare la piattaforma web per accedere a tutte le informazioni, ai servizi online
ed effettuare i pagamenti dei servizi ai quali si è aderito;realizzare ed utilizzare dei profili
social propri del Comune per diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai
cittadini;
 costituire un “Atlante del territorio” per il monitoraggio del consumo del suolo e per
l’istituzione di una banca dati del patrimonio edilizio esistente e delle abitazioni non
occupate;
 agire con un piano d’intervento sulle aree critiche della struttura organizzativa comunale
per migliorarne le performances, mediante attività di monitoraggio evalutazione per una
chiara definizione delle scadenze e dei risultati attesi;
 istituire delle verifiche periodiche di avanzamento delle azioni decise e dei punti di
programma;
3. SICUREZZA
La sicurezza non coincide unicamente con la tutela dell’incolumità fisica dei cittadini o dei
loro beni, ma si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese la sicurezza stradale, la
sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza derivante da un adeguato decoro urbano. Questo
obiettivo si raggiunge primariamente garantendo un presidio stabile, ma anche incentivando
i cittadini a vivere maggiormente il proprio territorio. Rendere protagonista
l’associazionismo nella creazione di attività aggregative, culturali e ricreative su tutto il
territorio è la chiave per rivitalizzare ogni angolo del nostro comune. In particolare
proponiamo di realizzare:
• mappatura del territorio per individuare le aree percepite dalla popolazione come
pericolose;
• incremento dei sistemi di videosorveglianza collegati alla centrale di controllo del Comune;
• lotta all’abusivismo commerciale con nuove modalità operative;
• estensione mirata della fascia oraria di illuminazione ed incremento dei punti luce;
• lotta al degrado con appositi servizi di Polizia Municipale e associazioni di volontariato;
• collaborazione con le scuole e le famiglie per una sempre maggiore educazione civica;
4. SERVIZI ALLA PERSONA, IL CITTADINO AL CENTRO.
L'obiettivo di chi vuole amministrare una comunità deve essere quello di far vivere bene i
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propri cittadini, di dare risposte ai loro bisogni soprattutto nei momenti di difficoltà, di fare
crescere il territorio unitariamente senza lasciare nessuno indietro. Con la diminuzione delle
risorse e con l'aumento dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini, c'è la necessità di
concepire in modo del tutto nuovo il welfare locale. Si tratta di c o n c e p i r e nuove
forme di “coprogettazione” tese a coinvolgere gli utenti, il privato sociale e il volontariato
nell’ideazione e nella gestione dei servizi, con la consapevolezza che al pubblico spetta il
compito di guidare le scelte e i progetti, di rinnovare le esperienze e di promuovere azioni
preventive di controllo puntuale dei servizi erogati. Le scelte dovranno comunque sempre
ispirarsi a logiche di qualità nella governance dei servizi e nel controllo della spesa.
Vogliamo migliorare i servizi e le politiche di salvaguardia mediante il mantenimento ed il
miglioramento di:
 servizi residenziali per anziani (VillaMercede);
 servizi di sostegno alla domiciliarità come scelta strategica per fare rimanere le persone
nel loro ambiente familiare il più a lungo possibile;
 interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 politiche abitative in particolare per le giovani coppie;
 coordinare le attività dei servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio per garantire
maggiore efficienza ed efficacia, in particolare dove si registrano i problemi più acuti
(adulti disabili e minori);
 rendere accessibili e sicure per ogni portatore di handicap le aree pubbliche;
 implementare aree giochi pubbliche con attrazioni per bimbi portatori di handicap;
 sviluppare il servizio di pasti a domicilio per i non autosufficienti;
 creare uno “sportello Donna” per il sostegno delle donne vittime di violenza e la tutela
dei minori, uno “sportello di avviamento al lavoro”ed uno per “l'assistenza dalle
ludopatie”.
5. VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Volontariato e terzo settore sono straordinarie risorse della comunità, che la rendono più
forte e più unita. Le Associazioni e gli organismi di volontariato e cooperazione sociale
rappresentano un patrimonio della nostra comunità, non solo perché svolgono un ruolo
rilevante nell'aiuto dei più deboli,ma perché diffondono una cultura della solidarietà e della
fratellanza. La loro funzione sussidiaria, in particolare in situazioni di disagio, risulta oggi non
soltanto preziosa, ma indispensabile. Per questo è fondamentale il rafforzamento della
collaborazione con esse, finalizzato a garantire un sistema sociale capace di dare risposte a
un numero sempre maggiore di cittadini e non,e di non lasciare nessuno solo di fronte ai
piccoli e grandi problemi quotidiani. In merito è assolutamente necessario menzionare con
lode l’operato della Croce Rosa, la cui presenza sul nostro territorio è motivo di vanto e di
orgoglio e con la quale risulterà proficuo rafforzare ulteriormente il rapporto di
collaborazione. Contemporaneamente, vogliamo favorire la crescita di forme nuove di aiuto
e di assistenza, con l'obbiettivo di coinvolgere nuovi attori e trovare risorse economiche
aggiuntive. In questa ottica diventa fondamentale fare crescere una comunità solidale che
aiuta e si aiuta, una comunità che si auto organizza, dove ogni cittadino può fare la sua parte,
all’interno di una cornice chiara e condivisa della comunità.
Vogliamo occuparci con priorità delle fasce più deboli e pertanto agiremo per:
 promuovere il volontariato come occasione di relazione e strumento di integrazione e
inclusione sociale;
 coinvolgimento del volontariato anche nella pianificazione delle azioni e dei servizi;
 definire strategie di intervento condivise, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare
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l’offerta quantitativa e qualitativa dei servizi;
eseguire una mappatura del disagio e delle disabilità;
coordinare le strutture “ufficiali” per il sociale, come ad esempio l’ASL, i servizi sociali e
il settore psichiatrico;
creare un apposito spazio web dove riportare tutte le informazioni per aderire alle
varie forme di volontariato e le azioni intraprese dalle associazioni;
organizzare incontri periodici di informazione e confronto aperti alla cittadinanza.

6. SERVIZI SPORTIVI E TEMPO LIBERO
Vivere bene significa anche avere occasioni di svago e sport. La diffusione dello sport non può
essere efficace senza la collaborazione tra associazioni sportive ed amministrazione.
Fondamentale, ai fini della creazione di una vera e propria cultura dello sport, è anche la
stretta connessione con il mondo dell’educazione, che può contribuire anche a far conoscere
sport “minori” ma non per questo meno importanti. Vogliamo quindi potenziare l’impegno
dell’amministrazione nel:
 sostenere le associazioni sportive del territorio;
 favorire l’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi che facilitino l’incontro
con i vari sport;
 favorire i piccoli gruppi organizzati di camminatori, appassionati di trekking e che
svolgono attività all’aperto non agonistiche;
 promuovere lo sport nelle scuole;
 mettere a disposizione le palestre e gli spazi comunali per la pratica sportiva;
 creare poli di aggregazione delle attività sportive, per ottimizzare la gestione dei vari
gruppi sportivi,favorendo la nascita di polisportive;
 concedere la gestione di strutture sportive pubbliche con priorità ad Associazioni che
intendono compartecipare o investire nell’ammodernamento delle stesse.
7. MANUTENZIONE E DECORO DEL TERRITORIO
Un territorio bello e gradevole come il nostro, necessita di una manutenzione costante,
strutturata e ben organizzata, di un programma mirato e organico di salvaguardia e decoro
del territorio, che a partire dallo stanziamento di risorse economiche di una certa entità,
coinvolga anche i cittadini e le imprese che si rendano disponibili. L’obiettivo è quello di
realizzare un piano annuale dei lavori e degli interventi in ogni zona e porre in essere una
serie di misure, sotto indicate, volte al raggiungimento dell’obiettivo:
 stanziare una cifra adeguata alle manutenzioni di strade, marciapiedi e arredo urbano.
Parte di queste risorse dovranno essere spese per interventi di segnaletica e
sicurezza stradale;
 istituire detrazioni fiscali e pratiche semplici per incentivare la collaborazione tra
imprese e privati volte a garantire ed accrescere il decoro urbano e la cura del
territorio;
 promuovere iniziative collettive che facciano leva sull’educazione del senso civico e
stimolino la cittadinanza attiva, per esempio con sconti in bolletta dei rifiuti per chi si
impegna a mantenere pulito il tratto di marciapiede di fronte a casa oppure l’avvio di
progetti pilota di adozione simbolica da parte dei cittadini della strada dove
risiedono o di uno spazio verde pubblico;
 istituzione del delegato alla bellezza urbana.
