
 

 

 
 

Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 - Comune di Pisciotta 

Programma amministrativo della lista “Il Ramoscello” 
 

 

 

Questo documento di sintesi viene redatto come atto formale per adempiere alle disposizioni 

previste per la presentazione delle liste per il turno amministrativo del 11 giugno 2017. In realtà 

il programma è contenuto anche nell'opuscolo curato dalla lista “Il Ramoscello” intitolato 

“Pisciotta riparte” e presentato come rendiconto delle attività istituzionali dell'Amministrazione di 

Pisciotta 2012-2017. Si può peraltro affermare che le “quattro missioni per la rinascita di 

Pisciotta” contenute nel programma amministrativo della passata consiliatura, sia in buona 

misura realizzato.  

In particolare le emergenze del paese per quanto attiene il Dissesto Idrogeologico sono in via di 

risoluzione e i relativi lavori sono in fase di esecuzione sia per quanto attiene Pisciotta 

capoluogo che la frazione Caprioli. Anche l'altra emergenza, legata alla viabilità e all'annosa 

questione della frana di Rizzico ha sostanzialmente completato il suo iter con il finanziamento 

regionale di 19 milioni di euro (Piano per il Sud) e con l'acquisizione di tutti i pareri mancanti 

(VIA – Soprintendenza). Gli adempimenti finali per l'appalto delle opere sono di esclusiva 

competenza dell'Ente Provincia e il Comune, pertanto, non potrà che seguire con la massima 

attenzione i passaggi tecnico amministrativi a carico dell'ente anzidetto.  



 

 

Ciò che occorre poi accompagnare con il necessario rigore è la definizione delle procedure per 

l'approvazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale), attualmente sospeso - con 

determinazione unanime del consiglio comunale - per evadere la richiesta del Parco Nazionale 

del Cilento tesa a ricevere contributi dei comuni al fine di aggiornare il Piano del Parco. Sono in 

proposito giunte dai cittadini 112 osservazioni, che sono state valutate e inviate all’Ente Parco 

insieme ad una proposta organica di riperimetrazione.  

In questo senso è stato molto utile il lavoro svolto dalla commissione consiliare composta da 

tutti i gruppi presenti nel consiglio comunale che ha approvato, dopo un approfondito esame, la 

proposta preparata dall'ufficio urbanistica del Comune. Grande rilievo avrà quindi la definizione 

del Puc che prevede, tra l'altro, la realizzazione di 920 nuovi posti letto per attività turistico 

ricettive, 30 nuovi alloggi residenziali oltre alla concretizzazione nel centro storico di Pisciotta 

del “Paese Albergo”. Significativa è la decisione della Commissione innanzi citata di ridurre 

l'impatto paesaggistico degli interventi in tutte le aree olivetate del Comune, poste al di sotto 

della vecchia linea ferroviaria prima e della strada provinciale poi, dove sarà possibile effettuare 

nuove opere edilizie  limitate al solo piano terra. L'obiettivo del PUC è sostanzialmente questo: 

da un lato la protezione integrale dei centri storici, in particolare Pisciotta capoluogo, e dall'altro 

la realizzazione di nuove strutture turistico-alberghiere non invasive che siano in grado, 

diversificando l'offerta (alberghi, B&B, centri benessere…), di creare un circuito adeguato di 

attività al fine di attrarre flussi turistici di buona qualità anche nei periodi di bassa stagionalità.  

Una questione specifica è rappresentata dal porto, gravato da numerose complicazioni tecniche 

ed amministrative. Per un verso il Comune è entrato nel “fondo di rotazione regionale per la 

progettazione”, per un altro verso l’appalto effettuato nel 2009 è oggetto di significative 

osservazioni da parte degli uffici regionali soprattutto per la carenza dei pareri della 

Soprintendenza. Ciò ha fatto scattare il blocco del finanziamento previsto dall’appalto in 

questione e l'applicazione di una sanzione del 25% in danno del Comune, i cui sviluppi non 



 

 

potranno certo essere entusiasmanti e che dovranno essere seguiti accuratamente. E’ 

comunque certo che il porto necessita di interventi di riqualificazione e di rafforzamento poiché 

tuttora esposto alle mareggiate provenienti da sud-est a da sud-ovest e, di conseguenza, ai 

continui insabbiamenti con costi di manutenzione esorbitanti. È necessario prevedere, in 

alternativa a finanziamenti regionali di adeguata consistenza, anche la ragionata possibilità di 

ricorrere alla finanza di progetto mediante il concorso di idonee società che possano garantire 

l'utilizzazione piena della struttura portuale, creando opere e servizi a vantaggio della locale 

marineria e dei diportisti. Per grandi linee restano poi da realizzare, al di là degli indispensabili 

interventi di manutenzione del territorio e della viabilità, alcune opere essenziali:  

 

- potenziamento delle aree parcheggio di Pisciotta capoluogo, in armonia con le previsioni 

del Puc, lungo via Salerno (lato monte) e in fondo alla via Santa Maria della Stella 

(località convento); 

 

- potenziamento della viabilità Comunale, in particolare di connessione tra Pisciotta, 

Marina Campagna e la frazione Marina, e ottimizzazione dell’accessibilità alla parte alta 

del Capoluogo (via Tuvolo); 

 

- completamento integrale della rete fognaria alla frazione Caprioli secondo il progetto già 

definito da collegare al ricettore finale previsto in località Portigliola del Comune di 

Centola secondo le previsioni del progetto di “grande depurazione intercomunale” 

finanziato dalla Regione Campania; 

 

- rifacimento integrale del manto d'asfalto e delle cunette della strada Rodio-Ischiferretti 

secondo il progetto già definito e dotato di tutti i pareri, nonché la sistemazione graduale 



 

 

di tutte le strade rurali a partire dalla Valle, Celifesi - Pietralata, rifacimento già effettuato 

sul versante di quest'ultima località; 

 

- realizzazione della bretella Porto-Acquabianca-ex tracciato FS, e del bypass alla galleria 

del tracciato ex FS in località S. Macario (interventi muniti di tutti pareri e, quindi, 

immediatamente appaltabili) per creare l'isola pedonale a Pisciotta Marina; 

 

- realizzazione delle fognature in località Pietralata secondo un progetto in fase di 

definizione con finanziamento di 2.150.000 € da parte della Regione Campania.  

 

L'amministrazione futura non potrà che seguire la linea tracciata in ordine al sostanzialmente 

recuperato equilibrio finanziario che ha consentito l'accensione di nuovi mutui con la Cassa 

Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.  

Occorrerà poi conservare la ritrovata efficacia del U.T.C. e dell'Ufficio Finanziario indirizzando 

compiutamente le risorse umane disponibili e cercando in fine di migliorare i servizi forniti al 

pubblico quotidianamente garantendo cortesia e disponibilità.  

I cittadini amministrati dovranno continuare a vivere in un clima di serenità, sentendosi ciascuno 

uguale all'altro senza distinzioni di sorta, al fine di sviluppare ed esaltare i valori della nostra 

comunità, demograficamente piccola ma carica di storia e di tradizioni da non disperdere.  

 

Pisciotta, 10 maggio 2017  

Lista  “Il Ramoscello” 


