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La Giunta Informa 
Seduta del 12.08.2010 
 

Preliminarmente l’Assessore al Turismo Raffaele Esposito ha relazionato sulla recenti manifestazioni 
svoltesi a Praiano: la Luminaria di San Domenico e la Notte Bianca. 
 

La Luminaria di San Domenico, svoltasi dal 31 luglio al 4 agosto ha avuto un successo superiore a 
qualsiasi aspettativa, registrando una grandissima partecipazione di pubblico. La manifestazione è stata una 
grande vetrina per Praiano e la Costa d’Amalfi ed ormai può annoverarsi  tra gli eventi di maggior prestigio 
della programmazione estiva locale. La positiva ricaduta sul tessuto economico e commerciale locale, 
costituisce senza alcun dubbio una risposta efficace alla crisi economica ed un’occasione unica per il rilancio 
e la qualificazione dell’offerta turistica di Praiano.  
 

Il Sindaco Gennaro Amendola, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, desidera formulare i più 
sinceri ringraziamenti  al parroco della Chiesa di San Gennaro V. e M. Don Pio Bozza, ai volontari che 
hanno prestato la loro opera, ai cittadini che hanno organizzato i percorsi gastronomici. Un ringraziamento 
particolare va, inoltre, a tutti quegli organi di stampa che liberamente hanno riservato spazio ed attenzione 
alla manifestazione, contribuendone così ad accrescerne la visibilità in tutta Italia. 
Anche la manifestazione “Notte Bianca in Costiera”svoltasi il giorno 10 agosto 2010 ha avuto un 
grandissimo successo di pubblico, con picchi di affluenza record in Piazza San Luca, per il concerto di Enzo 
Avitabile e i Bottari di Portico e a Marina di Praia, con la discoteca all’aperto del DJ Nello Fiorentino. 
 

Contrariamente a quanto falsamente asserito da qualche fazioso organo di stampa locale, tutto il programma 
ha riscosso un grande successo e, nonostante la grande affluenza, non si sono registrati incidenti. Il grande 
afflusso di auto, motocicli e ciclomotori è stato gestito con estrema professionalità dal Comando di Polizia 
Locale e dalla Protezione Civile.  
Il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
dell’evento, in particolare le Parrocchie, i volontari e le attività commerciali. 
 

Successivamente con deliberazione n. 166  sono stati stanziati € 5.405,74 per lavori straordinari e urgenti 
presso la Scuola media “A. Gatto” al fine di garantire la frequenza e la relativa assistenza ad una allieva 
portatrice di handicap. I fondi sono stati reperiti attingendo al fondo di riserva, così come previsto dagli 
art.166 e 176 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.  
Con deliberazione n. 167, su proposta del Responsabile della Polizia Locale, Dott. Alessandro Gargiulo è 
stato approvato uno specifico atto di indirizzo, al fine di attivare in tempi brevi sul territorio comunale il 
servizio di rimozione forzata dei veicoli. In vista dei lavori di rifacimento di gran parte della rete stradale di 
Praiano, programmati per il prossimo autunno, il Comune è intenzionato a dotarsi di questo strumento 
operativo al fine di poter immediatamente rimuovere veicoli che creano intralcio alla viabilità. Ai sensi degli 
art. 30, 82 e 124 del d.lgs. 163/2006 e s. m. i.  si procederà all’espletamento di gara con procedura aperta tra 
soggetti in possesso dei requisiti di legge.  
 

Con deliberazione n. 168 la Giunta ha preso atto del contributo finanziario concesso dalla Provincia di 
Salerno al Comune di Praiano di €  7.920,00 relativo al “bando per la concessione di contributi economici 
relativi all’ambito omogeneo delle attività del ciclo integrato dei rifiuti, finalizzate alla promozione dei 
consumi sostenibili e alla riduzione dei rifiuti. Periodo giugno/dicembre 2010”. 
Il progetto comunale di importo complessivo di € 13.200,00 denominato “Non più buste di plastica – 
campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo della borsa riutilizzabile per gli acquisti. II edizione”  prevede 
una serie di iniziative finalizzate a vietare dal 01.01.2011 l’utilizzo di borse di plastica, da sostituire con 
borse in tela o materiale riciclabile sulle quali stampare dei luoghi caratterizzanti le più importanti iniziative 
turistiche che si svolgono sul territorio (Luminaria di San Domenico, Notte Bianca, I Suoni degli Dei, ecc. ). 
A breve sarà predisposto il programma degli eventi, il cui coordinamento è stato affidato alla Responsabile 
del Settore Turismo Sig.ra Concetta D’Urso.  
 

Il Sindaco  
Gennaro Amendola  


