
 

Resoconto del Consiglio Comunale 
seduta dell’ 11 ottobre 2012 

Nella seduta dell’11/10/2012 il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti provvedimenti: 

- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

Dopo oltre un decennio di commissariamenti, la Regione Campania e la Provincia di Salerno sono 

riuscite a sbloccare i fondi europei per la realizzazione della rete depurativa in Costiera Amalfitana. 

Grazie all’impegno dell’Assessore all’Ambiente della Regione Campania on. Giovanni Romano e del 

Presidente della Provincia di Salerno on. Edmondo Cirielli, sono stati destinati al comparto 

comunale Praiano, Conca dei Marini, Furore, Agerola € 4.208.904,00. E’ stato sottoscritto tra i 

quattro comuni un protocollo d’intesa finalizzato, nel più breve tempo possibile, alla 

predisposizione, in collaborazione con l’AUSINO Spa, di un progetto esecutivo da sottoporre 

all’approvazione degli Enti preposti alla tutela dei vincoli. L’impianto di depurazione costituisce 

una priorità assoluta per lo sviluppo turistico ed ambientale del nostro paese ed il Comune di 

Praiano impegnerà tutte le risorse umane e materiali necessarie alla realizzazione di un intervento 

di portata storica. 

- APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA MARINA DI 

PRAIA 

- PROGRAMMA FINANZIAMENTI EUROPEI LIFE +. APPROVAZIONE PROGETTO PER IL 

RISANAMENTO AMBIENTALE DEL VALLONE MARINA DI PRAIA 

Con questi due provvedimenti è stato posto un ulteriore tassello alla riqualificazione del Borgo 

Marina di Praia. Il piano particolareggiato di Protezione Civile ed il progetto di risanamento del 

Vallone Marina di Praia, consentiranno di recuperare ai fini turistici la copertura dell’alveo 

attraverso interventi di prevenzione del rischio colate, messa in sicurezza, recupero idrogeologico 

e strutturale, riqualificazione ambientale ed architettonica. Operatori turistici, cittadini e pescatori 

potranno così fruire di spazi rinnovati e sicuri, tali da rendere ancora più accogliente uno dei luoghi 

più suggestivi della Costiera Amalfitana. Grazie alla disponibilità del Genio Civile e alla rinnovata 

intesa istituzionale con l’Amministrazione di Furore, in particolare con il Sindaco Prof. Raffaele 

Ferraioli, sono state poste le basi per una serie di accordi che interesseranno non solo il Vallone 

ma nel breve termine anche la strada di accesso, la spiaggia e le aree demaniali. 

- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA URBANA COSTANTINOPOLI – MURICIELLO – 

CELLA. PIANO FINANZIARIO OPERA PUBBLICA “ACCUMULATORE DELLE EMOZIONI” 

A seguito del ribasso d’asta è stato riapprovato il piano economico – finanziario per la 

realizzazione del progetto che prevede la costruzione di un parcheggio da 11 posti auto con un 

sovrastante solarium con bar e punto ristoro. Rispetto ai 750.000,00 € iniziali il costo 

dell’intervento si è ridotto ad € 589.176,97, da finanziare con fondi europei e con la concessione 



 

novantanovennale di n. 8 posti auto. Il Consiglio ha inoltre approvato le linee guida per la 

concessione ai privati del solarium con il bar e punto ristoro; nel rispetto delle normative in 

materia di appalti pubblici, il bando dovrà avere l’obiettivo di stimolare l’imprenditoria locale, in 

particolare quella giovanile e femminile. L’Amministrazione, dopo aver rimosso numerose 

anomalie progettuali, si appresta a consegnare alla collettività un’opera pubblica strategica per lo 

sviluppo del turismo escursionistico data la vicinanza alla strada di accesso al Sentiero degli Dei; 

inoltre si creeranno le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavori. 

 

- REGOLAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

E’ stato approvato il testo normativo che disciplina il funzionamento di un organo obbligatorio per 

lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici e privati superiori a 200 unità. 