Oggi la fragilità del nostro territorio è sotto gli occhi di tutti. Dal mare alla montagna sono
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necessari interventi urgenti idonei a contrastare fenomeni come l'erosione delle coste ed il
dissesto idrogeologico.
Questo obbiettivo ora è certamente alla portata di una buona amministrazione locale che
sappia progettare tempestivamente gli interventi di recupero del territorio ed intercettare i
finanziamenti necessari sfruttando le opportunità previste dal Piano Nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
8. LOCALITA’ TURISTICA E DEL FARE IMPRESA
Vogliamo una comunità che sappia continuamente rinnovarsi e che faccia esprimere
liberamente i talenti e la voglia di fare.
Serrara Fontana può uscire dalla crisi solo aprendo ad una nuova stagione di innovazione che
esalti le nostre attuali qualità ma, al contempo, operi una maggiore differenziazione
dell’offerta turistica. Il turista del nostro tempo cerca personalizzazione, emozioni,
esperienze, le destinazioni si devono organizzare per fornire questi elementi, strutturando il
territorio e trasformando le risorse in offerte che diventano poi esperienze da raccontare.
Serrara Fontana vanta, sul proprio territorio, un antico e meraviglioso insediamento: il borgo
di Noia. La sua morfologia lo renderebbe ideale per un progetto di albergo diffuso. Ricettività
diffusa, percorsi leggeri dovranno legarsi ad un nucleo di imprenditori intenzionati a
sviluppare questo segmento di mercato. Il recupero dei sentieri che collegano le frazioni
collinari al mare, anche rappresenta un progetto strategico, non solo per l’elevato valore dal
punto di vista escursionistico, ma per l’importante potenziale per il rilancio turistico delle
frazioni di Serrara e Fontana, che guadagnerebbero una via privilegiata per il mare. Altro
elemento centrale sarà il rilancio del Porto turistico di Sant’Angelo: il nostro impegno dovrà
prevedere una svolta nelle politiche di promo-commercializzazione del nostro territorio,
definendo in maniera chiara, insieme agli operatori, obiettivi e progetti su cui puntare e
concentrando esclusivamente su questi, risorse ed azioni. In questo senso andrà incentivata
la costituzione di reti d’impresa, capaci di specializzarsi e di mettere in campo investimenti
significativi, anche attraendo finanziamenti europei. Un nuovo patto fra pubblico e privato
per un nuovo marketing di destinazione. Sono numerosi gli interventi che l’amministrazione
pubblica può fare per rendere possibile questo progetto ambizioso di rilancio:
 aggiornare le norme per riqualificare le strutture ricettive, con attenzione soprattutto
alle esigenze della piccola impresa;
 realizzare un nuovo “ piano-spiaggia” discutendo con gli operatori coinvolti, per
permettere un’innovazione armoniosa ed equa dell’arenile;
 avviare interventi di riqualificazione urbana finalizzati allo sviluppo di infrastrutture
pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico eco-sostenibile, sportivo e orientati alla
tutela del patrimonio storico ambientale e culturale;
 bandire un concorso-progetto per la gestione dell’Eremo di San Nicola e per il
complesso del Polifunzionale di Fontana, al fine di mettere a reddito i cespiti che ad
oggi, producono solo costi di manutenzione;
 ripensare al Porto come comparto capace di attrarre turismo nautico di lusso
impegnandosi per la creazione di un molo grandi yachts;
 sostenere l’integrazione agricoltura-offerta turistica;
 approntare regolamenti comunali semplici per l’impresa;
 promuovere e comunicare come un unico territorio a partire dalle sue specifiche
identitarie;
 Creare una “commissione turismo” con persone esperte in logistica, trasporti, green
economy e industria dell’ospitalità, al fine di indentificare le aree critiche del
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prodotto turistico del nostro territorio e le aree di potenziale sviluppo.
9. SVILUPPO E OCCUPAZIONE
Il tema del lavoro e dello sviluppo saranno al centro della nostra agenda politica. Siamo
consapevoli che l'occupazione è alla base del rilancio del nostro territorio e che servano
azioni ed interventi pubblici locali che diano slancio alla nostra economia, promuovano la
qualificazione del lavoro, incentivino la creazione di nuovo impiego e la sua stabilizzazione.
Occorrono politiche innovative adeguate alle criticità occupazionali del nostro tempo, ed un
progetto che definisca azioni e risorse necessarie. Occorre avviare un percorso partecipativo
che coinvolga istituzioni, forze sociali, luoghi del sapere e della ricerca e soggetti
dell'economia reale, che parta dall'analisi del contesto, dalle debolezze e dalle grandi
potenzialità del territorio, e si proponga di elaborare linee di indirizzo e progetti operativi
con l'obiettivo di produrre crescita sostenibile e creazione di lavoro di qualità non soltanto
nel comparto turistico-ricettivo, ma nell’artigianato, nel commercio di prossimità e nella
green economy. Le politiche nazionali in materia sono in evoluzione e saranno determinanti
e tuttavia l’amministrazione comunale si impegnerà per:
 sostenere la piccola media impresa radicata nel nostro territorio e la sua innovazione;
 favorire la nascita di nuove attività produttive agricole recuperando i terreni incolti,
sottraendoli inoltre, al rischio d’incendi;
 istituire un mercato orto-frutticolo comunale, dove le aziende locali possono
presentare e vendere i loro prodotti, favorendo una filiera a km0;
 promuovere una cultura della qualità d'impresa, della sicurezza sul lavoro, dei
diritti,delle tutele e della formazione;
10. MENO BUROCRAZIA, PIU’IMPRESA
Circa 200.000 leggi appesantiscono il sistema burocratico italiano nei suoi vari livelli
istituzionali, di conseguenza le procedure risultano onerose e dai tempi a volte indefiniti,
generando difficoltà per le imprese e i cittadini. È necessario il coinvolgimento dei cittadini e
delle imprese come fondamentale contributo per costruire un nuovo patto tra
amministrazione e tessuto sociale ed economico, e per riuscirvi la ricetta si svilupperà
secondo le seguenti direttrici:
 rivedere tutte le norme comunali ed aggiornare quelle che risultano più
farraginose,con la collaborazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese,
con l’obiettivo di semplificare il quadro regolamentare e ridurre i tempi per le
pratiche, per quanto di competenza locale;
 dare certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche, per
conciliare gli adempimenti degli uffici con le esigenze delle imprese e dei cittadini;
 potenziare il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per avviare e consigliare al
meglio le imprese;
11. I NOSTRI GIOVANI SONO PORTATORI DI INNOVAZIONE
Gli importanti mutamenti socio economici e tecnologi che stanno caratterizzando gli anni del
nuovo millennio ci portano a dover ripensare gli schemi produttivi e sociali che hanno
governato il modo di fare e di agire messi in atto finora. Saper innovare e gestire il
cambiamento, senza però perdere le proprie radici, diventa fondamentale per uscire indenni
e vincitori dalle sfide che oggi e domani si presenteranno sempre più numerose. Sono
proprio i giovani, i depositari di questo nuovo “driver”, capace di sintetizzare tradizione,
competenza ed innovazione perché più delle altre generazioni sono stati travolti e coinvolti
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nei nuovi modi di comunicare, studiare, lavorare. Igiovani, più di altri, hanno vissuto
il“malessere” del nuovo millennio, come la difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, il
calo del benessere collettivo e la riduzione delle prospettive rispetto a quelle offerte ai propri
padri. Per questa ragione è necessario potenziare le azioni in favore delle nuove generazioni
e pensare a nuove iniziative specifiche a loro dirette, che possano sostenerli e permetter loro
di far emergere le loro vocazioni, impegnando l’amministrazione nel:
 sostegno ai giovani tramite degli incubatori di impresa, sia in ottica di startup, che di
impresa turistica e commerciale;
 incentivazione del lavoro nel campo dell’artigianato, della green economy e delle
tecnologie;
 creazione di un centro per l’impiego comunale “ InformaGiovani” come “bacheca
virtuale” e raccoglitore di offerte e richieste di lavoro;
 agevolazioni per le giovani coppie;
 creazione di una rete che tramite istituzioni, imprese ed associazioni di categoria
s’impegni a snellire la burocrazia per l’apertura di nuove partite iva,trasformando il
SUAP in un“business-introducer”;
 sperimentazione di iniziative o rassegne aventi a tema la musica per dare espressione
e spazio a giovani artisti del nostro territorio;
12. AGRICOLTURA
Le coltivazioni autoctone del nostro territorio sono una risorsa che deve essere
necessariamente rivalutata.