Contestualmente, sono stati definiti gli oneri a carico dei privati per la presentazione delle istanze 

e la relativa modulistica. La Commissione costituita per legge dal Sindaco, dal Responsabile della 

Polizia Municipale, dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune, dal Comandante dei Vigili del 

Fuoco, dal Dirigente responsabile dell’Azienda Sanitaria Locale, e da due esperti, uno in acustica e 

l’altro in elettrotecnica, sarà nominata con decreto sindacale.  

 

- REGOLAMENTO SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DEI PORTATORI DI HANDICAP 

La tutela della disabilità è una prerogativa dell’Amministrazione ed in tale ottica si inserisce il 

Regolamento che pone nuove e chiare regole per il rilascio ed il rinnovo dei contrassegni per la 

sosta dei disabili adeguandoli alla nuova disciplina comunitaria, snellisce i procedimenti 

amministrativi, ridistribuisce in maniera equilibrata gli stalli di sosta per i portatori di handicap sul 

territorio comunale, introduce norme più restrittive e severe per contrastare gli usi impropri dei 

contrassegni. 

 

- REGOLARIZZAZIONE TRATTO TERMINALE EX STRADA VICINALE CIGLIO 

Il Consiglio, su richiesta della Crems Distribuzione Spa, ha preso atto dell’assenza di interesse 

pubblico del tratto finale della ex strada vicinale Ciglio da oltre 30 ormai completamente privata, 

confermando quanto già attestato dal Comune di Praiano nel 1982. 

 

- REGOLAMENTO GENERALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARSU – MODIFICA ART. 5 

Per un approfondimento normativo non è stato discusso l’argomento relativo alla modifica del 

Regolamento Generale per l’applicazione della TARSU, relativamente alla gestione e riscossione 

diretta della Tassa. Il Consiglio, nel confermare la volontà di non avvalersi più di Equitalia Spa, ha 

deciso di rinviare l’argomento a seguito dell’avvenuta pubblicazione di un Decreto Legge che ha 

difatti prorogato le attività dell’Ente di riscossione fino al giugno 2013. Pertanto prima di 



 

procedere a nuove forme di gestione, necessita verificare il rapporto contrattuale tra il Comune di 

Praiano ed Equitalia Spa. 

- INTERROGAZIONI CAPOGRUPPO DI MINORANZA 

Infine il Sindaco ha risposto a due interrogazioni a firma del capogruppo di minoranza Raffaele 

Lauretano. 

La prima relativa alla chiusura della strada Costantinopoli a seguito della sentenza a favore dei 

signori Fusco e l’altra relativa al pontile in località Gavitella distrutto da una mareggiata ad agosto, 

ma di fatto mai entrato in funzione. Nel primo caso, l’Amministrazione, su unanime indirizzo del 

Consiglio, si è impegnata a predisporre un progetto per l’ampliamento del tratto di strada oggi 

interrotto, al fine di rendere maggiormente fruibile l’accesso per i cittadini fino all’innesto della 

pedonale F. Russo. Relativamente alla Gavitella, fermo restando l’accertamento tecnico circa le 

cause che hanno determinato il distacco del pontile con la relativa verifica delle responsabilità, 

l’Amministrazione ha deciso di continuare il progetto di delocalizzazione dell’approdo alla Gavitella 

Nuova, senza opere temporanee bensì attraverso la realizzazione di una banchina di attracco 

permanente. Inoltre il Sindaco ha assicurato che, per la stagione 2013, sarà bonificato il costone 

sovrastante la spiaggia e nel complesso definito un intervento di riqualificazione  delle aree 

esterne e del manufatto ex pescatori per il quale è in corso di definizione la procedura di 

sdemanializzazione e trasferimento nel patrimonio pubblico. 

Praiano, 16 ottobre 2012 

Il Sindaco 

Giovanni Di Martino  

 