E' necessario adottare politiche a sostegno del settore agricolo per incentivare lo sviluppo di
tale settore che oggi per molte famiglie può rappresentare una valida opportunità per
migliorare la propria posizione economica tenuto conto del fatto che all'attività agricola si
può associare anche quella turistica con il doppio vantaggio di aumentare l'offerta turistica
del territorio e migliorare il guadagni degli operatori.
Altro vantaggio legato allo sviluppo del settore dell'agricoltura e dell'allevamento è
rappresentato dai benefici che conseguirebbe il territorio per effetto della riduzione dei
terreni incolti spesso causa di incendi di proporzioni catastrofiche per l'ambiente.
Dunque l'amministrazione deve sostenere chi oggi con coraggio decide di intraprendere una
attività agricola mettendo a sua disposizione gli strumenti necessari.
13. PIANO URBANISTICO COMUNALE
Il Pano Urbanistico Comunale PUC in fase di approvazione ha seguito un iter istruttorio molto
lungo che ha amplificato le deficienze di cui era affetto e lo ha reso vecchio ed inadeguato già
prima della sua definitiva approvazione. Il PUC, dunque, va necessariamente rivisto anche
alla luce delle nuove esigenze che si sono venute a manifestare nel recente periodo.
E' necessario rivederlo con urgenza prima della sua definitiva approvazione per aumentare
gli spazi da adibire ad edilizia residenziale pubblica, quelli da destinare a parcheggio, e la rete
viaria comunale; inoltre, bisogna affrontare e risolvere il problema degli immobili oggetto di
istanza di condono, la cui sorte allo stato non è chiara, e bisogna adottare degli accorgimenti
che consentano di agevolare lo sviluppo dei nuovi settori economici come quello agricolo e
quello agrituristico.
14. DEPURAZIONE E FOGNE
Il Comune di Serrara Fontana ancora oggi ha un sistema fognario del tutto deficitario. Molte
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sono le zone che non sono state ancora dotate di un sistema fognario e molte sono invece le
zone del paese che hanno un sistema fognario vecchio ed inadeguato; un esempio per tutti la
vetusta condotta sottomarina di San'Angelo sulla quale ogni anno si spendono migliaia di
euro per interventi di manutenzione di urgenza.
E' necessario predisporre un piano di lavoro per l'ampliamento della rete fognaria comunale
e per il rinnovo di quei tratti di fogna che oramai risultano inadeguati ovvero vetusti.
E' necessario portare a termine con urgenza il progetto per l'adeguamento del depuratore di
Sant'Angelo perché non è concepibile che ancora oggi le acque antistanti uno dei posti più
belli del mondo si presentino agli occhi dei turisti in un modo indecoroso.
15. RIFIUTI SOLIDI URBANI
Il nostro Comune negli ultimi dieci anni si è distinto per essere la perla nera della Raccolta
Differenziata della Regione Campania.
Dopo la messa in liquidazione della società in house La Torre srl ed il successivo fallimento, si
è passati all'affidamento del Servizio di Igiene Urbana a società esterne con considerevole
risparmio di spesa.
Tuttavia il costo del servizio, che si riversa sui privati e soprattutto sulle attività produttive,
risulta essere ancora molto elevato e ciò proprio per il fatto che sul nostro territorio si
producono troppi rifiuti e non si effettua una adeguata raccolta differenziata.
E' necessario, dunque, rivedere il settore rifiuti ponendo in essere azioni idonee a ridurre
drasticamente la produzione dei rifiuti ed organizzando la raccolta con sistemi idonei ad
aumentare la percentuale di rifiuti differenziati per raggiungere nel minor tempo possibile le
percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla legge.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario potenziare l’attuale organico ed fare in modo che
l'attuale area ecologica sia rapidamente ampliata ed attrezzata con moderne tecnologie in
grado di pre trattere in loco i rifiuti differenziati al fine di ridurne il volume e, dunque,
ottenere un risparmio sulle spese di trasferimento in terraferma che, allo stato, sono
oltremodo onerose.
Serrara Fontana, 4 settembre 2021
Cesare Mattera
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